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UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL ASTI 

[1950] - 2013 

Storia. Il 30 aprile 1950 si riunì a Roma l'Assemblea generale di Roma delle organizzazioni aderenti alla 
Lcgil (Libera confederazione generale italiana del lavoro), alla Fil (Federazione italiana del lavoro) e all'Ufail 
(Unione delle federazioni autonome italiane lavoratori) con cui si decise lo scioglimento delle 
organizzazioni rappresentate e si proclamò la costituzione della Confederazione italiana sindacati lavoratori 
(Cisl), che approvava il "patto di unificazione delle forze sindacali democratiche".  

Come è noto, l'odierna Cisl ha infatti le sue origini nella Libera Cgil (Lcgil), costituita il 15 settembre del 
1948 da una scissione della corrente cattolica guidata dalle acli della neonata Confederazione generale 
italiana del lavoro (Cgil). Il nome Libera Cgil fu mantenuto per quasi 19 mesi per sottolineare, dal punto di 
vista dei fondatori, la differenza con la Cgil da cui si era appena scissa.   

Velocemente a seguire il nuovo sindacato nacque e si affermò in modo diffuso anche nelle province del 
Piemonte: le origini della Cisl del Piemonte, intesa come storia omogenea di un sindacato regionale, sono 
legate alle varie specificità categoriali e provinciali, in luoghi di lavoro e in zone della regione che erano 
piuttosto diverse per condizioni economiche e produttive.  

Ad Asti con un comunicato del 27 luglio 1948 i componenti della corrente cristiana in seno alla Camera del 
lavoro - Carlo Saglietti, Renzo Perosino, Pietro Maccagno e Aldo Ginella - ponevano la basi per la 
formazione della Lcgil, guidata dal 1948 da Carlo Saglietti (primo segretario provinciale della Cisl astigiana 
fino al 1959). Al momento della costituzione la Cisl contava su 3012 iscritti: negli anni'50 l'economia era 
ancora essenzialmente legata all'andamento delle campagna, con industrie come la Morando, la Sisa e la 
Sacla (poi Saclà) all'inizio di uno sviluppo che si sarebbe assestato solo in anni successivi, e le fabbriche del 
settore metalmeccanico che soffrivano la mancanza di adeguate strutture per essere competitive in un 
mercato in continua evoluzione.    

Per essere a contatto con gli iscritti dell'Astigiano vennero istituite fin da subito, nel 1950, cinque unioni 
zonali: Asti, Nizza Monferrato, Moncalvo, San Damiano e Canelli.   

Le sedi storiche della Cisl di Asti furono quattro: Corso Alfieri 113, nei locali del Vescovado, Via Baudoin, 
Piazza Medici, fino all'attuale Via XX Settembre 10.  

  

Ad Asti un ruolo di primaria importanza in seno al sindacato fu svolto dal settore metalmeccanico (Fim), 
con numerosi iscritti nelle fabbriche Way Assauto, Maina, Ercole e Morando, anche grazie a importanti 
battaglie condotte durante l'esperienza unitaria della Flm (Federazione lavoratori metalmeccanici) che riunì 
Fiom,  Fim e Uilm, federazioni sindacali dei lavoratori metalmeccanici aderenti, rispettivamente, alle 
confederazioni Cgil, Cisl e Uil (1972-1984).   

Ricordiamo qui di seguito i segretari che si sono succeduti negli anni: dopo il già ricordato Carlo Saglietti 
(1950-1959), Giacinto Torchio (1959-1966), cui si deve l'istituzione del Cap (Centro addestramento 
provinciale) poi Ial (Istituto addestramento lavoratori), seguito da Raffaele Ferraris (1966-1969), Carlo 
Bosso (1969-1977), Sergio Paro (1977-1981), Anselmo Lano (1981-1991), Vito Walter Sollazzo (1991-2003) 



e Sergio Didier (dal 2003 ad oggi). Quest'ultimo nel 2014 è stato eletto segretario generale della Cisl 
Alessandria-Asti.  

Il 2013 per la Cisl astigiana è stato l'anno che ha visto una svolta storica, seguendo il percorso di 
rinnovamento  e riorganizzazione auspicato dalla Confederazione: sono state infatti unificate le due unioni 
sindacali territoriali di Alessandria e di Asti, un passaggio siglato con il primo congresso Cisl 
Alessandria-Asti tenutosi 14 e 15 marzo a Novi Ligure.  

  

Contestuale alla fondazione è stata l'organizzazione del Sindacato, che rimane ancora oggi: il modello Cisl è 
infatti costituito dall'adesione alle categorie, definite "strutture verticali"  che organizzano i lavoratori 
addetti a produzioni simili (ad esempio insegnanti, enti locali, operai edili, bancari, trasporti), che spaziano 
dai servizi della pubblica amministrazione, a quello agricolo, ad altri settori produttivi.   

L'Unione sindacale territoriale di Asti fa parte dell'Unione sindacale regionale piemontese e, tramite questa, 
della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl). Organi dell'Ust sono il congresso, il consiglio 
generale, il comitato esecutivo, la segreteria, il collegio dei sindaci.  

Il congresso è l'organo massimo deliberante dell'Ust ed è composto dai delegati eletti dai congressi delle 
rispettive organizzazioni territoriali di categoria; il congresso elegge i delegati al congresso dell'Unione 
sindacale regionale (Usr). 

Storia archivistica. Se è vero che, come nota opportunamente Claudio Dellavalle, "la complessità 
dell'esperienza del sindacato in Italia sotto il profilo dell'organizzazione […] porta con sé la complessità 
anche sotto il profilo della documentazione, poichè ogni istanza organizzativa costituisce un soggetto 
potenzialmente produttore di materiali documentari", è altrettanto vero che finora - tanto a livello regionale 
quanto nazionale - si presentano considerevoli vuoti di documentazione, per cui hanno agito sia una scarsa 
cultura della conservazione della memoria, sia i condizionamenti dell'attività quotidiana.  

È d'altra parte relativamente recente l'interesse per gli archivi sindacali, per ricomporre un quadro alquanto 
frammentato e valorizzare le carte del mondo del lavoro, attraverso lavori sistematici per ordinare e rendere 
fruibili i documenti conservati negli archivi sindacali, tanto a livello nazionale quanto a livello locale.  

  

Emblematico a questo proposito è il caso astigiano. In seguito ai numerosi traslochi subiti dal Sindacato - 
dalla sede originaria in Corso Alfieri, a Via Baudoin, a Piazza Medici, fino a quella attuale in Via XX 
Settembre - le carte dell'archivio storico della Cisl di Asti si trovavano in condizione di semi abbandono in 
un garage di proprietà del sindacato insieme ad altri oggetti in disuso da tempo. Il loro parziale recupero si 
deve all'attuale segretario, Sergio Didier, che nel 2003, anno della sua elezione, contestualmente alla nascita 
della biblioteca, ha disposto il trasloco del materiale nell'attuale sede del sindacato in Via XX Settembre. 
Purtroppo le pessime condizioni di conservazione hanno permesso di salvare solo una parte dell'archivio: 
un nucleo con una consistenza di circa 20 faldoni, che conserva le carte e le fotografie della Cisl di Asti 
dagli anni Sessanta alla fine degli anni Novanta, che documentano in parte l'attività sindacale e delle 
categorie a livello provinciale, l'attività della Segreteria, il ruolo dei metalmeccanici nelle più importanti 
aziende astigiane, manifesti e volantini, studi e ricerche, congressi e assemblee organizzative, vertenze e 
accordi. Da segnalare anche la ricca raccolta fotografica: fotografie in bianco e nero e a colori (in album e 
sciolte) che ripercorrono i momenti più significativi della storia del sindacato ad asti e in alcuni paesi 
dell'Astigiano - congressi, cantieri scuole per muratori, rappresentanti Cisl, manifestazioni, viaggi.   



Tale nucleo "storico" - che ha costituito il punto di partenza per la costituzione dell'archivio - era 
conservato nell'armadio nel corridoio antistante l'ufficio del Slp, ed era stato in parte ordinato da Giuseppe 
Scaletta, tesserato della Cisl e membro del direttivo della Federazione pensionati, seguendo lo schema 
predisposto dalla Fondazione Vera Nocentini in collaborazione con l'Archivio di Stato di Torino, tenendo 
conto dello svolgimento delle attività e del funzionamento delle strutture sindacali. Scaletta ha proceduto a 
un primo accorpamento delle carte omogenee per tipologia (vertenze, rassegne stampa) e per oggetto 
(congressi e assemblee organizzative).  

A questo primo nucleo si sono aggiunte successivamente, grazie a un'operazione di recupero nei singoli 
uffici, le carte amministrative (tesseramenti, rassegne stampa, documenti contabili) e quanto si è conservato 
della documentazione prodotta da alcune categorie: alimentaristi, energia e chimici, tessili, metalmeccanici, 
pensionati, edili, commercio, enti locali, pubblico impiego e funzione pubblica, cartotecnici e trasporti. 
Parte di questo materiale - il cui recupero si deve a Giuseppe Castino, già segretario di Fim, Flerica, Fat, 
oggi segretario della Fnp - era conservato in un deposito nel seminterrato adiacente agli uffici del Caaf in 
armadi, scatoloni e scaffali, purtroppo non in buono stato di conservazione.  

In totale l'archivio consta di circa 10 metri lineari e copre un arco cronologico che va dagli anni '50 del 
secolo scorso al 2013, considerando come temine ad quem  dell'archivio il congresso del marzo 2013 con 
cui è stata istituita la Cisl Alessandria-Asti, termine ultimo della fine di una storia e - al tempo stesso - 
"anno zero" di una nuova storia.    

L'archivio documenta in parte l'attività di contrattazione del rapporto di lavoro, funzione specifica di un 
sindacato dei lavoratori, seguita poi da quella nei riguardi della politica economica e sociale soprattutto per 
gli ultimi vent'anni; scarsa invece è la documentazione sulle attività degli organismi dirigenti, quindi 
sull'attività di decisione, ad eccezione della parte che riguarda i congressi. Le porzioni più consistenti 
dell'archivio, oltre alle carte relative ai congressi e alle assemblee organizzative, sono costituite dalla 
documentazione prodotta dai metalmeccanici (Fim e Flm) uno dei sindacati di categoria più rilevanti 
nell'area astigiana per la presenza delle fabbriche dell'indotto Fiat. Altra categoria ben rappresentata in 
archivio la Flerica-Famca (chimici), seguita dalla Fat-Filta (alimentaristi). 

Modalità di acquisizione. Convenzione tra la Fondazione Giovanni Goria e le due Ust di Asti e Alessandria, 
siglata a maggio 2013. 

Il fondo ha una consistenza di 501 unità archivistiche. 

Ordinamento e struttura. L'archivio è stato riordinato in base allo schema di classificazione elaborato tra il 
1979 e il 1983 dalla Fondazione Vera Nocentini in collaborazione con l'Archivio di Stato di Torino, 
tenendo conto dello svolgimento delle attività e del funzionamento delle strutture sindacali. Nel caso, 
peculiare, della Cisl astigiana, a causa di lacune significative e della necessità di tenere conto di precedenti 
accorpamenti di documentazione, tale schema è stato raccordato con il metodo storico (che consiste nel 
riordinare l'archivio ricostituendo l'organizzazione originaria e l'ordinamento voluto dal soggetto 
produttore).  

Un lavoro che ha comportato talvolta complessi problemi di saldatura e adattamento allo schema, anche 
per via di lacune di documentazione e di fascicoli miscellanei.  

Dello schema è stato mutuato l'ordine per i settori e le sezioni (una segnatura composta da lettera e numero 
cardinale, seguita dalla denominazione), mentre, laddove necessario, sono stati inseriti ulteriori livelli 
denominati "serie" e "sottoserie", ordinati cronologicamente.   



Tutte le fotografie sono state lasciate nel livello "Studio e formazione sindacale" che raccoglie il materiale 
già originariamente conservato unitariamente da Giuseppe Scaletta per le sue ricerche, confluite in 
pubblicazioni sulla Cisl di Asti. Si tratta di materiale conservato anche topograficamente insieme (nella 
libreria nel corridoio che conduce agli uffici della Slp) che si è deciso di lasciare unito, così come per la 
documentazione relativa ai congressi e alle assemblee organizzative conservata nella medesima libreria. 

Consultabilità. La consultabilità è regolata dagli artt. 122-127 del decreto legislativo 42/2004, Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, e dal Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali 
per scopi storici. 

Bibliografia. Alberto Musso, Giuseppe Scaletta, La Cisl di Asti. 1950-2010, Labor, Asti 2010.  

Le origini della Cisl piemontese nella voce dei testimoni. L'Unione sindacale di Asti, a cura di Ettore Piraccini e 
Giuseppe Scaletta, Edizioni Cisl Piemonte, s.l. 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. A. ATTIVITÀ SINDACALE INTERNA, [1950] - 2013 

Contenuto. Documenti che riguardano l' attività interna all'Ust Cisl Asti: congressi e assemblee organizzative, 
consigli generali ed esecutivi, lavoro della segreteria, formazione, informazione, amministrazione e 
organizzazione, tesseramento. 

1. A.0. Statuti, 2001 

Contenuto. Il livello conserva un solo statuto datato 28 agosto 2001. 

1. Statuto Cisl e adeguamenti statutari 

(444) 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

2001 ago. 28 

2. A.I. Congressi e assemblee organizzative, 1964 - 2013 

Contenuto. Documentazione riguardante la preparazione e lo svolgimento dei congressi dell' Unione 
territoriale e delle assemblee organizzative.  

Le carte si trovavano conservate in massima parte in un armadio nel corridoio che conduce agli uffici della 
Slp (Sindacato dei lavoratori delle poste). Sono state ordinate con buona probabilità da Giuseppe Scaletta 
secondo lo schema di classificazione elaborato tra il 1979 e il 1983 dalla Fondazione Vera Nocentini in 
collaborazione con l'Archivio di Stato di Torino, tenendo conto dello svolgimento delle attività e del 
funzionamento delle strutture sindacali. Tale ordinamento si deduce in primo luogo dalla segnatura 
riportata sul dorso dei faldoni (A.I) riconducibile a congressi e assemblee organizzative. 

 

1. CONGRESSI PROVINCIALI E REGIONALI, 1964 - 2013 

2. "Ottavo Congresso provinciale Fim Cisl". e materiale vario congressi 

(152) 
Documentazione relativa all'ottavo congresso provinciale Fim Cisl: liste dei candidati, liste dei delegati, verbali, 
mozioni conclusive.  
Documentazione miscellanea relativa a congressi Fim (provinciali e nazionali).  
Si segnala la presenza dello statuto della Fim Cisl. 
Fogli dattiloscritti, lettere, appunti, opuscolo 

1964 - 1973 

3. "Documenti congressi e assemblee organizzative anni '70" 

(116) 
Mozione e statuto del sesto Congresso nazionale presentata dalla Fim Cisl, Sirmione, 12-15 giugno 1969; tesi per il 
dibattito Fim Cisl della quarta assemblea organizzativa dal titolo Per un sindacato unitario e pluralista capace di esprimere la 
coscienza dell'uguaglianza e della libertà ,18-20 novembre 1976; "Conquiste del lavoro", settimanale della Cisl, n. 78, 14 



marzo 1977; relazione introduttiva al secondo Congresso Usr Cisl Piemonte, 2-4 giugno, Pianezza, s.d.; relazione 
all'ottavo Congresso provinciale Fim Cisl, San Damiano d'Asti, 28 aprile 1973; documento finale della quarta 
conferenza organizzativa Fim, Asti, 22-23 ottobre 1976; bozza di relazione della segreteria nazionale svolta dal 
segretario generale Fim Franco Bentivogli alla quarta assemblea nazionale Fim Cisl, Rimini, 18-20 novembre 1976; 
relazione di Franco Bentivogli al nono Congresso nazionale Fim, Montecatini, 23-26 maggio 1977. 
Fogli dattiloscritti rilegati, periodico, opuscoli. 

1969 - 1977 

4. "Ottavo Congresso Fim Cisl". Asti, 29 aprile 1973 

(146) 
Liste dei candidati, deleghe, verbale della riunione del Direttivo provinciale Fim (16 luglio 1971), documento 
conclusivo della seconda conferenza provinciale unitaria dei metalmeccanici (26 febbraio 1971), documentazione 
varia. 
Fogli dattiloscritti, lettere, appunti manoscritti 

1971 - 1973 

5. "Nono Congresso provinciale. Villanova d'Asti, 2 aprile 1977". Fim 

(143) 
Regolamento per le assemblee precongressuali di fabbrica, lega o zona Fim Cisl; proposta di modifica dell'art. 40 
dello statuto; regolamento del Congresso nazionale Fim Cisl; comunicazioni; liste dei candidati e dei delegati; 
relazione introduttiva; documento conclusivo. 
Fogli dattiloscritti, lettere, opuscoli 

1977 

6. Undicesimo Congresso territoriale Fim Cisl Asti, 18-19 aprile 1985 

(174) 
Testo della relazione presentata da Giuseppe Castino, a nome della Segreteria uscente, dal titolo Con il lavoro per una 
nuova qualità della vita , testo di relazione [senza titolo] di analisi e obiettivi per il futuro della Fim Cisl. 
Fogli dattiloscritti 

1985 apr. [18] 

7. "Secondo congresso Femca Cisl di Asti". Castino 

(271) 
Bozze e regolamenti per lo svolgimento del congresso e per l'elezione dei delegati; convocazione e programma dei 
lavori; dati tesseramento; proposte di modifica dello statuto; fotocopie di fotografie; appunti. 
Lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, fotografie 

[2001] - [2005] 

8. "Secondo congresso regionale Femca Cisl, 2-4 maggio 2005". Castino 

(270) 
Tesi per il dibattito congressuale integrative di quelle confederarli, 10 febbraio 2005; regolamenti per lo svolgimento 
del Congresso e per l'elezione dei delegati; relazione introduttiva; schema riassuntivo del percorso congressuale e 
delle fasi di svolgimento del congresso. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli. 

2004 - 2005 

9. "Primo congresso Cisl Alessandria-Asti, 14-15 marzo 2013" 

(487) 



Documentazione relativa al primo Congresso della nuova Ust Alessandria-Asti, 14-15 marzo 2013, Novi Ligure 
(Alessandria): comunicati stampa, verbali di elezioni della Segreteria di Lega, relazioni delle segreterie 
Alessandria-Asti, composizioni delle segreteria, elenchi dei delegati, delibere, mozione finale, regolamenti, statuto. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti 

2012 dic. 12 - 2013 apr. 5 

10. "Decimo congresso comprensoriale Fim Cisl Asti" 

(372) 
Testo dal titolo Fabbrica, lotta, partecipazione. Strumenti per un maggior potere dei lavoratori sul territorio e nella società che cambia. 
Fogli dattiloscritti 

s.d. 

2. ASSEMBLEE ORGANIZZATIVE, 1984 - 2003 

11. Sesta assemblea organizzativa, 23 aprile 1987 

(466) 
Convocazioni, elenchi delegati, programma, corrispondenza, relazioni, mozione conclusiva. 
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, lettere, lettere circolari, manifesti 

1984 - 1987 

12. "Settima conferenza organizzativa, 8 ottobre 1991" 

(465) 
Convocazioni, verbali, programma, corrispondenza, documentazione contabile, relazioni, mozione conclusiva. 
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, lettere, opuscoli, manifesti 

1989 - 1991 

13. "Assemblee organizzative Fim e Cisl" 

(415) 
Relazioni della Segreteria ad assemblee organizzative Ust Cisl di Asti (8 ottobre 1991), Fim Cisl di Asti (26-27 
settembre 1991) e Cisl Piemonte (Vercelli, 17-18 ottobre 1991.); periodici relativi ad assemblee organizzative 
nazionali; convocazioni; corrispondenza. 
Periodici, lettere, fogli dattiloscritti 

1991 

14. "Assemblea organizzativa, 26 marzo 1999" 

(153) 
Programma dell'assemblea; Temi per l'assemblea programmatica e organizzativa dell'Ust Cisl di Asti, 26 marzo 1999, Circolo 
culturale S. Secondo; statistica sul tesseramento della Cisl di Asti; relazione della Segreteria Usr dal titolo Una crisi 
autorevole radicata nel territorio, Torino 12-13 aprile 1999; dati sul tesseramento Cisl Piemonte; ricerca promossa dalla 
Cisl Piemonte e dalla Cisl nazionale dal titolo I lavoratori dipendenti del Piemonte. Opinioni e atteggiamenti,. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

1999 gen. - apr. 13 

15. "Assemblea organizzativa, 26 marzo 1999" 

(467) 
Convocazioni, programma, elenchi, corrispondenza, temi per l'assemblea programmatica e organizzativa, documento 
finale. 



Fogli dattiloscritti, lettere. 
1999 feb. - apr. 

16. "Assemblea organizzativa 17 settembre 2003" 

(37) 
Relazione della Segreteria. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

2003 

3. NONO CONGRESSO UNIONE SINDACALE TERRITORIALE, 1981, 1977 - 1984 

Contenuto. Documentazione relativa al nono congresso territoriale, svoltosi ad Asti, presso il Palazzo della 
Provincia, il 4-5-6 giugno 1981. 

17. "Fulpia: norme congressuali anno 1977 e 1981". e documentazione Filia (Federazione italiana 
lavoratori industria alimentari) 

(12) 
Verbale del congresso Fulpia (Federazione unitaria lavoratori prodotti industrie alimentari) della Federazione 
provinciale di Asti, 13 aprile 1977; regolamenti; convocazioni; proposte di modifica dello statuto Fulpia; ordine del 
giorno del Consiglio nazionale della Fulpia.  
Il fascicolo contiene anche documentazione relativa alla Federazione italiana lavoratori industria alimentari: 
consultazione per il rinnovo del collettivo nazionale di lavoro; comunicato stampa della Segreteria, 22 febbraio 1977.  
E' presente infine documentazione relativa al congresso nazionale della Fulpia (24-25-26 giugno 1981) per 
l'approvazione dei nuovi regolamenti, e del congresso provinciale di categoria (24 aprile 1981). 
Fogli dattiloscritti, lettere circolari 

1977 - 1981 

18. "Congresso Sinascel 1981". Sindacato nazionale scuola elementare 

(6) 
Lettera del Sindacato nazionale scuola elementare della Cisl con allegata bozze dei regolamenti relativi ai congressi 
regionali e al congresso nazionale; indicazioni operative per le Segreterie provinciali; bozza di regolamento del 
congresso territoriale della Federazione scuola, università e ricerca della Cisl; bozza di regolamento del secondo 
congresso nazionale ordinario della  Federazione; tabella dei delegati al secondo congresso della Federazione; bozza 
di statuto della Federazione; riepilogo del tesseramento di Sinascel, Sism e Università per l'anno 1980, diviso per 
regioni e per province. 
Lettere circolari, dattiloscritti 

1981 

19. "Federchimici". Primo congresso Flerica 

(17) 
Elenco dei consiglieri e del segretario eletti dal congresso e dei delegati al  congresso regionale Flerica; lettera delle 
Segreterie regionali di Federchimici e Federenergia relativa alla realizzazione dei congressi della nuova Federazione 
dell'energia, delle risorse, della chimica e affini (Flerica), 26 febbraio 1981; lettera dei consigli generali di Federchimici 
e Federenergia recante le deliberazioni sulla convocazione del congresso nazionale della Flerica, con in allegato 
statuto e regolamenti elettorali, 23 gennaio 1981. 
Fogli dattiloscritti; lettere circolari 

1981 



20. "Funzione pubblica, decimo congresso" 

(3) 
Verbale del congresso territoriale Ffp di Asti, 15 maggio 1981; verbale del decimo congresso della Federazione 
provinciale lavoratori statali di Asti (Fils), 27 aprile 1981; relazione della segreteria uscente tenuto da Emilio Carrara, 
27 aprile 1981; orientamenti generali per la contrattazione 1982/1984 presentati da Lino Bombaci, 27 aprile 1981; 
mozione conclusiva del decimo congresso Cisl-Fils, 27 aprile 1981. 
Fogli dattiloscritti 

1981 

21. "Federlibro" 

(2) 
Verbale generale di scrutinio per l'elezione del Comitato direttivo della Federlibro comprensoriale dei delegati al 
congresso regionale e al congresso della Fis (Federazione informazione e spettacolo) comprensoriale, 23 maggio 
1981.  
Verbale di riunione del Comitato direttivo Federlibro Cisl, 12 gennaio 1983. 
Fogli dattiloscritti 

1981 

22. "Congresso Filta". Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento 

(16) 
Verbale del pre-congresso del Sindacato territoriale Filta di Asti, 8 maggio 1981; elenco dei delegati al congresso 
provinciale. 
Fogli dattiloscritti; foglio manoscritto 

1981 

23. "Congresso Federscuola" 

(5) 
Lettera del segretario generale della Federscuola, Alberto Musso, con in allegato i risultati delle elezioni dei delegati al 
congresso regionale della Federazione. 
Fogli dattiloscritti, lettera 

1981 

24. "Congresso Fisascat 1981" 

(4) 
Verbali del congresso comprensoriale della Fisascat (Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini 
e del turismo); regolamento per la convocazione delle assemblee congressuali; regolamento per lo svolgimento del 
decimo congresso nazionale; statuto della Fisascat approvato dal congresso costitutivo del 1948 e modificato dai 
successivi congressi. 
Fogli dattiloscritti, lettere 

1981 

25. "Fisba". Federazione italiana salariati braccianti agricoli e maestranze specializzate 

(7) 
Verbale di votazione per l'elezione dei delegati al congresso territoriale; verbale di votazione per l'elezione della 
cariche sociali. 
Fogli dattiloscritti 

1981 

26. "Filca". Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini 



(8) 
Verbale del primo congresso del sindacato territoriale di categoria Filca-Cisl. 
Fogli dattiloscritti 

1981 

27. "Fib: nono congresso 4-5-6 giugno 1981" 

(9) 
Verbale del congresso del sindacato territoriale Fib/Fila (bancari e assicurativi) per l'elezione dei componenti del 
Comitato direttivo e dei delegati al congresso dell'Unione sindacale territoriale (due copie). 
Fogli dattiloscritti 

1981 

28. "Fit". Federazione italiana trasporti 

(10) 
Documento conclusivo del Congresso territoriale Fit Cisl di Asti tenutosi in data 16 maggio 1981; verbale delle 
elezioni del Comitato direttivo territoriale; verbale delle elezioni dei delegati per il Congresso Ust Cisl.  
Nel fascicolo è conservata inoltre: documentazione relativa al nono congresso nazionale della Filtat (Federazione 
italiana lavoratori trasporti e ausiliari del traffico) tenutosi l'11 e il 12 dicembre 1981; documentazione relativa al 
congresso territoriale Fenlai (Federazione nazionale lavoratori autoferrotranvieri internavigatori), 27 aprile 1981. 
Fogli dattiloscritti 

1981 

29. "Nono congresso: Commissione elettorale" 

(13) 
Schede di votazione delegati al congresso regionale Cisl; liste dei delegati; trasferimenti di delega. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1981 

30. "Flaei". Federazione lavoratori aziende elettriche italiane 

(11) 
Verbale del congresso della Flaei di Asti, 28 maggio 1981; verbale di costituzione della Segreteria territoriale di Asti 
della Flaei, 12 maggio 1983. 
Fogli dattiloscritti 

1981 - 1983 

31. "Primo congresso Fisos, 5 maggio 1981" 

(15) 
Verbale di votazione del direttivo, del segretario e della segreteria comprensoriali della Fisos Cisl (Federazione 
italiana sindacati operatori sanità), 5 maggio 1981.   
Nel fascicolo è conservata inoltre una lettera indirizzata della Fisos alla Segreteria territoriale Ust Cisl di Asti relativa 
alla sostituzione di un membro del direttivo provinciale (7 giugno 1983). 
Fogli dattiloscritti 

1981 - 1983 

32. "Congresso Fnp 1981". Federazione nazionale pensionati 

(20) 
Elenco dei membri della Segreteria provinciale Fnp di Asti, 4 novembre 1980; elenco dei delegati al congresso 
dell'Unione territoriale di Asti, s.d.  



Circolare del segretario generale della Fnp (11 novembre 1980) con allegati: regolamento delle assemblee 
precongressuali degli organismi di base, regolamento del congresso del sindacato territoriale pensionati e 
regolamento del congresso della Federazione regionale pensionati, tutti riferiti all'anno 1981.  
Nel fascicolo è presente inoltre corrispondenza della Fnp risalente al 1984. 
Lettere circolari, lettere, dattiloscritti 

1981 - 1984 

33. "Fim (metalmeccanici)". Congresso territoriale 4-5-6 giugno 1981 

(18) 
Verbale di votazione del congresso territoriale della Fim di Asti (14-15 maggio 1981) per l'elezione del comitato 
direttivo, dei delegati al congresso nazionale e al congresso regionale; verbale di elezione dei delegati della Fim al 
congresso territoriale Cisl del 4-5-6 giugno 1981.  
Nel fascicolo è presente inoltra una lettera della Fim di Asti con cui si comunicano alcune sostituzioni negli 
organismi della Cisl territoriale, 18 giugno 1984. 
Fogli dattiloscritti, lettere 

1981 - 1984 

34. Poste e telecomunicazioni, 1981 

(14) 
Regolamenti congressuali della Federazione poste e telecomunicazioni elaborati dal Comitato di coordinamento 
nazionale: regolamento per lo svolgimento del primo congresso nazionale e regolamento per l'elezione dei delegati (6 
febbraio 1981).  
Moduli non compilati relativi al primo congresso territoriale della Federazione Poste e telecomunicazioni (Fpt), Asti, 
27 aprile 1981: trasferimenti di delega e verbali di nomina del Segretario territoriale; avvertenze per la votazione.  
Regolamento del congresso Silulap di Ivrea (18 marzo 1981); regolamento per le elezioni dei delegati al congresso 
Silulap di Ivrea; mozione finale prodotta dal primo congresso Silulap di Asti (19 marzo 1981); regolamento al 
secondo congresso regionale Silte del Piemonte (4-5 maggio 1981). 
Moduli prestampati, dattiloscritti, lettera circolare 

1981 feb. 6 - mag. 

35. "Iter congressuale territoriale Federazione funzione pubblica, 1981" 

(21) 
Verbale del congresso territoriale Ffp di Asti, verbali delle votazioni tenute dai delegati, elenco dei delegati eletti al 
congresso regionale, elenco dei componenti il Comitato direttivo territoriale (15 maggio 1981).  
Regolamento del congresso per la costituzione della Federazione territoriale della funzione pubblica di Asti; 
programma dei lavori per il primo congresso territoriale della Ffp di Asti, 15 maggio 1981; convocazioni di 
partecipazione; permessi sindacali Fidel (Federazione provinciale dipendenti enti locali); elenco dei delegati eletti per 
il nono congresso territoriale; appunti. 
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, appunti manoscritti 

1981 mag. 

36. "Federcoltivatori. Nono congresso 4-5-6 giugno 1981" 

(19) 
Verbale di elezione al congresso territoriale dell'Unione, 3 maggio 1981. 
Foglio dattiloscritto 

1981 mag. 3 

37. "Segreteria del nono congresso, 4-5-6 giugno 1981" 

(1) 



Elenchi dei componenti degli organi dell'Unione eletti dal congresso (Consiglio generale, Collegio dei sindaci, 
Segreteria, Comitato esecutivo); liste per i delegati al congresso regionale; testo della relazione introduttiva presentata 
da Sergio Paro; programma dei lavori; elenchi degli invitati; ordine del giorno. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, 

1981 giu. 

38. "Cartella per il presidente, nono congresso" 

(22) 
Promemoria per il presidente, appunti, programma dei lavori, invito, proposta del Consiglio generale dell'Unione per 
il regolamento relativo allo svolgimento del congresso. 
Dattiloscritti, manoscritti. 

1981 giu. 

4. DECIMO CONGRESSO UNIONE SINDACALE TERRITORIALE, 1985, 1985 - 1986 

Contenuto. Decimo congresso provinciale, 16-17 maggio 1985 

39. "Decimo congresso 1985. Precongressi" 

(24) 
Documentazione varia relativa ai precongressi: deleghe di rappresentanza, circolari della Fidel (Federazione 
territoriale dipendenti enti locali) di Asti.  
Documentazione relativa ai precongressi delle zone di Valle Bormida, San Damiano, Castell'Alfero, Canelli, 
Valtiglione, Villanova, Castagnole, Nizza Monferrato, Cinaglio, Cocconato, Castelnuovo Don Bosco, Portacomaro: 
circolari della Fidel, schede di elezione dei delegati, corrispondenza.  
Documentazione relativa al precongresso Ipab di Castelnuovo Belbo, Montiglio, Asti: elenco degli iscritti dipendenti 
della Casa di riposo di Asti anno 1985, schede di elezione dei delegati, corrispondenza.  
Documentazione relativa al precongresso dei dipendenti comunali di Asti, al precongresso dei dipendenti 
amministrazione provinciale, al precongresso dei dipendenti regionali. 
Lettere circolari, dattiloscritti, appunti, pianta 

1985 

40. "Fnp congresso 1985" 

(23) 
Scheda di votazione per eleggere i 25 consiglieri regionali, Federazione regionale Cisl Piemonte, terzo congresso 
regionale. 
Dattiloscritto 

[1985] 

41. "Decimo congresso provinciale, Asti, 4 marzo 1985. Personale Sollazzo". Presidenza decimo 
congresso provinciale Silulap 

(25) 
Verbale dei risultati elettorali per la nomina dei delegati al congresso regionale Silulap (Sindacato lavoratori uffici 
locali agenzie Pt), verbale dell'assemblea per le elezioni della Commissione elettorale, ordine del giorno del 
congresso, verbale di nomina del coordinatore provinciale e degli altri membri della Segreteria, verbale dei risultati 
elettorali per la nomina dei delegati al congresso nazionale, verbale dei risultati elettorali per la nomina dei delegati al 
congresso della Federazione territoriale Pt, delibera di confluenza del Silulap nella Federazione Cisl Pt, ordine del 
giorno del congresso provinciale di Asti Cisl Silalup, trasferimenti di delega (non compilati), testo del discorso di 
apertura del congresso, appunti. 



Dattiloscritti, manoscritti, moduli a stampa 
Si tratta con buona probabilità del materiale relativo all'elezione di Vito Walter Sollazzo a presidente 

1985 mar. - lug. 

42. "Verbali decimo congresso, Asti, 16-17 maggio 1985" 

(26) 
Elenco dei membri della segreteria Ust di Asti e delle categorie del sindacato (1985); verbale per l'elezione del 
segretario generale e della segreteria, verbale per l'elezione del comitato esecutivo, verbale per l'elezione del collegio 
dei sindaci (15 giugno 1985); elenco dei componenti del nuovo consiglio generale eletti dal congresso; elenco dei 
componenti il consiglio generale designati dalle categorie; elenco dei componenti del consiglio generale uscente 
invitati al congresso; elenco dei delegati al congresso per categoria; regolamento del congresso; convocazione del 
congresso; designazione dei membri della Federazione italiana trasporti; proposta di candidature della Federazione 
scuola università e ricerca per l'elezione del consiglio generale nel congresso del 16-17 maggio 1985; nominativi dei 
delegati della Federazione italiana metalmeccanici; appunti.  
Schede elettorali per l'elezione del segretario generale e della segreteria; statuto della Cisl di Asti; elenco dei membri 
del consiglio generale, del comitato esecutivo, del collegio dei sindaci e della segreteria dopo il congresso del  4-5-6 
giugno 1981 e dopo il congresso del  16-17 maggio 1985; estratto di verbale delle votazioni per il decimo congresso 
dell'Unione con allegati risultati elettorali; dati del tesseramento 1984 in Piemonte tramessi dalla Cisl regionale per lo 
svolgimento dei congressi; elenco dei delegati delle categorie per il decimo congresso; elenco dei componenti del 
nuovo consiglio generale dell'Ust di Asti eletti dal congresso. 
Fogli dattiloscritti, moduli a stampa, fogli manoscritti, lettere circolari, lettere, opuscolo 

1985 apr. - 1986 mag. 

5. UNDICESIMO CONGRESSO 1989, 1989 - 1993 

43. Fnp Congressi 1989 

(501) 
Programma dei lavori, corrispondenza, elenco dei delegati. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti 

1987 dic. 18 - 1989 giu. 23 

44. "Congresso Ust 1989". 20-21 aprile 1989 

(26) 
Statuto della Cisl Piemonte approvato dal quinto congresso regionale (Torino, 29-30 maggio 1989) e adeguato allo 
statuto confederale (Torino, 10 novembre 1989); proposta di regolamento per lo svolgimento del quinto congresso 
regionale [1989]; convocazioni; statuto e proposte di modifica; regolamento per l'elezione dei delegati al quinto 
congresso regionale; ordine del giorno presentato al quarto congresso Fit-Cisl di Asti il 6 aprile 1989; relazione 
introduttiva al decimo congresso della Cisl di Asti; manifesti; numero dei delegati ed elenco dei partecipanti al 
congresso; organi della Ust di Asti eletti dal congresso del 20-21 aprile 1989, regolamento e documento finale 
prodotto dall'undicesimo congresso del congresso Ust Cisl Asti; documento dal titolo Nota Cgil, Cisl e Uil sulla 
manovra economica del Governo, Roma, 30 marzo 1989; opuscolo dal titolo Tesi per il dodicesimo congresso Cisl, Roma, 28 
giugno-2 luglio 1993. 
Lettere circolari, opuscoli, fogli dattiloscritti, periodico, manifesti, biglietti. 

1989 gen. - 1993 

45. Verbali congressi categorie 1989 

(455) 



Verbali e risultati delle votazioni per i delegati al Congresso Ust, il Direttivo e la Segreteria delle seguenti categorie: 
Federazione nazionale pensionati, Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo 
(Fisascat), Fim (metalmeccanici), Fiba (bancari e assicurativi), Filta (tessili e abbigliamento), Filca (costruzioni), 
Federscuola, Flerica (chimici), Funzione pubblica, Flaei (lavoratori aziende elettriche), Fisos (operatori sanità), Fisba 
(braccianti, impiegati e tecnici agricoli), Fpt (poste e telecomunicazioni), Fit (trasporti). 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti 

1989 mar. 15 - apr. 11 

46. Elezione delegati al congresso dell'Unione sindacale regionale 

(27) 
Elenco dei delegati eletti durante l'undicesimo congresso dell'Ust di Asti, 20-21 aprile 1989; verbale del congresso; 
statuti; regolamenti; programma dei lavori; corrispondenza. 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte 

1989 apr. 

47. "Commissione elettorale" 

(500) 
Schede elettorali per l'elezione dei delegati al Congresso Usr e del Consiglio generale Ust di Asti. 
Moduli a stampa, fogli dattiloscritti 

1989 apr. [20] - [21] 

6. DODICESIMO CONGRESSO UST, 1993, 1993 - 1996 

48. Delegati congresso Ust 26-27 aprile 

(41) 
Dati sul tesseramento, elenchi dei delegati, regolamento dei dodicesimo Congresso, trasmissione dei nominativi dei 
delegati da parte di Fiba, Filca, Fisascat, Flaei, Fim, Fisba, Fils, Filsel, Slp, Silt, Fisos, Sims, Sinascel, Fit. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, fogli dattiloscritti. 

1993 gen. 22 - apr. 14 

49. "Fnp Cisl: precongresso 18 marzo; congresso 26 marzo; convocazione consiglio" 

(29) 
Elenco dei candidati eletti al congresso regionale; elenco dei delegati al congresso territoriale di categoria 
(precongresso 18 marzo 1993); convocazione della Federazione nazionale pensionati per il congresso del Sindacato 
territoriale del 26 marzo 1993, con in allegato programma dei lavori, ordine del giorno, elenchi dei delegati al 
Congresso regionale; verbale del Consiglio generale dell'Unione del 17 marzo 1993; verbale di elezione del Consiglio 
generale del 27 marzo 1993; numero speciale del periodico "Cisl. Agenzia di Asti" dedicato al dodicesimo Congresso 
Ust Cisl Asti (8 giugno 1993). 
Fogli sciolti dattiloscritti, lettere circolari, periodico, appunti 

1993 mar. 

50. Verbali congressi categorie 1993 

(456) 
Verbali dei congressi e risultati delle votazioni per i delegati al Congresso Ust, il Direttivo e la Segreteria delle 
principali categorie. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti 

1993 mar. - 1996 
il fascicolo contiene anche documentazione successiva al 1993 



51. "Dodicesimo congresso Ust-Cisl, 26-27 aprile 1993". Il lavoro nel pieno rispetto della dignità 
umana. Solidarietà e senso morale 

(31) 
Mozione finale; statuto approvato al congresso; floppy disk contenente programma per la compilazione dei verbali 
dei congressi Ust; spogli delle elezioni del collegio dei sindaci, dei delegati al congresso regionale e al consiglio 
generale; numero speciale del periodico "Cisl. Agenzia di Asti" dedicato al dodicesimo Congresso Ust Cisl Asti (8 
giugno 1993); elenco degli organi della Ust eletti dal congresso; verbale del congresso; relazione della Segreteria (Vito 
Water Sollazzo); programma dei lavori; regolamento del congresso; testo relativo all'andamento dell'industria 
astigiana; proposte di modifica allo statuto; documento finale elaborato al congresso; testo relativo alle problematiche 
del sistema fiscale; inviti alla conferenza stampa di presentazione del congresso; opuscolo dal titolo Tesi per il XII 
congresso Cisl, Roma, 28 giugno-2 luglio 1993; verbale di elezione del Consiglio generale; verbale di elezione del Collegio 
sindacale; elenco degli invitati al Congresso; fac-simile di schede elettorali; testo del saluto portato dalla Commissione 
diocesana "Problemi sociali e lavoro" di Asti; elenco dei delegati al Congresso; Statuto dell'Ust di Asti (s.d.); 
composizione del Congresso (presidenza e commissioni); dati statistici sulle presenze e assenze e sulla media degli 
iscritti; lettera dell'Unione sindacale regionale relativa all'attribuzione dei voti e dei delegati congressuali di 
competenza dell'Ust di Asti; corrispondenza relativa allo svolgimento dei congressi territoriali di categoria; 
trasmissione di deleghe ; regolamento del Congresso; regolamento relativo alla elezione dei delegati al Congresso; 
convocazione del Consiglio generale dell'Unione. 
Fogli dattiloscritti rilegati, lettere circolari, lettere, floppy disk, ricevuta, periodico, opuscoli, telegrammi, appunti 

1993 apr. 

52. "Segreteria" 

(30) 
Proposte di modifica allo statuto, buoni pasto, documentazione relativa alle spese congressuali, convocazione del 
Consiglio generale, elenco dei delegati al dodicesimo Congresso territoriale Ust Cisl (26-27 aprile 1993), programma 
dei lavori, documento finale, regolamento del Congresso, relazione della segreteria (relatore Vito Walter Sollazzo). 
Fogli sciolti dattiloscritti, fatture, ricevute, lettere circolari. 

1993 apr. 

53. "Dodicesimo congresso Ust Cisl Asti" 

(367) 
Regolamento del congresso, tesi per il congresso approvate dal Comitato esecutivo nazionale, convocazioni, 
proposte di modifica dello statuto, documento sul fisco, testo della Federazione italiana lavoratori dei servizi e degli 
enti locali (Filsel Cisl), sintesi della relazione congressuale della Sinascel Cisl, testo della mozione finale, 
corrispondenza, appunti. 
Fogli dattiloscritti, lettere, lettere circolari, fogli manoscritti. 

1993 apr. 26 - 27 

7. TREDICESIMO CONGRESSO UST 1997, [1992] - 2000 

Contenuto. 24 e 25 marzo 1997, Circolo culturale San Secondo. 

54. "Presidenza" 

(58) 
Testo della mozione finale presentata al congresso il 25 marzo 1997; ordini del giorno; relazioni; proposte di 
modifica allo statuto al dodicesimo congresso dell'Ust Cisl di Asti; numeri del periodico "Il lavoro bancario e 
assicurativo", mensile della Fiba/Cisl (giugno e dicembre 1992); liste di iscritti; schede di richiesta di parola al 
dodicesimo congresso Ust Cisl; appunti. 



Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, periodici, corrispondenza 
Fascicolo miscellaneo contenente documenti relativi sia al dodicesimo, sia al tredicesimo congresso, talvolta senza 
data (e pertanto difficilmente riconducibili all'uno o all'altro). 

[1992] - [1997] 

55. "Commissione verifica poteri" 

(56) 
Elenco dei delegati al dodicesimo congresso territoriale Ust Asti; regolamento del dodicesimo congresso. 
Fogli dattiloscritti 

[ante 1993 mar.] 

56. "Commissione elettorale" 

(57) 
Elenco delegati al dodicesimo congresso territoriale Ust Cisl di Asti; accettazione della candidatura da parte dei 
delegati al congresso Usr Piemonte, al collegio dei sindaci Ust Asti e al consiglio generale Ust Asti; schede elettorali 
non compilate; regolamento del dodicesimo congresso; elenco dei membri delle commissioni. 
Fogli dattiloscritti 

ante 1993 apr. 26 

57. "Commissione mozioni" 

(74) 
Regolamento per il dodicesimo congresso Ust Cisl di Asti; elenco dei membri delle commissioni. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura. 

1993 apr. [26] 

58. "Tredicesimo congresso Ust Cisl di Asti 24 e 25 marzo 1997" 

(69) 
Opuscolo dal titolo Negoziarmo il fututro. Tesi per il tredicesimo congresso nazionale Cisl; bozza di tesi per il congresso 
nazionale; regolamento per il congresso Ust Cisl Asti; regolamento per l'elezione dei delegati al congresso territoriale; 
verbale del Consiglio generale Ust di Asti (12 novembre 1996); elenco dei delegati. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo, lettera circolare 

1996 ott. 4 

59. "Fnp Cisl congresso 1997" 

(44) 
Lista dei candidati al direttivo Ftp provinciale, membri del direttivo Ftp (1997-2001), lista dei delegati al tredicesimo 
Congresso Ust, indirizzi, programma dei lavori. 
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura 

1996 nov. 4 - 2000 

60. "Verbale congresso Ugc" 

(52) 
Lettera del Segretario generale dell'Ust Cisl Asti Vito Walter Sollazzo alla Presidenza nazionale Ugc Cisl relativa alla 
costituzione dell'Ugc provinciale di Asti in data 27 ottobre 1996. 
Lettera 

1996 nov. 7 

61. Tredicesimo congresso 

(40) 



Regolamento per il Congresso Ftp-Asti, bilancio dell'esercizio 1996, schede elettorali e trasferimenti di deleghe (non 
compilati), elenco dei membri di diritto, elenco dei delegati, relazione introduttiva della Segreteria (relatore: Vito 
Sollazzo), dati sul tesseramento, relazione della Segreteria uscente al quinto Congresso Filca (5 marzo 1997), 
programma dei lavori, corrispondenza, appunti, elenco dei membri del Consiglio generale, rassegna stampa. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, lettere, telefax, ritagli stampa, biglietti 

1997 gen. 13 - 2000 dic. 5 
sono presenti elechi dei membri del Consiglio generale fino al 5 dicembre 2000 

62. "Verbale congresso Fnp" 

(47) 
Verbali del congresso per l'elezione della rappresentanza Cisl nel posto di lavoro-lega; verbali di elezione dei delegati 
al Congresso Frp del Piemonte; lista dei delegati Ftp per il tredicesimo congresso Ust; verbale del congresso 
territoriale di categoria (Ftp); documento finale del congresso Ftp; ordine del giorno sul gruppo Gft di San Damiano 
d'Asti. 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte, fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere 
Il congresso si svolse ad Asti, presso il Circolo Nosenzo, il 6 e 7 marzo. 

1997 gen. 14 - 1998 ott. 15 

63. "Primo congresso provincilale Cisl scuola, 10 marzo 1997" 

(45) 
Programma del congresso, schede di votazione, composizione della Segreteria, convocazioni, dati statistici sulle 
scuole italiane. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari 
Con questo congresso (10 marzo 1997) i due sindacati di settore Sism (Scuola media) e Sinascel (Scuola elementare) 
vengono unificati nella Cisl Scuola. 

1997 gen. 17 - [mar.] 

64. "Verbale congresso Fisascat" 

(59) 
Verbale del congresso territoriale di federazione di categoria Fisascat (tre copie) e corrispondenza.  
Nel fascicolo è conservata inoltre documentazione relativa al "Progetto di proselitismo" concordato tra la Fisascat 
nazionale e la confederazione astigiana (febbraio-dicembre 1998). 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte, lettere, lettere circolari, statuto, fogli stesi con programma di 
videoscrittura, appunti. 

1997 feb. 18 - 1998 dic. 22 

65. "Verbale congresso Fisba" 

(71) 
Verbali di votazione per l'elezione dei delegati al congresso regionale, del Segretario generale, delle cariche sociali 
territoriali, del Collegio dei sindaci, dei delegati al congresso territoriale. 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte, lettere. 

1997 feb. 25 - mar. 7 

66. "Verbale congresso Filca" 

(63) 
Verbale e mozione del congresso territoriale di federazione della Filca, 5 marzo 1997; verbali del congresso Filca per 
l'elezione della rappresentanza nel posto di lavoro (28 febbraio, 3 marzo, 28 marzo 1997). 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte 

1997 feb. 28 - mar. 28 



67. Verbale congresso Flaei 

(60) 
Verbale di congresso territoriale della Flaei (14 marzo 1997); verbali pre-congressuali svoltisi a Canelli, Chieri e Asti 
rispettivamente nei giorni 5, 6 e 7 marzo. 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte, appunti 

1997 mar. 

68. Documentazione Fat, Flerica e Filta 

(154) 
Fascicolo miscellaneo: verbali del Congresso territoriale di federazione e del Congresso per l'elezione della 
rappresentanza Cisl nel posto di lavoro della Fat (Federazione alimentazione e tabacco) di Asti; schede di votazione, 
statuti e regolamenti Flerica; atti congressuali del quinto Congresso nazionale Flerica (5-7 maggio 1997); bozza di 
tesi, regolamento e relazione della Segreteriaper il tredicesimo Congresso Ust Asti; pubblicazione a cura del Centro di 
documentazione Cisl Piemonte, 20 maggio 1997 relativa al settimo Congresso Usr Cisl 28-29 aprile 1997; documento 
conclusivo, statuto e regolamento della Filta (Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento) approvati dal 
tredicesimo Congresso nazionale. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, moduli a stampa 

1997 mar. - mag. 

69. "Verbale congresso Fit" 

(51) 
Verbale del congresso territoriale di federazione della categoria Fit (fotocopie). 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte 

1997 mar. 6 

70. "Verbale congresso Fat" 

(53) 
Verbale del congresso territoriale di federazione della categoria Fat (originale e copia). 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte 

1997 mar. 7 

71. "Verbale congresso Flerica" 

(62) 
Verbale del congresso territoriale di federazione della Flerica, 7 marzo 1997 (originale e copia). 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte 

1997 mar. 7 

72. "Verbale congresso Fiba" 

(70) 
Relazione del Segretario al quarto congresso Fiba Cisl di Asti (7 marzo 1997); verbali relativi al congresso territoriale 
della categoria Fiba e mozione finale trasmessi all'Ust Cisl di Asti. 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte, fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere 

1997 mar. [7] - 20 

73. "Verbale congresso Fpi" 

(48) 
Verbale del primo congresso Fpi di Asti, 7 marzo 1997; stralcio di verbale del Consiglio generale Fpi del 27 marzo 
1998. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, foglio manoscritto 



1997 mar. 7 - 1998 mar. 27 

74. "Verbale congresso Slp" 

(50) 
Verbale di elezione dei delegati del Sindacato lavoratori postelegrafonici; verbale del congresso territoriale di 
federazione della categoria Slp Cisl (due copie). 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte. 

1997 mar. 8 - 18 

75. "10 marzo 1997. Congresso Ust Cisl scuola Asti" 

(67) 
Relazione del segretario Renato Monticone; opuscolo informativo sulla Cisl, Usr del Piemonte; "Solidarietà", 
periodico della Cisl Piemonte, a. 16, n.1, gennaio 1997 (numero dedicato alle tesi per il tredicesimo congresso 
nazionale); documento dal titolo10 marzo 1997. Il Sism celebra il suo 9° congresso territoriale; documento di lavoro del 
Governo presentato in data 14 gennaio 1997 dal titolo Riordino dei cicli scolastici; regolamento del congresso; contributo 
Inas al dibattito per il tredicesimo congresso Cisl di Asti; corrispondenza; programma. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, periodico, opuscolo 

[1997 mar. 10] 

76. "Verbale congresso Fim" 

(61) 
Verbale del congresso comprensoriale Fim-Cisl di Asti (10-11 marzo 1997) e schede di votazione. 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte 

1997 mar. 11 

77. "Verbale congresso Cisl scuola" 

(49) 
Elenco dei delegati al Congresso provinciale Cisl del 24 e 25 marzo 1997. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, appunti manoscritti 

1997 mar. 12 

78. "Verbale congresso Fist" 

(72) 
Comunicazione di elezione degli organi della Fist in seguito al Congresso del 13 marzo 1997; comunicazione dei 
delegati Fist al Congresso provinciale Ust Cisl; comunicazione degli eletti nominati della Filsel al Congresso Ust; 
verbali del congresso territoriale della categoria Fist. 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte, lettere. 

1997 mar. 13 - 19 

79. "Verbale congresso Fiba" 

(73) 
Verbale del congresso territoriale della categoria Filta. 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte. 

1997 mar. 20 

80. "Tredicesimo congresso Ust Cisl di Asti 24 e 25 marzo 1997. Presidenza" 

(64) 
Elenco dei partecipanti di diritto al congresso; moduli per la richiesta di parola durante il congresso; comunicazioni 
relative alla partecipazione al congresso 



Fogli dattiloscritti, telegrammi, lettere, moduli a stampa con annotazioni manoscritte 
1997 mar. 23 - 25 

81. "Commissione per lo statuto" 

(55) 
Appunto su una proposta di modifica statutaria (art. 16); liste dei candidati per il Congresso. 
Appunti manoscritti 

ante 1997 mar. 24 

82. Liste dei candidati 

(54) 
Liste dei candidati sindaci revisori, all'elezione del Consiglio generale, dei delegati Usr Piemonte (corredati di firme 
per l'accettazione della candidature).  
Biglietto (non compilato) per il trasferimento di delega al Congresso territoriale. 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte, biglietto. 

ante 1997 mar. 24 

83. "Schede elettorali" 

(42) 
Schede elettorali per l'elezione del Consiglio generale, dei Sindaci revisori, dei delegati al congresso Urs Piemonte 
(non compilate). 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

[ante 1997 mar. 24] 

84. "Tredicesimo congresso Ust Cisl di Asti 24 e 25 marzo 1997. Segreteria" 

(65) 
Relazione della Segreteria  presentata da Vito Walter Sollazzo dal titolo   
Negoziare il futuro pensando al presente. La sfida del sindacato negli anni 2000.; elenco dei membri delle commissioni; elenco 
dei partecipanti di diritto; (componenti il Consiglio generale uscente). 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

1997 mar. [24] 

85. "Tredicesimo congresso Ust Cisl di Asti 24 e 25 marzo 1997. Commissione elettorale" 

(66) 
Elenco dei delegati al congresso divisi per categoria. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

1997 mar. [24] 

86. Elezione dei delegati al congresso Usr Piemonte 

(68) 
Schede elettorali; spogli delle schede. 
Moduli a stampa. 

1997 mar. [25] 

87. "Verbali del tredicesimo congresso" 

(43) 
Schede elettorali e dati degli spogli per l'elezione del Consiglio generale, dei Sindaci revisori dell'Ust, dei delegati al 
Congresso Usr Piemonte. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 



[post 1997 mar. 25] 

88. Schede anagrafiche Consiglio generale 

(46) 
Schede anagrafiche dei membri del Consiglio generale Ust Cisl di Asti. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura (rilegati) 

1997 mar. 27 

8. QUATTORDICESIMO CONGRESSO UST, 2001, 2000 - 2001 

Contenuto. 29-30 marzo 2001, Hotel Salera, Asti 

89. "Quattordicesimo congresso Ust Cisl Asti 29-30 marzo 2001: Segreteria" 

(86) 
Calendario dei congressi; programma dei lavori per il Congresso; relazione della Segreteria dal titolo La concertazione 
per un nuovo patto di sviluppo presentata da Vito Walter Sollazzo (due copie); regolamento relativo alla elezione dei dei 
delegati; regolamento per il quattordicesimo Congresso Ust (due copie); statuto approvato al Congresso; documento 
finale Ust Cisl di Asti; regolamento per il Congresso; opuscolo dal titolo 1950-2000. Che cos'è la Cisl ; convocazioni; 
relazione sui servizi e relazione Inas di Giorgio Melelli. 
Moduli a stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritaglio stampa, opuscolo, manifesti, lettere circolari, 
appunti 

2000 apr. - 2001 apr. 2 

90. "Congresso 2001, 29-30 marzo 2001". Castino 

(272) 
Regolamento per l'elezione dei delegati all'ottavo Congresso Usr Cisl Piemonte (16-17 maggio 2001); regolamenti per 
il quattordicesimo Congresso Ust Asti; relazione del segretario generale Sergio Didier al congresso 12 marzo 2001 
della Cisl scuola di Asti; relazione della Segreteria al quinto Congresso Fiba di Asti, 16 marzo 2001; relazione del 
segretario Tino Camerano in nome della Segreteria della Fim al quindicesimo Congresso Fim Cisl di Asti, 1-2 marzo 
2001; tabelle riepilogative su tesseramenti e dati congressuali; temi di discussione per il dibattito congressuale; 
documento a cura della Usr Cisl Piemonte dal titolo Per una Cisl competitiva; mozione conclusiva dell'ottavo Congresso 
Urs Piemonte; relazione della Segreteria letta da Vito Water Sollazzo al Congresso Ust Cisl Asti, 29-30 marzo 2001. 
Moduli a stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo, lettere circolari 

2001 

91. "Verbali congressi territoriali. Categorie" 

(76) 
Moduli per i verbali del congresso territoriale di federazione di categoria  e per la elezione della rappresentanza Cisl 
nel posto di lavoro/lega (non compilati). 
Moduli a stampa, lettera circolare 

2001 gen. 5 

92. "Documentazione quattordicesimo Congresso Ust Cisl Asti" 

(87) 
Convocazioni, deleghe, programmi dei lavori, documentazione contabile (ricevute, scontrini, fatture), regolamenti 
per l'effettuazione del Congresso, regolamento per l'ottavo Congresso Usr Piemonte (Torino, 16-17 maggio 2001), 
statuti della Cisl (1993 e 2001).  



Si segnala la presenza di un cd rom sui cui è conservato il manifesto del Congresso e di cinque floppy disk contenenti 
programmi per la compilazione dei verbali e documenti prodotti durante il Congresso. 
Moduli a stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, telefax, floppy disk, cd rom 

2001 feb. 12 - [mar. 30] 

93. Verbali congressi categorie 2001 

(458) 
Verbali e risultati delle votazioni per i delegati al Congresso Ust, il Direttivo e la Segreteria delle principali categorie. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, moduli a stampa 

2001 mar. 

94. "Quattordicesimo congresso Ust Cisl Asti 29-30 marzo 2001: Presidenza" 

(85) 
Moduli di richiesta di parola; schede elettorali (non compilate); intervento di Giovanni Caldera; statuto della Cisl di 
Asti (2001); documento dal titolo Appunti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del "Lavoro Temporaneo", Roma, 26 
ottobre 2000, di Pasquale Inglisano (Cisl nazionale) e Ivan Guizzardi (Alai Cisl); elenco dei delegati al Congresso 
territoriale Ust Cisl di Asti; regolamento per il quattordicesimo Congresso; relazione della Segreteria dal titolo La 
concertazione per un nuovo patto di sviluppo presentata da Vito Walter Sollazzo; appunti. 
Moduli a stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, appunti, lettera, ritaglio stampa 

2001 mar. 19 - 30 

95. "Sesto congresso Ftp Cisl, 22 marzo 2001" 

(75) 
Elenco dei delegati al congresso provinciale; programma; regolamento relativo all'elezione die delegati al tredicesimo 
congresso territoriale; testo della relazione [presentata dal Segretario generale] al congresso; schede di elezione; ordini 
del giorno. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli sciolti manoscritti. 

2001 mar. 22 - 22 

96. "29-30 marzo 2001, quattordicesimo congresso Ust Cisl: verbali" 

(80) 
Moduli per la redazione dei verbali (non compilati), programma del Congresso, statistica tesseramento 1997-2000; 
verbale del Comitato esecutivo Cisl di Asti (26 marzo 2001); elenco dei delegati al Congresso Ust; elenco dei membri 
eletti dal Congresso per gli organi della Ust; spoglio delle votazioni per il Consiglio generale; proposta di 
composizione del Consiglio generale; documentazione relativa al software per la redazione dei verbali congressuali. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, appunti manoscritti, moduli a stampa, telefax, 
floppy disk 

2001 mar. 26 - apr. 13 

97. "Quattordicesimo congresso Ust Cisl Asti 29-30 marzo 2001: liste" 

(77) 
Elenco dei delegati al congresso territoriale Ust Cisl di Asti; proposta di composizione del Consiglio generale. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

ante 2001 mar. 29 

98. "Quattordicesimo congresso Ust Cisl Asti 29-30 marzo 2001: schede 50 voti" 

(78) 
Schede elettorali (non compilate). 
Moduli a stampa 



ante 2001 mar. 29 

99. "Quattordicesimo congresso Ust Cisl Asti 29-30 marzo 2001: schede 100 voti" 

(79) 
Schede elettorali (non compilate). 
Moduli a stampa 

ante 2001 mar. 29 

100. Fotografie 

(83) 
19 fotografie a colori relative al Congresso. 
Fotografie a colori 

2001 mar. [29] 

101. Trasferimenti di delega 

(82) 
Trasferimenti di delega per la partecipazione alle operazioni di voto. 
Moduli a stampa 

2001 mar. 29 - 30 

102. "Quattordicesimo congresso Ust Cisl Asti 29-30 marzo 2001: Commissione elettorale" 

(84) 
Regolamento per il quattordicesimo Congresso; liste candidati per delegati Usr Piemonte e Consiglio generale Ust 
Asti; schede elettorali (non compilate); elenco dei delegati al Congresso territoriale Ust di Asti; spogli delle schede 
elettorali. 
Moduli a stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, appunti 

2001 mar. 29 - 30 

103. "Quattordicesimo congresso Ust Cisl Asti 29-30 marzo 2001: Commissione statuto" 

(85 bis) 
Regolamento; scheda di presentazione di Ial Piemonte; relazione sui servizi e relazione Inas di Giorgio Melelli; 
statuto (in più copie); programma dei lavori. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura. 

2001 mar. 29 - 30 

104. Schede elettorali 

(81) 
Schede di votazione per Consiglio generale, Segretario generale, Sindaci revisori, componenti della Segreteria, delegati 
al Congresso Urs Piemonte. 
Moduli a stampa 

2001 mar. 29 - 30 

9. QUINDICESIMO CONGRESSO, 2005 - 2009 

105. "Congresso 2005". documentazione varia 

(464) 



Regolamenti, appunti, elenchi, convocazioni, corrispondenza e documentazione varia relativa al Congresso del 6-7 
aprile 2005. 
Lettere, lettere circolari, opuscoli, floppy disk, fogli stesi con programma di videoscrittura 

2005 - 2006 

106. Verbali congressi categorie 2005 

(457) 
Verbali e risultati delle votazioni per i delegati al Congresso Ust, il Direttivo e la Segreteria delle principali categorie. 
Il fascicolo contiene anche documentazione relativa al Congresso territoriale Ust del 6 aprile 2005 e alla 
convocazione del Comitato esecutivo dell'11 maggio 2005. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, moduli a stampa 

2005 mar. - 2009 
il fascicolo contiene anche documentazione successiva al 2005 

107. Quindicesimo congresso Cisl. Presidenza 

(463) 
Deleghe, verbali, relazione della Segreteria, elenchi dei candidati, corrispondenza. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, lettere, telefax 

2005 [apr. 6] - [apr. 7] 

108. Quindicesimo congresso territoriale Ust Asti, 6-7 aprile 2005 

(462) 
Regolamenti, statuti, elenchi delegati, programma, mozione finale, relazione della Segreteria. 
Lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, manifesti, telefax 

2005 apr. 6 - 7 

10. SEDICESIMO CONGRESSO, 2009 - 2012 

109. Sedicesimo congresso confederale Cisl Asti, 4 marzo 2009 

(459) 
Programma, invito, regolamento, statuto, relazione del Segretario generale, deleghe, liste candidati, elenchi delegati, 
corrispondenza. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, lettere 

2009 - 2010 

110. Verbali congressi categorie 2009 

(461) 
Verbali e risultati delle votazioni per i delegati al Congresso Ust, il Direttivo e la Segreteria delle principali categorie. 
Il fascicolo contiene anche documentazione relativa al Congresso provinciale Ust del 4 marzo 2009. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, moduli a stampa 

2009 gen. - 2012 
il fascicolo contiene anche documentazione successiva al 2009 

111. Sedicesimo congresso Cisl. Commissione elettorale 

(460) 
Liste candidati; schede elettorali per l'elezione del Segretario e dei componenti della Segreteria; programma; 
regolamento per lo svolgimento del congresso; elenchi delegati; statuto; 



Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere 
2009 mar. 4 

3. A.II. Organismi statutari, 1992 - 2001 

Contenuto. Documentazione relativa a consigli generali, esecutivi e direttivi. 

112. "Presenze direttivo Consiglio generale 25 marzo 1992" 

(284) 
Verbale della riunione del Consiglio generale dell'Ust di Asti del 25 marzo 1992, tabella e grafico sulle presenze. 
Lettera circolare, fogli dattiloscritti 

1992 

113. "Convocazioni esecutivo e consiglio generale, 1997-2001" 

(468) 
Convocazioni e verbali dei comitati esecutivi; convocazioni e verbali dei consigli generali; comunicati; 
documentazione contabile. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli stesi con programma di videoscrittura, floppy disk, fogli telefax 

1997 - 2001 

114. Direttivo Ftp Asti 

(454) 
Convocazione, traccia di relazione e documentazione varia relativa al Direttivo territoriale della Federazione 
territoriale pensionati di Asti, Calliano, 18 giugno 2001. 
Lettere circolari, periodico, fogli stesi con programma di videoscrittura 

2001 giu. 18 

4. A.IV. Studio e formazione sindacale, [1950] - 2007 

Contenuto. Documentazione riguardante la storia dell'Ust, ricerche, corsi di formazione, convegni e incontri. 

1. STORIA DELLA CISL (GIUSEPPE SCALETTA), [1950] - 2007 

115. Fotografie 

(113) 
5 fotografie a colori dell'entrata dell'attuale sede della Cisl di Asti [in Via XX Settembre 10], s.d.;  
1 fotografia in bianco e nero di un gruppo di donne, s.d. [anni '50];  
una fotografia a colori di un gruppo di persone, s.d. [anni '70];  
2 fotografie a colori della festa pensionati a Nizza Monferrato, 2000;  
11 fotografie a colori della [inaugurazione della] sede della Cisl di San Damiano d'Asti, 2000. 
Fotografie a colori e in bianco e nero, negativi 

[1950] - 2000 

116. Fotografie 

(277) 



Fotografie di: cantieri scuola per muratori istituiti a Nizza Monferrato a cura della Cisl (1952 e anni seguenti); 
esposizione cartellonistica dei cantieri scuola per muratori allestita al Palazzo della Provincia in occasione del nono 
Congresso territoriale Cisl, 4-5-6 giugno 1981; festeggiamenti dopo la sfilata del 1 maggio 1953 a Nizza Monferrato; 
campi scuola Cisl sulle Dolomiti (1955-1956); benedizione dei nuovi locali della Cisl di Nizza Monferrato (anni '50); 
immagini di congressi, assemblee, incontri non identificate (anni '50); congresso 1972; assemblea organizzativa 1975; 
convegno compartimentale Saufi, Casellette, 12-13 marzo 1976; manifestazione per l'assassinio di Aldo Moro, Asti, 
Piazza San Secondo, 1978; terza assemblea nazionale quadri e delegati Fist, Saufi, Siuf, Riccione, 3-4-5 ottobre 1979; 
secondo congresso territoriale Fisos Cisl, Asti, 14 marzo 1985; coordinamento donne regionale, Viverone, 29 aprile 
1988; dibattito a Montesilvano, 19-25 settembre 1988 (prima edizione "Oggidomani anziani"). 
Fotografie in b/n e a colori 

anni 1950 - 1988 

117. "Fotografie storiche" 

(333) 
Fotografie di congressi, incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni. 
Fotografie in bianco e nero e a colori, fotocopie di fotografie, negativi. 

1951 - 1993 

118. Quarant'anni della Cisl 

(332) 
Articoli sui 40 anni della Cisl di Asti tratti da periodici locali; articoli sulla storia della Cisl anni 1953-1960; schema di 
classificazione per gli archivi storici della Cisl. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, fogli dattiloscritti 

1953 - 1995 

119. "Documentazione ricerca storica (Scaletta)" 

(35) 
Documentazione miscellanea. Si segnala la presenza di: Tesseramento 1961 settore industria. Esame delle categorie e Sindacati 
provinciali per metalmeccanici, abbigliamento e alimentari; documentazione prodotta dai tre sindacati congiunti Cgil, 
Cisl e Uil di Asti, in particolare sulla costituzione di una Federazione provinciale e su problemi sociali nel territorio, 
1970-1981; documenti sulla situazione di alcune ditte astigiane (Centrale del latte di Asti e Saclà); corrispondenza 
varia. 
Dattiloscritti, lettere circolari, minute di lettere, documenti a stampa, ritagli stampa, biglietti 
Documentazione raccolta con buona probabilità da Giuseppe Scaletta per ricerche e pubblicazioni sulla storia della 
Cisl di Asti. 

1961 - 1990 

120. "Materiale storico" 

(276) 
Dattiloscritto dal titolo La Cisl di Asti: verso il mezzo secolo di attività sindacale, a cura di Giuseppe Scaletta, 1997, 
corredato di fotografie d'epoca; lettera dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia alla Federazione pensionati Cisl 
di Asti sui "soggiorni climatici" nell'estate 1975. 
Lettera, fogli dattiloscritti 

1975 - 1997 

121. Negativi di fotografie 

(345) 
Negativi di fotografie 

[1981] - [2003] 



122. "Nono Congresso territoriale Cisl Asti, 4-5-6 giugno 1981" 

(341) 
48 fotografie che testimoniano momenti del Congresso. Si segnala le presenza, frammista al resto della 
documentazione, di 16 fotografie relative alla quinta assemblea dei quadri della Cisl di Asti, 23-24 febbraio 1984. 
Fotografie a colori. 

1981 giu. 4 - 1984 feb. 24 

123. Fotografie varie 

(347) 
20 fotografie di situazioni diverse: primo maggio 1986; inaugurazione della sede Fnp Nizza Monferrato (s.d.); 
elezione della Segreteria, 2001; assemblea organizzativa nazionale 2003; incontro tra segreterie di Piemonte e 
Sardegna, 2004. 
Fotografie a colori e in bianco e nero 

1986 - 2004 

124. Quarant'anni della Cisl Piemonte, 1950-1990 

(441) 
Ricerca sui primi quarant'anni della Cisl regionale (1950-1990), a cura dell'Usr Piemonte in collaborazione con la 
Fondazione Manfredda Delpiano. 
Fogli dattiloscritti rilegati 

[1990] 

125. Fotografie 1990-1991: inaugurazione della nuova sede e settima assemblea organizzativa Cisl 

(342) 
22 fotografie dell'inaugurazione della sede del sindacato in Via XX settembre, 19 maggio 1990;  
2 fotografie del segretario, Anselmo Lano, nel suo ufficio, 15 novembre 1990 e s.d.;  
38 fotografie della settima assemblea organizzativa Ust Cisl di Asti, 8 ottobre 1991. 
Fotografie a colori 

1990 - 1991 

126. Fotografie varie 

(352) 
Fotografie di un centro Iscos-Cut in Brasile, s.d.; di un incontro (non identificato), 1993; fotografie di Vito Walter 
Sollazzo, s.d.; fotografie di manifestazioni e viaggi a cui partecipa la Fnp di Asti, s.d.. 
Fotografie a colori 

anni 1990 

127. Fotografie 1991 

(343) 
51 fotografie di un incontro pubblico (non identificato). 
Fotografie a colori 

[1991] 

128. "Celebrazioni". Quarantennale della nascita della Cisl di Asti 

(278) 
Invito alla manifestazione per il 40 anni della Cisl di Asti (1950-1990), 1 giugno 1990; presentazione del 
quarantennale della Cisl e programma delle celebrazioni; elenco dei dirigenti che fondarono la Cisl astigiana e della 
sedi sindacali; Contributo alla storia della Cisl; fotocopie di volantini d'epoca, appunti. 
Fogli dattiloscritti, biglietto, volantini, fogli manoscritti 



1991 - 1996 

129. Fotografie 1993 

(344) 
47 fotografie del dodicesimo Congresso Ust Cisl di Asti, 26-27 aprile 1993;  
3 fotografie di incontri pubblici (non identificati), s.d. 
Fotografie a colori 

1993 

130. Fotografie Fnp 

(353) 
12 fotografie di viaggi, congressi e incontri della Fnp Cisl di Asti. 
Fotografie a colori 

1996 - 2004 

131. Ricerca "Verso il mezzo secolo di attività della Cisl" 

(331) 
Bozze del volume La Cisl di Asti.Verso il mezzo secolo di attività sindacale, a cura di Giuseppe Scaletta; fotocopie delle 
fotografie utilizzate. 
Fogli dattiloscritti, fotocopie di fotografie 

1997 

132. "Tredicesimo Congresso territoriale Ust Cisl Asti, 24-25 marzo 1997" 

(340) 
32 foto a colori che testimoniano momenti del Congresso. 
Forografie a colori 

1997 mar. 24 - 25 

133. "Fotografie festa Cisl 22 ottobre 1999" 

(348) 
Fotografie della festa (77 in totale). In alcune fotografie si riconosce Sergio D'Antoni, segretario generale della Cisl 
dal 1991 al 2000. 
Fotografie rilegate 

1999 ott. 22 

134. Fotografie 

(350) 
123 fotografie di un congresso organizzato dalla Cisl di Asti presso il Centro culturale cittadino San Secondo (non 
identificato). In alcune foto si riconosce Savino Pezzotta, segretario generale della Cisl dal 2000 al 2006. 
Fotografie a colori 

[anni 2000] 

135. Fotografie del congresso 29-30 marzo 2001 

(349) 
50 fotografie del quattordicesimo congresso territoriale Ust Cisl Asti, 29-30 marzo 2001. 
Fotografie a colori 

2001 mar. 29 - 30 

136. "Cambio della Segreteria Ust Cisl di Asti, 9 ottobre 2003". fotografie 



(346) 
49 fotografie che testimoniano il cambio dellla Segreteria Cisl di Asti (da Vito Waler Sollazzo a Sergio Didier), 9 
ottobre. 
Fotografie a colori 

2003 ott. 9 

137. Fotografie 2006-2007 

(351) 
Fotografie dei consigli generali del 15 giugno 2006, 12 gennaio 2007 e 30 marzo 2007. 
Fotografie a colori 

2006 - 2007 

2. CORSI DI FORMAZIONE, 1978 - 2000 

138. "Corso formazione Brusson 3 agosto 1979". e altri corsi di formazione Fim 

(147) 
Documentazione miscellanea relativa ad alcuni corsi di formazione Fim: programmi, documentazione prodotta dai 
gruppi di lavoro, dispense, relazioni, questionari. 
Fogli dattiloscritti, appunti manoscritti, ritagli stampa 

1978 - 1982 

139. "Documenti formazione 1984" 

(417) 
Comunicazione della Cisl nazionale relativa alla progettazione organizzativa e didattica del programma confederale di 
formazione di base; elenco dei delegati al corso di formazione Cisl Asti [novembre 1984]; situazione organizzativa 
delle aziende di Asti divise per categorie, 
Lettere circolari, 

1984 

140. "Corso su casse edili, 26-27 giugno 1991, 8 luglio 1991". Filca Cisl 

(421) 
Materiale didattico del corso di formazione organizzato dalla Filca Cisl Piemonte. 
Fogli dattiloscritti 

1991 giu. 26 - lug. 8 

141. Corso sull'organizzazione del lavoro 

(446) 
Dispense relative a un corso [a cui non è stato possibile risalire]. 
Fogli dattiloscritti 

[1992] 

142. "Giornata di studio sulla patologia da sforzi ripetuti (c.t.d.), 23 giugno 1994" 

(438) 
Atti del convegno organizzato dall'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte e dall'Università degli studi di 
Torino (Dipartimento di ortopedia e medicina del lavoro e traumatologia). 
Fogli stesi con programma di videoscrittura rilegati 

1994 giu. 23 



143. Corso archivi sindacali, Torino, 3 e 5 ottobre 2000 

(279) 
Materiale relativo a un corso di aggiornamento per gli operatori della strutture sindacali sul tema "Archivi sindacali e 
nuove tecnologie", Torino, 3 e 5 ottobre 2000, organizzato dalla Fondazione Vera Nocentini, dalla Soprintendenza 
archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, dall'Archivio di Stato di Torino e dall'Assessorato regionale alla cultura 
del Piemonte: programma del corso; dispense; esempi titolari di classificazione e schemi di ordinamento; relazioni 
sulle attività e sulle iniziative della Fondazione Vera Nocentini di Torino, corrispondenza. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, opuscoli, telafax 

1999 - 2000 

144. "Corso per archivista sindacale, Firenze, 19-20 giugno 2000" 

(114) 
Materiale relativo a un corso per archivista sindacale tenuto a Firenze nei giorni 19-20 giugno 2000 presso il Centro 
studi Cisl: programma, elenco dei partecipanti, dispense di archivistica, riferimenti normativi, estratti da pubblicazioni 
sulla storia del sindacato in Italia, note informative e relazioni sulle attività di enti che si occupano di conservazione e 
valorizzazione della memoria storica del mondo del lavoro. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, floppy disk. 

2000 giu. 19 - 20 

3. CONVEGNI E INCONTRI, 1984 - 2001 

145. "Convegno occupazione". Asti, novembre 1985 

(407) 
Documentazione relativa al convegno organizzato dalla Cisl di Asti sulla questione dello sviluppo del lavoro in 
provincia di Asti (novembre 1985);  
relazioni, indagini e materiali vari distribuito nell'ambito di convegni e incontri promossi dalla Fim Cisl di Torino sul 
tema dell'orario di lavoro. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere circolari. 

1984 - 1985 

146. "Convegno "Lavoro e non lavoro: vecchie e nuove emarginazioni a Torino", 25 ottobre 1984" 

(398) 
Documentazione relativa al convegno Fim Cisl Piemonte, Torino, 25 ottobre 1984: relazione della Segreteria, allegati, 
ritagli stampa, documento sulla situazione e sulle proposte per la Fiat auto. 
Fogi dattiloscritti, ritagli stampa 

1984 ott. 25 

147. ""Qualità è partecipazione", Torino, 14 aprile 1991". incontro organizzato dalla Fim Cisl 
Piemonte 

(186) 
Opuscolo contenente i testi delle relazioni, appunti manoscritti, verbale di accordo tra Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil 
e Fismic nazionali e Fiat auto Spa (25 gennaio 1991). 
Fogli dattiloscritti, appunti manoscritti. 

1991 gen. 25 - apr. 14 

148. "Sviluppo e solidarietà: convegno sulle politiche industriali e sindacali per il Piemonte degli 
anni '90, Torino, 18 settembre 1991" 



(418) 
Documentazione relativa al convegno organizzato dall'Usr Cisl Piemonte: materiali informativi sul settore 
metalmeccanico raccolti dalla Fim Cisl Piemonte; relazioni, comunicato stampa, documento conclusivo. Nel 
fascicolo è presente inoltre una sintesi sulla situazione delle aziende astigiane del settore metalmeccanico. 
Fogli dattiloscritti, periodici, fogli manoscritti 

1991 set. 18 

149. "Convegno "Euro: elementi di conoscenze per un uso corretto", 27 ottobre 2001" 

(330) 
Testo dal titolo Perchè l'euro tratto da Il quadro macroeconomico dell'Unione economica e monetaria a cura di Marina 
Ricciardelli; slides dal titolo Cosa si deve sapere. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

2001 ott. 27 

4. RICERCHE SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, 1996 - 
2004 

150. Ricerche, analisi e piani di sviluppo 

(268) 
Analisi della professionalità degli operatori dei servizi di orientamento, a cura dell'Assessorato lavoro, formazione, 
università e immigrazione della Regione Emilia Romagna, maggio 1996; piano di sviluppo e promozione della Città 
di Asti, maggio 2004; progetto per la rete telematica locale per il lavoro, la formazione e l'orientamento; descrizione 
delle strutture operative del sistema provinciale dei servizi per l'impiego. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

1996 - 2004 

151. Competenze e professionalità nella programmazione formativa 

(269) 
Schemi di modelli dei servizi per l'impiego; standard e quadro delle professionalità dei servizi per l'impiego a cura 
della Regione Piemonte; dispense di seminari in materia di formazione sulla "diagnosi delle competenze". 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

1997 - 1999 

152. La riorganizzazione dei centri per l'impiego: ricerche-interventi 

(266) 
Analisi e report relativi alle diverse fasi del progetto: aprile, maggio, settembre, dicembre 1999. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura (in parte rilegati( 

1999 apr. - dic. 

153. Riorganizzazione dei centri per l'impiego 

(267) 
Verbali delle riunioni della Commissione provinciale tripartita, convenzioni e bozze per l'inserimento occupazionale 
dei lavoratori disabili, delibere e relazioni della giunta provinciale della Provincia di Asti; verbale di deliberazione del 
Consiglio provinciale di Asti in materia di conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia 
di mercato del lavoro (5 giugno 2000), report conclusivo sulla riorganizzazione dei centri per l'impiego, risultati 
dell'attività di monitoraggio, 22 dicembre 2000, delibere della Giunta regionale contenente indirizzi per province e 



centri per l'impiego (15 gennaio 2001), regolamento della Commissione provinciale per le politiche del lavoro di Asti, 
schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, appunti. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari 

2000 - 2001 

5. A.V. Studio e formazione sindacale unitaria, 1973 - [circa 1980] 

Contenuto. Documentazione relativa alla formazione sul posto di lavoro (150 ore) della Federazione 
lavoratori metalmeccanici (Flm). 

154. "150 ore testi". Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm) 

(356) 
Materiale informativo sulle "150 ore" per il diritto all'istruzione dei lavoratori in Italia e ad Asti, programmi dei corsi, 
corrispondenza, comunicati, circolari, normativa. 
Opuscoli, fogli dattiloscritti, ritagli stampa, periodici, lettere, lettere circolari 

1973 - 1976 

155. Flm: le 150 ore ad Asti 

(355) 
Testo dal titolo Le 150 ore ad Asti: problemi, esperienze, prospettive, a cura di G.F. Miroglio, P. Moglia, R. Masengo, M. 
Scialuga, E. Ravera, L. Berzano, stampato a cura della Camera di commercio di Asti, s.d. 
Fogli dattiloscritti rilegati 

[1975] 

156. "Formazione Flm". 150 ore 

(357) 
Presentazione del programma, del contenuto e degli obiettivi del corso di formazione per nuovi delegati. 
Fogli dattiloscritti, estratti da testi a stampa, fogli manoscritti (fotocopie) 

[circa 1980] 

6. A.VI. Informazione sindacale: periodici, manifesti, volantini, 1953 - 2012 

Contenuto. Rassegne stampa; manifesti e volantini. 

1. RASSEGNE STAMPA, 1953 - 2012 

157. "Rassegna stampa 1950-1978" 

(328) 
Un volume. Si segnala la presenza di una copia del mensile "Iniziativa sindacale", periodico mensile dell'Unione 
sindacale provinciale nato ad Asti negli anni '50 nell'ambito della Cisl di Asti e diretto da Giovanni Giraudi. 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

1953 dic. - 1978 set. 23 
diversamente da quanto riportato nel titolo della raccolta, la rassegna stampa inizia nel 1953 

158. "Rassegna stampa 1985-1992" 



(329) 
Un volume 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

1985 giu. 15 - 1992 dic. 1 

159. "Rassegna stampa 1993" 

(88) 
Un volume 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

1993 gen. 19 - dic. 24 

160. "Rassegna stampa 1994" 

(89) 
Due volumi (primo e secondo semestre). 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

1994 gen. 6 - dic. 30 

161. "Rassegna stampa 1995" 

(90) 
Due volumi 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

1994 dic. - 1995 dic. 30 

162. "Rassegna stampa 1996" 

(91) 
Quattro volumi 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

1996 gen. 1 - dic. 31 

163. "Rassegna stampa 1997" 

(91 bis) 
Tre volumi. 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

1997 gen. 3 - dic. 31 

164. "Rassegna stampa 1998" 

(91 ter) 
Due volumi 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

1998 gen. 8 - dic. 30 

165. "Rassegna stampa 1999" 

(92) 
Tre volumi 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

1999 gen. 1 - dic. 31 

166. "Rassegna stampa 2000" 



(93) 
Tre volumi 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

2000 gen. 1 - dic. 22 

167. "Rassegna stampa 2001" 

(94) 
Tre volumi 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

2001 gen. 3 - dic. 28 

168. "Rassegna stampa 2002" 

(95) 
Tre volumi 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

2002 gen. 5 - dic. 28 

169. "Rassegna stampa 2003" 

(96) 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

2003 gen. 3 - dic. 31 

170. "Rassegna stampa 2004" 

(97) 
Tre volumi 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

2004 apr. 1 - dic. 31 

171. "Rassegna stampa 2005" 

(98) 
Due volumi 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

2005 gen. 4 - dic. 27 

172. "Rassegna stampa 2006" 

(98 bis) 
Due volumi 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

2006 gen. 10 - dic. 28 

173. "Rassegna stampa anno 2007.  A cura di Giuseppe Scaletta" 

(98 ter) 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

2007 gen. 19 - dic. 28 

174. "Rassegna stampa 2008" 

(450) 
A cura di Giuseppe Scaletta. 



CD-ROM 
2008 

175. "Rassegna stampa 2010. A cura di Giuseppe Scaletta" 

(98 quater) 
Ritagli stampa in fotocopia rilegati 

2010 gen. 5 - dic. 29 

176. "Rassegna stampa anno 2011" 

(451) 
A cura di Giuseppe Scaletta. 
CD-ROM 

2011 

177. "Rassegna stampa 2012" 

(452) 
A cura di Giuseppe Scaletta. 
CD-ROM 

2012 

2. MANIFESTI E VOLANTINI, 1984 - 2006 

178. "Manifesti e volantini" 

(321) 
Manifesti, locandine, brochures e volantini relativi a congressi e iniziative dellla Cisl di Asti e regionale. 
Manifesti, biglietti, fogli sciolti, periodici 

1984 - 2002 

179. Volantino Fim Cisl: "Contatto" 

(282) 
Volantino a cura della Fim Cisl per l'istituzione di un bimestrale della Fim Cisl dal titolo "Contatto". 
Volantini 

[1994] 

180. "Manifesti vari" 

(285) 
Manifesti relativi a scioperi, servizi Cisl, rievocazioni storiche, manifestazioni, elezioni rsu, convegni, referendum 
articolo 18, corsi di formazione, concerti. 
Manifesti, fogli stesi con programma di videoscrittura 

2003 - 2006 

7. A.VII. Amministrazione e organizzazione, 1975 - 1996 

Contenuto. Documentazione riguardante l'organizzazione e l'amministrazione dell'Ust: contabilità e 
manifestazioni (primo maggio). 



1. CONTABILITÀ, 1975 - 1990 

181. Stipendi 

(314) 
Riepiloghi compensi, fogli stipendi, appunti. 
Lettere, fogli dattiloscritti, moduli, fogli manoscritti, quaderno 

1975 - 1980 

182. "Contabilità 1979". stipendi 

(315) 
Riepiloghi mensili, contributi, fogli stipendi. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, moduli a stampa 

1979 ott. - dic. 

183. "Contabilità 1980". stipendi 

(316) 
Riepiloghi mensili, contributi, fogli stipendi. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, moduli a stampa, lettere 

1980 

184. Spese cancelleria 

(317) 
Schede riassuntive delle spese di cancelleria divise per categorie, anni 1983, 1984, 1986, 1987. 
Modulo a stampa con annotazioni manoscritte 

1983 - 1987 

185. "Documenti contabili 1985-1990" 

(318) 
Registrazioni contabili, estratti conto. 
Moduli a stampa con annotazioni manoscritte, tabulati 

1985 - 1990 

2. PRIMO MAGGIO, 1985 - 1996 

186. "Primo maggio 1986" 

(489) 
Programma delle manifestazioni organizzate dalla Cisl per la festa del primo maggio celebrata a Castagnole Lanze; 
documentazione contabile; corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, manifesti, fogli dattiloscritti 

1985 apr. - 1986 mag. 20 

187. "Primo maggio 1985" 

(488) 
Programma delle manifestazioni organizzate dalla Cisl per la festa del primo maggio celebrata a Castagnole Lanze; 21 
fotografie a colori (e negativi); documentazione contabile, corrispondenza. 



Fotografie, lettere circolari, manifesti, fogli dattiloscritti 
1985 apr. 22 - mag. 8 

188. "Primo maggio 1987" 

(490) 
Programma delle manifestazioni organizzate dalla Cisl per la festa del primo maggio celebrata a Portacomaro; 
documentazione contabile, corrispondenza. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, manifesti 

1987 apr. 14 - giu. 16 

189. "Primo maggio 1988" 

(491) 
Programma delle manifestazioni organizzate dalla Cisl per la festa del primo maggio celebrata a Portacomaro; 
documentazione contabile, corrispondenza. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, manifesti 

1988 apr. 5 - mag. 17 

190. "Primo maggio 1990" 

(492) 
Documentazione relativa alle manifestazioni organizzate dalla Cisl per la celebrazione del primo maggio. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1990 apr. 6 - mag. 1 

191. "Primo maggio 1992" 

(493) 
Corrispondenza relativa alle manifestazioni organizzate per la celebrazione del primo maggio. 
Lettere circolari 

1992 apr. 3 - 28 

192. "Ust Cisl: manifestazioni provinciali, regionali, nazionali" 

(283) 
Copia del manifesto unitario per la festa del 1 maggio 1996. 
Manifesto, lettera circolare. 

1996 

8. A.VIII Tesseramento Cisl, 1969 - 2010 

Contenuto. Documentazione riguardante il tesseramento sindacale. 

193. "Situazioni tesseramenti" 

(338) 
Situazioni trimestrali dei tesseramenti per settori e per categorie, appunti, corrispondenza. 
Moduli a stampa, minute, fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti. 

1969 - 1992 

194. Tesseramento Fraris e Benso 

(160) 



Deleghe, elenchi e documentazione varia relativa ai tesseramenti Cisl dei dipendenti delle ditte Fraris di San Damiano 
e Benso di Castagnole Lanze. 
Lettere, fogli dattiloscritti, moduli a stampa 

1973 - 1980 

195. "Bosca tesseramento". Fulpia, Fat, Filia Cisl 

(412) 
Trattenute sindacali, deleghe, elenchi iscritti e corrispondenza relativa all'azienda Giovanni Bosca Spa di Canelli. 
Lettere, minute, fogli dattiloscritti 

1973 - 1990 

196. Tesseramento azienda Bano 

(161) 
Elenchi di dipendenti dell'azienda Bano di Asti iscritti alla Cisl. 
Lettera, foglio dattiloscritto 
due documenti 

1975 

197. Tesseramento azienda Contratto 

(162) 
Deleghe, elenchi e documentazione varia relativa ai tesseramenti Cisl dei dipendenti dell'azienda Giuseppe Contratto 
di Canelli. 
Lettere, fogli dattiloscritti, moduli a stampa 

1975 - 1977 

198. "Tesseramenti varie 1" 

(156) 
Deleghe, elenchi e documentazione varia relativa ai tesseramenti Cisl di dipendenti di alcune ditte astigiane. 
Fogli dattiloscritti, moduli a stampa, lettere 

1975 - 1980 

199. Tesseramento azienda Pippione 

(159) 
Deleghe, elenchi e documentazione varia relativa ai tesseramenti Cisl dei dipendenti dell'azienda vitivinicola 
piemontese Pippione di Castagnole Lanze. 
Lettere, fogli dattiloscritti, moduli a stampa 

1976 

200. "Tesseramento fabbrica Sacco" 

(158) 
Corrispondenza con la fabbrica G.R. Sacco di Torino relativa alle trattenute sindacali dei dipendenti dello 
stabilimento di Asti. 
Lettere 

1976 - 1982 

201. "Tesseramento Riccadonna". Fat Cisl 

(413) 
Deleghe, elenchi iscritti alla Cisl, trattenute sindacali, convocazioni assemblee e comunicati relativi alla ditta 
Riccadonna di Canelli. 



Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti 
1976 - 1991 

202. "Tesseramenti varie 2" 

(157) 
Elenchi, corrispondenza e documentazione varia relativa ai tesseramenti Cisl di dipendenti di alcune ditte astigiane. 
Lettere, fogli dattiloscritti 

1977 - 1982 

203. "Gancia tesseramento" 

(411) 
Elenchi dei dipendenti iscritti alla Cisl, revoche di deleghe, invii di deleghe, interruzioni di rapporti di lavoro con 
l'azienda. 
Lettere, minute, fogli dattiloscritti 

1977 - 1985 

204. "Bilancio e tesseramento". Fim 

(251) 
Bilancio entrate e uscite 1979, rendiconto 1979, bilancio di previsione 1980, comunicazioni della Flm (Federazione 
lavoratori metalmeccanici Cgil, Cisl e Uil), elenco membri dei comitati direttivi Fim e Flm, dati riassuntivi sul 
tesseramento Flm in provincia di Asti al 31/12/1979. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti. 

1979 - 1980 

205. "Tesseramento e bilancio 1981". Fim 

(252) 
Bilancio e rendiconto 1980, previsioni tesseramento 1981, bilanci di previsione e preventivi 1981, bilancio di 
esercizio e rendiconto finanziario 1980 della Cisl di Asti, bilancio di previsione 1981 della Cisl di Asti, comunicazioni 
della Flm (Federazione lavoratori metalmeccanici Cgil, Cisl e Uil), accordo Flm su percentuali tesseramento per 
sindacato, bilancio d'esercizio 1981 della Flm Piemonte, consuntivo 1981 e preventivo 1982, bilancio consuntivo 
esercizio 1982, appunti. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1980 - 1982 

206. "Bilancio 1983". Fim 

(254) 
Regolamento Flm regionale in vigore dal 1 maggio 1982; norme pe ril tesseramento e la contribuzione 1983 a cura 
della Cisl nazionale; bilancio preventivo 1983; verbali; appunti, 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettera circolare 

1982 - 1983 

207. "Bilancio 1982-83-84". Fim 

(253) 
Bilanci di previsione 1982 e 1983; bilancio [consuntivo] 1982; bilancio al 31/12/1982; bilancio di esercizio 1982 e 
1983 della Cisl di Asti; verbale della riunione delle segreterie Flm di Asti e regionale, 25/5/1983; situazione 
tesseramento  per categorie al 30/6/1983; norme per il tesseramento e la contribuzione 1984, a cura della Cisl 
nazionale; bilancio di esercizio 1983, rendiconto finanziario al 31/12/1983 e bilancio di previsione 1984 della Flm 
regionale, appunti. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti. 



1982 - 1984 

208. Circolari e tesseramento Flerica (poi Femca) 

(486) 
Situazioni tesseramenti, documenti contabili, corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli stesi con programma di videoscrittura, telefax, tabulati 

1982 - 2010 

209. "Tesseramento 1984". Documentazione varia 

(334) 
Verbali di consegna, corrispondenza, distinte, dati sul tesseramento, statistiche, appunti. 
Lettere, lettere circolari, fogli sciolti dattiloscritti, quaderno 

1983 - 1984 

210. "Iscritti Cisl 1984" 

(337) 
Elenchi degli iscritti divisi per categorie. 
Quaderno 
Dati nominativi 

1984 

211. "Tesseramento e bilancio 1985". Fim 

(255) 
Norme per il tesseramento e la contribuzione 1985 a cura della Cisl nazionale; rendiconto finanziario 1984, bilancio 
di esercizio 1984 e bilancio di previsione 1985 della Cisl di Asti; riepilogo territoriale tesseramento per categorie anno 
1984; bilancio preventivo Flm 1985; corrispondenza; appunti; documentazione contabile varia. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1984 - 1985 

213. "Tesseramento 1985". Documentazione varia 

(335) 
Verbali di consegna, corrispondenza, distinte, dati sul tesseramento, statistiche,  norme per il tesseramento, appunti. 
Lettere, lettere circolari, fogli sciolti dattiloscritti, quaderno, tabulati 

1985 - 1986 

212. "Iscritti Cisl 1985-1986" 

(336) 
Elenchi degli iscritti divisi per categorie. 
Registro 
Dati nominativi 

1985 - 1986 

214. "Tesseramento 1987" 

(469) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, tessere, verbali di consegna, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, quaderno. 

1987 

215. "Ust Cisl: tesseramento" 



(339) 
Elenco delle categorie e dei tipi di tessere; confronti tesseramento per anni, statistiche. 
Fogli dattiloscritti, ritaglio stampa 

[1987] - 2001 

216. "Tesseramento 1988" 

(470) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, verbali, relazione sul tesseramento del Consiglio generale Cisl nazionale 
(dicembre 1987) 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, quaderno, ritagli stampa. 

1988 

217. "Tesseramento 1989" 

(471) 
Corrispondenza, buoni di consegna, elenchi iscritti, verbali, norme per il tesseramento. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, quaderno, tabulati 

1989 

218. "Tesseramento 1990" 

(472) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, verbali, richieste tessere, norme per il tesseramento. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, quaderno. 

1990 

219. "Tesseramento 1991" 

(473) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, tessere, verbali di consegna, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, quaderno. 

1991 

220. "Tesseramento 1992" 

(474) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, tessere, verbali, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, quaderno. 

1992 

221. Prospetti tesseramento Fnp 

(39) 
Prospetti degli iscritti alla Fnp dal 1972 al 1997; prospetti tesseramento anni 1992-1997. 
Appunti manoscritti, moduli a stampa, lettera circolare 

1992 - 1997 

222. "Tesseramento 1993" 

(475) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, tessere, movimento tessere, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, quaderno, manifesto. 

1993 

223. Prospetti tesseramento Fnp 



(38) 
Prospetti dei tesseramenti in Piemonte (1999) e ad Asti (1996-1998); statistiche iscritti Fnp al 1 ottobre 1998; lettere 
della Federazione regionale pensionati del Piemonte relative agli incarichi della nuova Segreteria regionale e al 
tesseramento 1998. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, ritagli stampa, fogli manoscritti 

1996 - 1998 

224. "Tesseramento 1999" 

(476) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, quaderno. 

1999 

225. "Tesseramento 2000" 

(477) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, quaderno. 

2000 

226. "Tesseramento 2001" 

(478) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, tessere, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, quaderno, floppy disk. 

2001 

227. "Tesseramento 2002" 

(479) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, quaderno, floppy disk. 

2002 

228. "Tesseramento 2003" 

(480) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, quaderno, floppy disk 

2003 

229. "Tesseramento 2004" 

(481) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, quaderno, floppy disk 

2004 

230. "Tesseramento 2004". registro 

(482) 
Elenco degli iscritti divisi per categoria. 
Registro 

2004 



231. "Tesseramento 2005" 

(483) 
Corrispondenza, statistiche, elenchi iscritti, norme per il tesseramento e la contribuzione. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, quaderno. 

2005 

232. "Tesseramento 2005". registro 

(484) 
Elenchi degli iscritti divisi per categorie 
Registro 

2005 

233. "Tesseramento 2006". registro 

(485) 
Elenchi degli iscritti divisi per categorie 
Registro 

2006 

2. B. ATTIVITÀ ESTERNA, 1976 - 2004 

Contenuto. Documentazione riguardante rappresentanze sindacali unitarie (rsu); commissioni interne; attvità 
sindacale aziendale; contrattazione e contratti nazionali. 

1. B.I. Rsu, 1991 - 2003 

Contenuto. Documentazione relativa a elezioni rsu. 

234. Elezione rsu 

(259) 
Regolamento per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (rsu della Federazione unitaria lavoratori 
chimici (Filcea Cgil, Flerica Cisl, Uilcid Uil) approvato nella riunione del 25-26 novembre 1991; tabella delle ditte 
astigiane divise per settori produttivi; articolo di giornale sull'accordo per la costituzione delle rsu [1993]. 
Opuscolo, fogli dattiloscritti, ritagli stampa 

1991 - 1993 

235. Elezione rls 

(260) 
Verbali, corrispondenza, modulistica e documentazione miscellanea relativa all'elezione del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (rls) in seno alle rsu. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, dattiloscritti. 

1995 - 2003 

236. "Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) eletti" 

(155) 
Verbali elezioni Rsu Cgil, Cisl e Uil in alcune aziende astigiane; comunicazioni della Cisl di Asti. 
Moduli a stampa, lettere circolari, lettere 



1995 - 2003 

2. B.IV. Commissioni interne - Sinascel, 1982 - 2000 

Contenuto. Documentazione (raccolta dal Sindacato nazionale scuola elementare e materna) relativa a 
concorsi, graduatorie ed elezione  degli organi collegiali della scuola. 

237. Concorsi e graduatorie scuola elementare 

(130) 
Elenchi, bandi e graduatorie relativi a concorsi nelle scuole elementari, anni 1982-1989. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, appunti 

1982 - 1989 

238. Concorsi e graduatorie scuola materna 

(131) 
Elenchi, bandi, graduatorie e comunicazioni relativi a concorsi nelle scuole materne, anni 1983-1980. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, appunti, lettere circolari, 

1983 - 1990 

239. "Elezioni organi collegiali della scuola: medie primo grado, medie secondo grado". 1 e 2 
dicembre 1991 

(129) 
Documentazione relativa al rinnovo degli organi collegiali della scuola, 1-2 dicembre 1991: schede con i risultati delle 
elezioni del Consiglio scolastico provinciale (docenti scuola media di primo e secondo grado; personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario-ata; presidi scuola media di primo e secondo grado); liste dei candidati; 
programma elettorale della Federscuola Cisl. 
Fogli sciolti dattiloscritti, lettera, documenti a stampa, fogli sciolti manoscritti, appunti 

1991 nov. 25 - 1992 feb. 4 

240. "Candidati organi collegiali 10-11 novembre 1996" 

(128) 
Documentazione relativa all'elezione degli organi collegiali della scuola, 10 e 11 novembre 1996: elenchi degli 
candidati, presentazioni delle liste, elenchi degli eletti, tabelle, verbali, comunicati, documentazione amministrativa. 
Periodici, fogli stesi con programma di videoscrittura, moduli a stampa, volantini, opuscoli, appunti 

1996 [ott.] - dic. 18 

241. "Razionalizzazione organici" 

(132) 
Elenchi, graduatorie e documentazione varia relativi alla riorganizzazione dei cicli scolastici per l'anno scolastico 
1997/1998. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, appunti 

1997 gen. 14 - lug. 11 

242. "Sviluppo professionalità docente. Valutazione capi di istituto" 

(133) 
Lettera circolare della Direzione generale istruzione secondaria di primo grado presso il Ministero della pubblica 
istruzione sulla valutazione dell'attività dei capi di istituto (18 gennaio 2000). In allegato: questionario e modelli di 
autoanalisi. 



Lettera circolare, moduli a stampa 
2000 gen. 18 

3. B.IX. Attività sindacale aziendale, 1979 - 1989 

Contenuto. Documentazione relativa a vertenze sindacali. 

243. "Vertenze anni 1979-81" 

(115) 
Pratiche organizzate in fascicoli nominativi (numerati da 1 a 100) relativi a vertenze sindacali: denunce di vertenza, 
verbali di vertenza, dichiarazioni, accordi di vertenza, situazioni contributive, dettagli stipendi, buste paga, tabelle 
salariali, corrispondenza. 
Lettere, verbali, fogli sciolti dattiloscritti, appunti. 
Nel faldone sono conservati alcuni fascicoli spuri, non numerati, che rientrano negli estremi cronologici dell'unità. 

1979 - 1981 

244. Vertenze azienda Antico Sassello, Monastero Bormida 

(371) 
Cartelline nominative di vertenze di lavoro, denunce di vertenze, mandati di rappresentanza, ricevute, verbali di 
conciliazione, prospetti retributivi, corrispondenza. 
Moduli a stampa, lettere, 

1988 - 1989 

4. B.XII. Attività sindacale intercategoriale e territoriale, 1976 - 1999 

Contenuto. Documentazione relativa a piattaforme contrattuali, mobilità, situzione occupazionale nella 
provincia. 

245. "Piattaforma contrattuale integrativa" 

(416) 
Documento di sintesi per la vertenza provinciale a cura della Federazione provinciale Cgil, Cisl e Uil di Asti, Asti, 
marzo 1976. 
Fogli dattiloscritti 

1976 mar. 

246. "Mobilità" 

(172) 
Corrispondenza, verbali di accordo, elenchi e schede nominative relative alla procedura di mobilità del personale 
avviata da alcune aziende del settore metalmeccanico ed enologico dell'Astigiano. 
Dattiloscritti, ritagli stampa, appunti, lettere, lettere circolari, appunti. 
Limiti alla consultabilità (elenchi nominativi  dati personali) 

1991 - 1993 

247. Situazione occupazionale ad Asti 

(264) 
Documentazione relativa agli orari per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, alla situazione occupazionale e 
allo sviluppo dell'Astigiano:   



verbali di accordo, ordinanze, comunicati, corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, telefax 

1999 

15. B.XV. Contrattazione e contratti nazionali, 1989 - 2004 

Contenuto. Documentazione su contrattazione, contratti, accordi a livello nazionale. 

248. "Contratti collettivi nazionali del lavoro metalmeccanici, 1990" 

(187) 
Relazioni di Govanni Avonto, segretario generale Fim Cisl Piemonte, ali Consigli generali regionali della Fim Cisl 
Piemonte (1989-1991); proposta del Ministro del lavoro sull'accordo preliminare per il rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro dei metalmeccanici, 13 dicembre 1990; proposta presentata da Fim, Fiom e Uilm a 
Federmeccanica e Intersind per un nuovo assetto delle relazioni sindacali e una predeterminazione dei costi 
contrattuali (24 maggio 1990); comunicati stampa; piattaforma per il rinnovo del ccnl metalmeccanici; conclusione 
della consultazione tra i lavoratori sull'ipotesi di piattaforma del ccnl metalmeccanici; calcoli retributivi; piano di 
lavoro della Fim regionale sulla contrattazione; dati sul tesseramento e sulla presenza della Fim nelle strutture di 
fabbrica in Piemonte. 
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa. 

1989 - 1991 

249. "Accordi e contratti di solidarietà" 

(198) 
Commento alla legge 223/1991 [Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, 
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del 
lavoro] sul trattamento dei lavoratori dell'edilizia, a cura della Filca Cisl di Novara; estratti normativi sui contratti di 
solidarietà; verbali di accordo; indagini; liste mobilità. 
Documenti a stampa, fogli dattiloscritti, lettere 

1991 - 1993 

250. "Accordo livello economico differenziato (led)". Ffp 

(293) 
Accordi, ipotesi di accordo, graduatorie, elenchi del personale, corrispondenza relativi alla procedura per 
l'attribuzione al personale del livello economico differenziato da parte del Comune di Asti. 
Lettere circolari, telefax, dattiloscritti 

1992 - 1994 

251. "Contratti decentrati Sism". Sindacato italiano scuola media 

(322) 
Raccolta dei contratti decentrati provinciali concernenti il personale docente, educativo e ata (personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario); normativa. 
Fogli dattiloscritti, opuscoli, periodici, lettere circolari 

1995 - 1997 

252. Rinnovo del ccnl settore tessile abbigliamento 

(265) 
Pre-intesa per il rinnovo del ccnl dei lavoratori del settore tessile abbigliamento, 28 marzo 2000; piattaforma per il 
rinnovo quadriennale dei ccnl per i settori tessile abbigliamento, 30 settembre 2003; nota informativa sulla 
certificazione di qualità; schede di lettura del nuovo ccnl tessile abbigliamento, maggio 2004. 



Fogli stesi con programma di videoscrittura. 
2000 - 2004 

3. C. RAPPORTI CON LIVELLI SINDACALI DIVERSI, 1970 - 2004 

Contenuto. Sezione nella quale sono raccolti i documenti che riguardano i rapporti con livelli sindacali 
diversi:confederazione nazionale e regionale, categorie Cisl, sindacati unitari, altri sindacati, enti Cisl. 

1. C.I. Categorie Cisl, 1971 - 2004 

Contenuto. Documentazione riguardante le categorie della Cisl e rinvenute tra le carte dell'Unione. 

1. ALIMENTARISTI, 1971 - 1995 

253. "Saclà" 

(173) 
Elenchi operai e impiegati dell'azienda Saclà, verbali di accordo, comunicati, vertenze, riferimenti normativi, consigli 
di fabbrica, promemoria, ritagli stampa tratti da periodici nazionali. 
Fogli manoscritti, fogli dattiloscritti, lettere circolari, ritagli stampa 

1971 - 1981 

254. "Azienda Perlino" 

(176) 
Verbali di accordo, corrispondenza, elenchi di dipendenti aderenti alla Cisl, deleghe e documentazione varia relativa a 
rappresentanze sindacali aziendali, retribuzione operai,  provvedimenti disciplinari, vertenze, trattenute sindacali. 
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, appunti 
Dati sensibili: elenchi dipendenti iscritti al Sindacato 

1972 - 1981 

255. "Ditta Bocchino, Canelli". Fat Cisl 

(420) 
Corrispondenza relativa a elenchi iscritti, deleghe, accordi 
Lettere, fogli dattiloscritti 

1976 - 1991 

256. "Ditta Elsi, Calamandrana". Filta. Deleghe 

(227) 
Invio deleghe per le trattenute sindacali. 
Minuta di lettera, fogli dattiloscritti. 

1977 - 1979 

257. "Fulpia circolari amministrative" 

(414) 



Lettere circolari della Fulpia Csil nazionale, mandati di pagamento, corrispondenza varia, bilanci, verbali di accordo, 
trasmissioni assegni, situazioni tesseramento. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti 

1977 - 1989 

258. "Ditta Saclà". Fat/Fulpia 

(434) 
Elenchi iscritti, trasmissione deleghe, corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, minute di lettere 

1979 - 1990 

259. "Ditta Sma, Asti". Fulpia 

(447) 
Trasmissione delega sindacale. 
Lettera, foglio dattiloscritto 

1985 

260. "Fulpia: cassa integrazione guadagni straordinaria" 

(170) 
Verbali d accordo e piani di ristrutturazione aziendale sull'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria 
per alcune aziende enologiche dell'Astigiano. 
Dattiloscritti 

1985 - 1986 

261. "Azienda Brignolo, San Damiano d'Asti". Fat Cisl 

(430) 
Trasmissione di deleghe, richieste di trattenute sindacali, documenti bancari, elenchi, cedolini di buste paga, 
corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, fogli manoscritti, fogli dattiloscritti. 

1985 - 1988 

262. "Azienda Cora, Costigliole d'Asti". Fulpia 

(435) 
Trasmissione deleghe, elenchi iscritti, corrispondenza, 
Lettere, foli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1985 - 1991 

263. Gancia: corrispondenza e deleghe 

(403) 
Corrispondenza, trasmissione deleghe, elenchi dei dipendenti iscritti al sindacato. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti 

1986 - 1991 

264. "Aziende Fat". Riccadonna, Canei, Antico Sassello, Cora 

(222) 
Documentazione relativa ad alcune aziende di competenza della Fat (Federazione alimentazione e tabacco): Ottavio 
Riccadonna di Canelli, Antico Sassello di Monastero Bormida, Cora di Costigliole, Canei di Canelli. Il fascicolo 
contiene: verbali di consultazione, verbali di accordo, documentazione relativa alla procedura di mobilità, elenchi 
dipendenti, corrispondenza, invio deleghe per le trattenute sindacali, appunti. 



Lettere, telefax, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti. 
1989 - 1993 

265. "Dfr, Canelli". Fat. Deleghe 

(225) 
Invio deleghe per le trattenute sindacali. 
Lettere, fogli dattiloscritti. 

1991 - 1995 

266. "Ditta Contratto, Canelli" 

(250) 
Verbali di accordo, documentazione relativa alla procedura di mobilità, corrispondenza, appunti. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti 

1993 - 1994 

2. CARTOTECNICI, 1969 - 1995 

1. Sisa, 1969 - 1995 

267. "Sisa (Società imballaggi speciali Asti)". e documentazione varia Federlibro Cisl e Fulpc 

(142) 
Verbali, comunicati, relazioni, corrispondenza, documentazione varia relativi ad accordi e vertenze dell'azienda Sisa e 
ai lavoratori del settori grafico-editoriale e cartario-cartotecnico. 
Fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti, ciclostilati, ritagli stampa 

1969 - 1981 

268. "Coordinamento Sisa e accordi interni" 

(184) 
Accordi aziendali (28 maggio 1969 - 5 settembre 1974); valori tabellari cartai e cartotecnici dal 1 agosto 1981; dati di 
produzione 1974-1980; situazioni contributive; verbali; comunicati; elenchi consociate gruppo Sisa; corrispondenza. 
Lettere, telegrammi, lettere circolari, fogli dattiloscritti, appunti. 

1969 - 1986 

269. Comunicati Sisa 

(183) 
Corrispondenza, comunicati e documentazione varia relativa a elezioni del consiglio di fabbrica, organizzazione del 
lavoro, mobilità, piattaforme contrattuali. 
Dattiloscritti, ciclostilati, 

1980 - 1981 

270. "Sisa" 

(182) 
Accordi, piattaforme aziendali, convocazioni, nomina della rappresentanza sindacale aziendale, elenco delle 
consociate del gruppo Sisa, documento finale del convegno finale del convegno nazionale grafici-editoriali, note 



informative sull'attività della Sisa, piano di ristrutturazione e di recupero di efficienza della Sisa, ipotesi di accordo del 
contratto nazionale di lavoro cartai e cartotecnici 1983, tabelle salariali. 
Lettere, lettere  circolari, ritagli stampa, fogli dattiloscritti. 

1982 - 1985 

271. "Sisa (poi Smurfit Sisa)" 

(231) 
Verbali di accordo, proposte di modifica al ccnl cartai-cartotecnici (maggio 1989), comunicati, elenchi iscritti alla Cisl, 
articoli sulla situazione della Sisa, documentazione relativa al rinnovo del ccnl carta-cartotecnici, procedura di 
mobilità, piani di sviluppo, appunti. 
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, telefax, fogli manoscritti, ritagli stampa, telegrammi 

1989 - 1995 

2. Aziende diverse, 1992 - 1994 

272. "Scatolificio Ito" 

(427) 
Corrispondenza, deleghe e documentazione varia relativa alla ditta Scatolificio Ito di Villanova d'Asti. 
Lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1992 - 1993 

273. "Ditta Emmeco, San Marzano Oliveto". Fis. Deleghe 

(228) 
Invio delega per la trattenuta sindacale. 
Lettera, foglio dattiloscritto. 

1994 

3. COMMERCIO, 1982 - 2004 

274. "Cooperativa produttori e consumatori associati" 

(280) 
Relazioni, verbali, proposte, convocazioni del Consiglio di amministrazione, supplemento al n. 1, marzo 1983, del 
periodico "Il dibattito", bollettino di informazione, studio, documentazione della Cgil di Asti, contenente 
informazioni sulla cooperativa. 
Lettere, periodico, fogli dattiloscritti 

1982 - 1983 

275. Controversie cooperative. Fisascat 

(443) 
Verbale, sentenza, articoli di giornale e documentazione varia relativi a controversie sorte tra i soci lavoratori e alcune 
cooperativa astigiane. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, periodico, ritagli stampa 

2001 - 2004 



4. EDILI, 1976 - 1991 

276. "Filca: deleghe e varie" 

(319) 
Trasmissioni deleghe per le trattenute sindacali, elenchi iscritti, disdette, verbali di accordo, corrispondenza, 
comunicati, accordi, vertenze, corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, minute, fogli dattiloscritti 

1976 - 1986 

277. "B.XVI. Filca. Ipotesi di accordo Ccnl 1976-1987" 

(99) 
Ipotesi di accordo, verbali e protocolli di intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i 
lavoratori, anni 1976, 1979, 1980 e 1987. 
Fogli dattiloscritti, lettere, lettere circolari. 

1976 giu. 28 - 1987 dic. 9 

278. "Filca: elenco iscritti 1979-1983" 

(326) 
Trasmissione deleghe per trattenute sindacali, elenchi iscritti, corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, tabulati, minute di lettere, lettere. 

1979 - 1983 

279. "Cassa edile 1980" 

(33) 
Tabella riassuntiva delle erogazioni assistenziali della Cassa edile di Asti al 9 marzo 1983; bilancio preventivo al 30 
settembre 1981, bilancio consuntivo al 30 settembre 1980. 
Moduli a stampa, 

1980 - 1981 

280. Corrispondenza contabile Filca 

(320) 
Corrispondenza relativa a questioni contabili. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti 

1980 - 1984 

281. "Documenti Cassa edile anno 1981" 

(34) 
Distinta operai iscritti alla Filca (Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini) al 10 gennaio 1981; 
documentazione contabile relativa a quote nazionali adesione contrattuale, quote di malattie e infortunio, contributi 
sindacali, trasmissione di deleghe sindacali.  
Relazione del Presidente, relazione del Collegio sindacale, bilancio consuntivo al 30 settembre 1980, bilancio 
preventivo al 30 settembre 1981. 
Tabulati, lettere 
Valutare se libero accesso all'elenco degli iscritti alla Filca. 

1981 

282. "Cassa edile 1984-1985". Filca 

(313) 



Regolamento generale per le gestioni e le prestazioni della Cassa edile di mutualità e assistenza della provincia di Asti, 
1981; bilanci consuntivi, bilanci preventivi e stati patrimoniali; relazioni; statini; convocazioni; conteggi. 
Lettere, lettere circolari; opuscolo, tabulati, fogli dattiloscritti. 

1981 - 1985 

283. "Bilancio Cassa edile Asti 1982" 

(32) 
Elenco dei componenti del Consiglio generale e del Comitato di gestione della Cassa edile di mutualità e di assistenza 
della provincia di Asti all'1 novembre 1981; tabella riassuntiva delle erogazioni assistenziali della Cassa edile di Asti al 
12 marzo 1982; relazione del Presidente, relazioni del Collegio sindacale, bilanci consuntivi (al 30 settembre 1981 e al 
30 settembre 1982), bilanci preventivi (al 30 settembre 1982 e al 30 settembre 1983). 
Fogli dattiloscritti, lettere, moduli a stampa 

1982 - 1983 

284. "Pezze giustificative Flc unitaria e Filca" 

(323) 
Ricevute, estratti conto, lettere. 
Ricevute, lettere. 

1982 - 1991 

285. "Filca: contabilità 1983" 

(327) 
Bilancio al 31/12, conto patrimoniale, entrate e uscite. 
Fogli dattiloscritti 

[1983] 

286. "Filca Cisl contabilità 1986" 

(325) 
Ricevute, estratti conto, fatture, prospetti fogli di viaggi. 
Ricevute, fatture 

1986 

287. "Pezze giustificative, contabilità Filca" 

(324) 
Ricevute, ricevute bancarie, prospetti fogli di visaggio 
Ricevute, fogli dattiloscritti 

1986 

5. ENERGIA, CHIMICI, 1978 - 2005 

1. Alplast, 1995 - 2005 

Contenuto. Alplast, produzione di capsule e chiusure in materiale plastico e alluminio, Tigliole d'Asti. 

288. "Alplast" 



(202) 
Cedolini di buste paga, bozze di accordi orari, verbali di riunioni, calendari compensativi e orari di lavoro, comunicati 
sindacali, documentazione relativa alla sicurezza sul posto di lavoro (ex decreto legislativo 626/94), testo dell'ipotesi 
di accordo per il rinnovo del ccnl gomma-plastica (luglio 1992), provvedimenti disciplinari, comunicazioni interne, 
appunti. 
Lettere, telefax, moduli a stampa, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti. 

1995 - 1996 

289. "Alplast" 

(205) 
Verbali di accordo, cedolini di buste paga, lettere, calendari, regolamento aziendale e norme di comportamento 
(giugno 1997), comunicazioni interne, appunti. 
Lettere, lettere circolari, telefax, fogli dattiloscritti 

1996 - 1998 

290. "Alplast" 

(204) 
Verbali di accordi, elenchi dipendenti, tabelle indici premi risultati, comunicati, calendari orari compensativi, 
provvedimenti disciplinari, appunti. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, fogli manoscritti. 

1996 - 2001 

291. "Alplast" 

(203) 
Disdette adesioni sindacali, rapporto biennale (2002/2003) sulla parità uomini-donne, tabelle sulla produttività, 
tabelle sui premi di risultato, comunicati, verbali, contratto di integrazione produttiva tra Alplast Spa e Effeci Srl. 
Lettere, telefax, fogli stesti con programma di videoscrittura, moduli a stampa. 

2001 - 2004 

292. "Alplast" 

(233) 
Documentazione miscellanea: cedolini di buste paga, tabelle indici premi risultato, verbali di accordo, contestazioni 
disciplinari, riepiloghi orari di lavoro di alcuni dipendenti. 
Moduli a stampa, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura 

2004 - 2005 

2. Avir, 1978 - 2005 

293. "Sentenze Avir" 

(179) 
Verbale di accordo (6 marzo 1985), testi di ricorsi e sentenze in merito a controversie sindacali. 
Fogli dattiloscritti 

1978 - 1985 

294. "Accordi Avir" 

(180) 
Verbali di accordi, scheda descrittiva dello stabilimento Avir di Asti, corrispondenza, elenchi di dipendenti.  



Si segnala la presenza di corrispondenza, elenchi di dipendenti, verbali e documentazione varia relativa all'accordo 
ministeriale del 6 marzo 1985. 
Lettere, fogli dattiloscritti, 

1980 - 1985 

295. "Iscritti Avir". Vertenze e accordi 

(169) 
Verbali di accordo e ipotesi di accordo, comunicati, elenchi iscritti, documentazione varia relativa al rinnovo del Ccnl 
del vetro privato e alla ristrutturazione dell'azienda Avir. 
Lettere, lettere circolari, tabulati, appunti, telefax, fogli dattiloscritti. 

1983 - 1993 

296. "Avir: premio di produzione". e varie 

(167) 
Ipotesi e verbali di accordo, comunicati, corrispondenza e documentazione varia relativa a premi di produzione e 
produttività, ambiente di lavoro, piattaforme rivendicative. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli dattiloscritti, lettere, telefax 

1984 - 1994 

297. "Flerica Avir" 

(177) 
Verbali di accordo, scheda descrittiva dello stabilimento Avir di Asti, statuto del fondo di previdenza "C. Ricciardi e 
F. Sanguanini" dell'Avir.  
Si segnala la presenza di documentazione relativa al al trasferimento dello stabilimento dell'Avir da Asti a Quarto 
d'Asti e sul possibile utilizzo dell'edificio dell'ex Enofila, sede degli uffici dell'Avir prima del trasferimento. Nel 
fascicolo è presente anche il testo del patto di unità nazionale tra Filcea Cgil, Flerica Cisl e Uilcid Uil per i lavorator 
del settore chimico (17 luglio 1987). 
Dattiloscritti, ritagli stampa, lettere, lettere circolari, ritagli stampa 

1985 - 1989 

298. Ditta Avir: questionario sul rumore 

(164) 
Documentazione relativa al questionario sul rumore nell'industria del vetro cavo meccanico per la ditta Avir di Asti 
Lettera circolari, dattiloscritti, tabulato 

1991 

299. Avir: mobilità e cassa integrazione guadagni straordinaria 

(168) 
Verbali di accordo, interrogazioni, comunicati, corrispondenza, estratti da periodici e documentazione varia sulla 
situazione occupazione dello stabilimento di Asti dell'azienda Avir. 
Lettere circolari, minute di lettere, fogli dattiloscritti, telefax, ritagli stampa 

1991 - 1993 

300. Avir produttività 

(165) 
Corrispondenza, verbali di accordo, e documentazione varia relativa all'erogazione del premio di produttività a favore 
dei dipendenti dell'azienda Avir di Asti. 
Fogli dattiloscritti, lettere, appunti 

1991 - 1995 



301. "Avir Flerica: premio di partecipazione". e varie 

(166) 
Verbali di accordo, corrispondenza, comunicati e documentazione varia relativa al premio di produttività, premio di 
partecipazione, piattaforme rivendicative. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli dattiloscritti, lettere, telefax 

1991 - 1997 

302. "Rilievo di livelli sonori nello stabilimento Avir di Asti" 

(178) 
Relazione dei rilievi fonometrici effettuati nello stabilimento Avir di Asti nei giorni 18 e 20 dicembre 1991. 
Dattiloscritti rilegati 

1992 mag. 28 

303. "Avir" 

(234) 
Verbali di accordo, comunicati, verbali di riunioni, appunti. 
Fogli stesti con programma di videoscrittura, lettere, fogli manoscritti 

1999 - 2005 

3. Dogi, 1992 - 1993 

304. "Ditta Dogi, Moncalvo". Flerica 

(220) 
Verbali di accordo, corrispondenza, richieste di trattenute sindacali, appunti. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, 

1992 - 1993 

305. "Ditta Dogi, Moncalvo". Flerica. Deleghe 

(223) 
Domande di prestazioni di disoccupazione, invio deleghe per le trattenute sindacali. 
Lettere, moduli a stampa, fogli dattiloscritti 

1993 

4. Fap, 1993 - 2003 

306. "Fap". Flerica 

(213) 
Verbali di accordo, calendari compensativi, turni di lavoro, ritagli stampa, cedolini di buste paga, appunti. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, fogli manoscritti, telefax 

1993 - 2001 

307. "Fap". Ditta Fap (Fabbrica astigiana plastica), Moncalvo 

(212) 
Documentazione relativa alla liquidazione e alla procedura di mobilità dei lavoratori della ditta Fap di Moncalvo: 
verbali di conciliazione, verbali di accordo, dati dei lavoratori, comunicati, appunti. 



Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura, telefax, fogli manoscritti, ritagli stampa 
2002 - 2003 

5. Fuchs lubrificanti, Buttigliera d'Asti, 1993 - 2005 

308. "Fuchs" 

(207) 
Verbali di accordo, documentazione relativa al contributo straordinario per il rinnovo del contratto, comunicati, 
schede per l'elezione del rsu, verbali del congresso per la rappresentanza Cisl nel posto di lavoro, schede informative 
sulla ditta Fuchs. 
Lettera circolari, telefax, fogli stesi con programma di videoscrittura 

1993 - 1999 

309. "Fuchs" 

(208) 
Convocazione assemblea, ipotesi di accordo, verbali di accordo, comunicati, tabelle valutazione produttività, 
situazione reclami, documentazione relativa alla nomina rsu, appunti. Si segnala la presenza di documentazione 
relativa alla piattaforma per il rinnovo del ccnl dei lavoratori dipendenti delle aziende chimiche, farmaceutiche e della 
ceramica. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, lettere, fogli manoscritti 

1999 - 2002 

310. "Fuchs" 

(206) 
Comunicati, lettere, documentazione relativa all'elezione del rappresentante alla sicurezza, accordo nazionale tra la 
Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc), Federchimica e Farmindustria sulle deleghe legislative in materia di 
mercato del lavoro e orario di lavoro (28 maggio 2004), verbali di accordo, verbali di conciliazione, schede azienda e 
lavoratori per la procedura di mobilità, revoche tessere sindacali, accordo per l'istituzione del fondo di assistenza 
sanitaria (denominato Faschim) per i lavoratori dell'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e 
dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL. 
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura. 

2003 - 2004 

311. "Fuchs" 

(232) 
Documentazione miscellanea su assemblea promossa dalla rsu e dalla Femca Cisl, procedura di mobilità, revoche 
tessere sindacali, comunicazioni. 
Documenti a stampa, fogli manoscritti, fogli stesi con programma di videoscrittura 

2004 - 2005 

6. Rft, 1988 - 2005 

312. "Rft" 

(240) 



Ipotesi di accordo, verbali di accordo, verbali di incontri, prospetti aziendali, tabelle salariali, tabelle recuperi 
efficienza, opuscolo a cura della Fulc Piemonte "Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del ccnl gomma-plastica" 
[1990], appunti. 
Fogli dattiloscritti, telefax, opuscolo, fogli manoscritti, lettere, telegramma 

1988 - 1993 

313. "Rft" 

(239) 
Verbali di accordo; testo della disciplina dei pensionamenti per l'anzianità in vigore dal 1994; tabelle recuperi 
efficienza; corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere circolari, telefax 

1993 - 1994 

314. "Rft" 

(196) 
Verbali di accordo, ipotesi di accordo, schemi di lavoro, comunicati, corrispondenza, appunti. Si segnala le presenza 
di documentazione relativa a designazione rsu, turni di lavoro, nomina di componenti del Comitato direttivo Flerica 
Cisl. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, appunti. 

1994 - 1997 

315. "Rft, Villanova d'Asti" 

(192) 
Corrispondenza (in particolare con la Flerica Cisl di Asti), piattaforme del contratto integrativo, ipotesi di accordi, 
verbali di accordi, comunicati, documentazione varia relativa al rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria (rsu), 
ai turni di lavoro, al ccnl di settore. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, ritagli stampa, appunti manoscritti 

1994 - 1998 

316. "Rft" 

(197) 
Comunicati, ipotesi di accordo, schemi di orari, calendari dei turni di lavoro, appunti. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, telefax, ritagli stampa 

1998 - 2000 

317. Rft: applicazione conto ore e documentazione varia 

(195) 
Documentazione relativa alla normativa contrattuale sul conto ore; verbali di incontro, accordi, comunicati, 
corrispondenza. Si segnala la presenza di documentazione sulla cessione del ramo aziendale denominato "Sistemi 
informativi Ced" alla società Eds. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere 

1998 - 2001 

318. Rft 

(194) 
Verbali, ipotesi di accordo, piani investimenti, interventi per il miglioramento ambientale, comunicati, relazioni di 
incontri con rsu, schede descrittive dell'azienda, piani ferie, accordo rinnovo biennio economico del ccnl 
gomma-plastica. Si segnala la presenza di documentazione relativa al trasferimento del ramo aziendale 
logistica-magazzino materie prime e prodotti finiti alla società Karmak. 



Lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura, appunti manoscritti 
2000 - 2002 

319. "Rft: mobilità 2002" 

(193) 
Documentazione relativa alla collocazione in mobilità di alcuni lavoratori dell'azienda: verbale di accordo, schede 
azienda, elenchi, corrispondenza con la Femca Cisl. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere 

2002 - 2003 

320. "Rft: garanti rsu" 

(241) 
Documentazione relativa alla nomina della rsu presso la ditta Rft e alla richiesta di convocazione del comitato dei 
garanti: regolamento per l'elezione dell' rsu-rls, corrispondenza, comunicati, convocazioni, schede elettorali, verbali. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari 

2003 - 2004 

321. "Rft" 

(238) 
Verbali di accordo, schede descrittive dell'azienda Rft, prospetti aziendali, comunicati, appunti. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti. 

2003 - 2005 

7. Zf Lemforder Italia, 1999 - 2004 

322. Zf Lemforder Italia, Villanova 

(246) 
Documentazione relativa alla cessione del ramo d'azienda Rtf a Sulgom (poi Zf Lemforder), alla cassa integrazione 
ordinaria, alla procedura di mobilità; verbali di accordo; verbali di conciliazione; comunicati; accordo 
integrativo-aziendale 2002-2003, appunti. 
Telefax, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura 

1999 - 2002 

323. Zf Lemforder Italia, Villanova 

(247) 
Verbali di accordo, ipotesi di accordo, schede descrittive e prospetti dell'azienda; programma incontro aziende 
italiane del gruppo Zf (3-4 giugno 2004), corrispondenza, appunti. 
Lettere, telefax, fogli stesi con programma di videoscrittura 

2001 - 2004 

324. Zf Lemforder Italia, Villanova 

(248) 
Verbali di accordo, verbali, comunicati, tabelle premi risultato, elezioni rsu, documentazione relativa alla procedura di 
mobilità, appunti. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, appunti, moduli a stampa 

2003 - 2004 



8. Aziende diverse, 1982 - 2004 

325. "Elit, Villanova" 

(425) 
Corrispondenza con la ditta Elit (Elastogran Italia) spa di Villanova d'Asti. 
Lettere, lettere circolari. 

1982 - 1985 

326. "Ditta Olimete, Buttigliera d'Asti". Deleghe 

(226) 
Invio deleghe sindacali, elenco iscritti Cisl. 
Lettere, fogli dattiloscritti 

1984 

327. "Astecnel, Baldichieri d'Asti" 

(216) 
Verbali di incontro, verbali di accordo, verbali di conciliazione, corrispondenza con la Flerica Cisl, appunti. 
Lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1991 - 1996 

328. "Ditta Sicem, Vignale Monferrato" 

(219) 
Lettere di assunzione e di licenziamento. 
Lettere, foglio manoscritto 

1992 

329. "Nuova Italian Seal, Monale" 

(209) 
Comunicati, convocazioni assemblee, verbali di accordo, nomina responsabile sindacale aziendale, nomina rsu, 
documentazione sul contratto dei lavoratori del settore gomme e materie plastiche, appunti. 
Lettere circolari, lettere, telefax, dattiloscritti, manoscritti. 

1992 - 2001 

330. "Ditta Msv, Asti". Flerica. Deleghe 

(224) 
Invio deleghe per le trattenute sindacali. 
Lettere, fogli dattiloscritti. 

1993 - 1994 

331. "Italgas, Acquedotto Monferrato, Acquedotto Valtiglione, Asp". Flerica 

(261) 
Verbali di accordo; ipotesi di accordo; comunicati; documentazione relativa al rinnovo dei ccnl del settore Anfida 
(Associazione nazionale fra gli industriali degli acquedotti) e Federgasacqua; piano di fattibilità per il conferimento 
del servizio fognature e depurazione dell'Azienda servizi pubblici del Comune di Asti; corrispondenza; appunti. 
Lettere circolari, telefax, ritagli stampa, fogli manoscritti 

1994 - 1999 

332. "Asp settore acquedotto" 



(262) 
Invio deleghe; documentazione relativa a elezioni rsu; verbali di accordo; testo e documentazione relativa 
all'applicazione della legge regionale 20 gennaio 1997 ("Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per 
l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della l. 
5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni"); corrispondenza. 
Telefax, lettere, telegramma, opuscoli, fogli manoscritti 

1997 - 2003 

333. Flerica: normativa e accordi 

(445) 
Documentazione inviata dalla Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc) nazionale: informazioni 
tecnico-normative per i versamenti dei contributi (febbraio 1998); accordo tra Assovetro e Fulc sulla classificazione 
del personale (giugno 2001). 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti. 

1998 - 2001 

334. "Femca". Documentazione varia 

(171) 
Documentazione miscellanea prodotta dalla Federazione energia moda chimica e affini della Cisl. Si segnala la 
presenza di comunicazioni, verbali della Segreteria sulla realizzazione di una progetto di proselitismo nel territorio, 
nomine di membri del Consiglio direttivo provinciale, bilanci, comunicati della Segreteria nazionale sul rinnovo dei 
ccnl vetro. 
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura 

2001 - 2004 

335. Femca. Azienda Gft 

(163) 
Documentazione relativa alla chiusura dell'azienda Gft di San Damiano d'Asti: verbali di accordi, corrispondenza, 
comunicati, appunti. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, appunti, lettere. 

2001 - 2004 

336. "Acquedotto Monferrato" 

(263) 
Verbali di accordo, nomina rsu, corrispondenza con il Consorzio dei comuni per l'acquedotto di Valtiglione e con il 
Consorzio Acquedotto Monferrato, disdette deleghe sindacali, buste paga. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, telefax. 

2003 - 2004 

6. ENTI LOCALI, PUBBLICO IMPIEGO E FUNZIONE PUBBLICA, 1974 - 1997 

337. "Casa di riposo di Castelnuovo Don Bosco". Fidel, Ffp 

(310) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della Casa soggiorno per anziani "San Giuseppe" di Castelnuovo 
Don Bosco: conteggi, prospetti retributivi, elenchi degli iscritti, pianta organica, verbali, accordi, corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, moduli a stampa, fogli manoscritti, tabulati 

1974 - 1992 



338. Varie Fidel (Federazione provinciale dipendenti enti locali) 

(286) 
Regolamento del Consiglio generale e statuto della Fidel (1981), bilancio consuntivo 1981, bilancio preventivo 1982, 
tabelle per il calcolo del riconoscimento dell'anzianità pregressa, documentazione relativa alla liquidazione del lavoro 
straordinario da parte dell'Amministrazione provinciale di Asti, permessi sindacali, istruzioni per la redazione del 
rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nelle azienda pubbliche e private (1992). 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti 

1975 - 1992 

339. "Fidel: medici, veterinari, ostetriche" 

(289) 
Corrispondenza; delibere; verbali; mandati di pagamento; documentazione relativa al trattamento economico previso 
dal ccnl e al calcolo della posizione giuridico-economica di medici,veterinari e ostetriche operanti in alcuni paesi 
dell'Astigiano. 
Fogli dattiloscritti, ciclostilati, lettere, lettere circolari, fogli manoscritti 
Sottofascicoli nominativi contenenti dati personali. 

1976 - 1981 

340. Esecutivi regionali Fidel Cisl 

(294) 
Convocazioni dei comitati esecutivi regionali Fidel Cisl (Federazione italiana dipendenti enti locali), presenze, 
comunicati, ordini del giorno, bilanci, corrispondenza. 
Lettere circolari, lettere, fogli dattiloscritti, telegrammi, fogli manoscritti. 

1977 - 1985 

341. "Corrispondenza del Settore autonomie locali regionale" 

(295) 
Corrispondenza varia Segreteria regionale della Fidel e del Settore autonomie locali regionale. 
Lettere circolari, lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti 

1977 - 1990 

342. "Ipab, case di riposo e asili". Fidel, Ffp 

(312) 
Documentazione relativa alla gestione del personale di alcuni istituti di assistenza e beneficenza [identificati con 
l'acronimo "Ipab":istituti di assistenza e pubblica beneficenza, istituiti in Italia con regio decreto n. 2841 del 1923] 
dell'Astigiano tra cui: Asilo infantile istruzione pre elementare e Casa di riposo "S. Aluffi" di Castelnuovo Calcea; 
Educatorio "Lina Borgo" di Asti; Asilo infantile "M. Bocchino" di Canelli; Casa anziani "Castelrosso" di Fererere. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, moduli a stampa, fogli manoscritti, ritagli stampa, opuscoli 

1979 - 1987 

343. "Casa di riposo di Cocconato". Fidel 

(301) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della casa di riposo "Serra" di Cocconato d'Asti: accordi, 
trattamenti economici, buste paga, verbali, corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, moduli a stampa 

1980 - 1987 

344. "Casa di riposo "San Vincenzo De Paoli", Tonco". Fidel 

(305) 



Documentazione relativa alla gestione del personale della casa di riposo "San Vincenzo De Paoli" di Tonco: 
riepiloghi competenze, conteggi, buste paga, corrispondenza. 
Lettere, ogli dattiloscritti, fogli manoscritti, moduli a stampa 

1980 - 1989 

345. "Casa di riposo di Nizza Monferrato". Ffp, Fidel 

(298) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della Casa di riposo di Nizza Monferrato: trattamenti economici, 
tabelle contributive, verbali, corrispondenza. 
Lettere circolari, lettere,  fogli dattiloscritti, moduli a stampa 
Dati personali 

1980 - 1994 

346. "Casa di riposo città di Asti: conteggi dpr 347". Fidel 

(307) 
Schede e conteggi relativi all'applicazione dell'accordo sindacale dpr 347 del 1983 [Norme risultanti dalla disciplina 
prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendenti dagli enti locali]. 
Moduli a stampa, lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1981 - 1987 

347. Consigli regionali Sal e Fidel 

(297) 
Documentazione relativa ai consigli regionali Fidel (Federazione italiana dipendenti enti locali) e Settore autonomi 
locali regionale: convocazioni, presenze, comunicati, ordini del giorno, tesseramenti, statuti, bilanci, corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1981 - 1991 

348. "Casa di riposo di Montafia". Fidel 

(308) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della Casa di riposo "Maria Cassinelli vedova Tirone" di 
Montafia d'Asti: conteggi, prospetti retributivi, verbali, accordi, vertenze, corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, moduli a stampa, fogli manoscritti, ritagli stampa, fotografie 

[1981] - 1993 

349. "Casa di riposo Villanova". Fidel, Ffp 

(300) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della Casa di riposo "San Giovanni evangelista" di Villanova 
d'Asti: trattamenti economici, accordi, verbali, corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, moduli a stampa 

1982 - 1990 

350. "Casa di riposo "Rossi", Buttigliera". Ffp, Fidel 

(306) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della casa di riposo "Rossi" di Buttigliera d'Asti: riepiloghi 
competenze, conteggi, accordi, corrispondenza, conguagli ritenute. 
Lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, moduli a stampa 

[1982] - 1992 

351. "Casa di riposo di Costigliole d'Asti". Filsel, Ffp 



(309) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della Casa di riposo "Serratrice Dafarra" di Costigliole d'Asti: 
accordi, conteggi, prospetti retributivi, corrispondenza, appunti. 
Lettere, fogli dattiloscritti, moduli a stampa, fogli manoscritti 

[1982] - 1996 

352. "Casa di riposo "Arnaldi", Montechiaro". Fidel 

(303) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della casa di riposo "Arnaldi" di Montechiaro d'Asti: trattamenti 
economici, accordi, verbali, assemblee del personale, regolamento, corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, moduli a stampa 

1984 - 1992 

353. "Esecutivi regionali Fidel e coordinamenti regionali Sal" 

(296) 
Documentazione relativa ai comitati esecutivi regionali Fidel (Federazione italiana dipendenti enti locali) e ai comitati 
di coordinamento Sal (Settore autonomie locali) regionale: convocazioni, presenze, comunicati, ordini del giorno, 
bilanci, corrispondenza, verbali. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1984 - 1993 

354. "Casa di riposo di Montiglio". Fidel, Filsel 

(302) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della casa di riposo: calcoli contributivi, trattamenti economici, 
accordi, corrispondenza. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, moduli a stampa 

1984 - 1994 

355. "Casa di riposo di Moncalvo". Fidel, Ffp 

(311) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della Casa di riposo "G. Gavello" di Moncalvo: conteggi, orari di 
lavoro, accordi, corrispondenza e comunicazioni 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, moduli a stampa, fogli manoscritti, ritaglio stampa 

1987 - 1988 

356. "Asilo scuola materna San Damiano". Ffp 

(299) 
Documentazione relativa alla gestione del personale dell'asilo: trattamenti economici, verbali, corrispondenza. 
Lettere circolari, lettere,  fogli dattiloscritti, moduli a stampa 
Dati personali 

1987 - 1989 

357. "Casa di riposo "Adorno-Varaldi", Vigliano". Fidel 

(304) 
Documentazione relativa alla gestione del personale della casa di riposo "Adorno-Varaldi" di Vigliano d'Asti: 
riepiloghi competenze, conteggi, accordi, corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, moduli a stampa 

[1988] 



358. Elenco degli iscritti Ffp (Federazione funzione pubblica) 

(287) 
Elenco degli iscritti in ordine alfabetico (al 30 gennaio 1989). 
Tabulati 
Dati sensibili, dati personali. 

1989 gen. 30 

360. "Filsel: Casa di riposo di Montafia" 

(292) 
Documentazione relativa alle modifiche di organico del personale della Casa di riposo "Maria Cassinelli vedova 
Tirone" di Montafia d'Asti. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti. 
Dati personali 

1992 

359. "Comune di Nizza Monferrato: ristrutturazione pianta organica" 

(290) 
Nuovo orario del personale, regolamento per la bollatrice automatica, relazioni, normativa, corrispondenza con la 
Filsel Cisl. 
Telefax, fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti 

1992 

361. "Nascita della Fist Cisl, Federazione italiana servizi territoriali di Asti". Unione di Filsel e 
Fisos 

(291) 
Statuto e regolamento di attuazione della Fist Cisl nazionale (1997); documentazione relativa al primo Congresso 
territoriale Fist Cisl di Asti, 13 marzo 1997 (ordine del giorno, comunicati, elenco dei delegati, mozione conclusiva e 
manifesto relativi al ); corrispondenza; appunti. 
Lettere circolari, lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1997 

362. Varie Filsel 

(288) 
Documentazione relativa a: composizione lista Consiglio generale Ust Asti, Congresso provinciale Filsel Cisl 
(Federazione italiana lavoratori dei servizi e degli enti locali), permessi sindacali, tesseramento Filsel anni 1993-1996. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, telefax 

1997 

7. METALMECCANICI, 1962 - 2000 

1. Ferraro, 1984 - 2000 

Contenuto. In questo livello sono conservate anche unità archivistiche, come originariamente costituite, e 
documenti relativi all'esperienza unitaria della Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm) che riunisce 
Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil (1977-1984). 



363. "Ditta Ferraro Bruno & c., Castello d'Annone". e ditta Oma Italy 

(215) 
Documentazione relativa alla ditta Ferrarro Bruno & c: verbali di accordo, procedura di mobilità, verbali di 
conciliazione di vertenza, comunicati, verbali di riunioni, corrispondenza con la Fim Cisl, appunti (1984-1996).  
Si segnala la presenza di documentazione relativa alla ditta Oma Italy di Villanova d'Asti: verbali di accordo e di 
conciliazione, corrispondenza con la Fiom Cgil e la Fim Cisl (1998-1999). 
Telefax, lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, 

1984 - 1999 

364. "Ditta Ferraro: verifiche da effettuare" 

(230) 
Verbale di accordo, elenco dei lavoratori, comunicati, buste paga, scheda di vertenza di lavoro. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, fogli manoscritti 

1998 - 2000 

2. Fiat, 1965 - 1978 

365. "Fiat". accordi e documentazione Flm 

(400) 
Accordi, comunicazioni, relazioni, regolamenti, tabelle. 
Fogli dattiloscritti, opuscoli 

1965 - 1972 

366. "Fiat" 

(399) 
Comunicati stampa; accordi; relazioni a convegni e congressi; ritagli stampa; ricerche storiche. Si segnala la presenza 
di un documento "per lo sviluppo di un dibattito politico e per l'assunzione di iniziative immediate di applicazione 
dell'inquadramento unico alla Fiat", a cura della Flm Mirafiori (14 gennaio 1974). 
Fogli dattiloscritti, ciclostilati, ritagli stampa 

1974 - 1978 

3. Fondalpress, 1974 - 1984 

367. "Vertenze". Fondalpress 

(397) 
Comunicati, corrispondenza, verbali e documenti giudiziari relativi a vertenze e accordi con la ditta Fondalpress di 
Castell'Alfero. 
Fogli dattiloscritti, lettere 

1974 - 1981 

368. Fondalpress, Castell'Alfero 

(391) 
Schede sui lavoratori, accordi, corrispondenza, comunicati, verbali, corrispondenza, appunti. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere 

1976 - 1984 



4. Gate, 1974 - 1983 

369. "Ib mec" 

(410) 
Verbali di accordi, documenti giudiziari, tabelle dei minimi salariali e stipendiali, comunicati, piani di ristrutturazione, 
note informative relativi all'azienda Ib mec Spa di Asti. 
Fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti 

1974 - 1975 

370. "Gate" 

(390) 
Verbali di accordi, relazioni, comunicati, corrispondenza, appunti. 
Fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti 

1975 - 1983 

371. "Gate" 

(389) 
Relazioni, comunicati, appunti, accordi, verbali, corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere 

1976 - 1978 

5. Ib mei, 1973 - 1984 

Contenuto. La Ib mei chiude per fallimento il 5 ottobre 1977; contemporaneamente la Gepi si imepgna a 
subentrare bper la salvaguardia di 700 lavoratori nelle due unità produttive Ib mei e Servos. La "Nuova Ib 
mei" viene costituite il 29/9/1977 (?). 

372. Ib mei: situazione lavoratori 

(137) 
Documentazione relativa alla situazione dei lavoratori dell'azienda Ib mei: vertenze, verbali di accordi, ricorsi, 
comunicati, relazioni, corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, telegramma, volantini, lettere, appunti. 

1973 - 1979 

373. Vertenza Ib mei 

(139) 
Comunicati, verbali, cronologia della vertenza 1974-1977, bozza di protocollo di intesa, docuemento dal titolo Piano 
per la ristrutturazione della Ib mei Spa. Stato e fasi attuazione del programma di ristrutturazione in due versioni (luglio 1976 e 
novembre 1976), corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, telegrammi, ritagli stampa 

1975 - 1978 

374. Ib mei: richiesta di proroga cassa integrazione straordinaria 

(140) 
Richiesta di proroga cassa integrazione straordinaria da parte di Ib mei al Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale (novembre 1976), verbali di accordo, relazioni, corrispondenza, comunicati. 



Fogli dattiloscritti, telegrammi, lettere. 
1975 - 1979 

375. Vertenza Ib mei 

(138) 
Verbali di accordo, comunicati, corrispondenza, estratti dalla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana". 
Lettere, fogli dattiloscritti, documenti a stampa, telegramma 

1977 - 1978 

376. Nuova Ib mei: intervento Gepi 

(136) 
Documentazione relativa al piano di intervento e ristrutturazione della ditta Ib mei predisposto da Gepi Spa: 
trattamenti disoccupazione ai lavoratori ex Ib mei, verbali di accordo, comunicati, relazioni. 
Lettere, minute di lettere, verbali, dattiloscritti, appunti 

1977 - 1979 

377. Costituzione Nuova Ib mei 

(141) 
Relazioni, piani di sviluppo e di ristrutturazione, dati statistici sulla situazione della Ib mei; verbali di accordo; 
corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, lettere, ritagli stampa,. 

1977 - 1984 

6. Morando, 1962 - 1996 

378. "Accordi Officine Morando" 

(362) 
Verbali, ipotesi di accordo, elenchi, comunicati, accordi. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti (fotocopie) 

1962 - 1989 

379. "Morando" 

(363) 
Accordi, opuscolo informativo, verbali, comunicazioni del consiglio di fabbrica, statuto della Cassa soccorso 
dipendenti, corrispondenza, documentazione relativa all'elezione dei delegati di reparto, corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, minute, opuscolo, lettere, fogli manoscritti 

1967 - 1977 

380. "Morando impianti" 

(365) 
Accordi sindacali, comunicati, piani di ristrutturazione, proposte del consiglio di fabbrica. 
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, fogli manoscritti (in fotocopia) 

1981 - 1984 

381. "Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) Morando" 

(364) 
Verbali di riunioni, verbali di accordi, ipotesi di accordi, accordi aziendali. 



Fogli dattiloscritti 
1983 - 1989 

382. "Morando" 

(396) 
Verbali di accordo; corrispondenza; supplemento alla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana",  n. 10, 12 
gennaio 1991 relativo alla legge 29 dicembre 1990: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria per il 1990). 
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, lettere, fogli manoscritti 

1991 - 1996 

7. Way Assauto, 1964 - 1996 

383. "Accordi cottimi" 

(135) 
Bozze di accordi, documenti sul sistema di cottimo, studi dei tempi di calcolo e delle maggiorazioni, verbali, accordi, 
corrispondenza.  
Si segnala; accordo per la determinazione dei tempi di lavorazione idonei al calcolo della tariffa di cottimo presso la 
Way Assauto, 20 marzo 1970;   
accordo tra la Federazione lavoratori metalmeccanici-Flm [unione di Fiom, Fim e Uilm] e lao-Industrie riunite [di cui 
pa parte anche la Way Assauto], 15 dicembre 1982. 
Dattiloscritti rilegati, lettere, minute di lettere 

1964 - 1982 

384. "Elezione commissione interna, 30 marzo 1967" 

(134) 
Documentazione relativa al rinnovo della commissione interna di rappresentanza sindacale dei lavoratori presso la 
fabbrica Way Assauto. 
Lettere circolari, minute di lettere, fogli dattiloscritti, ritagli stampa, volantini, appunti 

1967 feb. - mar. 

385. Way Assauto-Iao Itt 

(366) 
Accordi, verbali di intesa, orari di lavoro, comunicati, bollettini di informazione, prospetti paghe, orari di lavoro, 
elenchi dei delegati. 
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, periodici, tabulati 
Nel 1971 la Way Assauto viene acquistata dalla multinazionale americana Itt, e dal 1975  trasformata in Iao industrie 
riunite Spa. 

1971 - 1979 

386. "Indotto Way Assauto" 

(383) 
Note informative per i delegati dell'indotto e piccole aziende, documento descrittivo dell'azienda Itt, Relazione coordinamento 
indotto, elenco delle aziende che svolgono attività dei particolari Way Assauto della provincia di Asti, accordi, 
comunicati, documenti del consiglio di fabbrica, elenco delle aziende del gruppo Itt in Italia. 
Fogli dattiloscritti 

1972 - 1976 



387. "Itt Iao" 

(384) 
Documenti del Comitato direttivo Flm, relazioni, comunicati, verbali di accordo, documenti del Consiglio di fabbrica 
Way Assauto, tabella delle aziende dell'indotto Fiat operanti ad Asti, note informative per i delegati dell'indotto e 
piccole aziende, orari di lavoro, relazione introduttiva al convegno regionale sulla vertenza trasporti-auto-indotto 
(1975), documento del coordinamento indotto auto Flm (1975), documento della direzione Way Assauto (1976). 
Fogli dattiloscritti 

1975 - 1976 

388. "Multinazionale Itt" 

(385) 
Documenti del coordinamento Iao sulla vertenza Itt, del coordinamento piemontese auto-trasporto-indotto, del 
consiglio sindacale di fabbrica Way Assauto, della direzione Way Assauto;  informazioni sulle propsettive produttive 
della Iao; verbali di intesa; bozze di accordi; verbali di riunioni; relazioni; comunicati. Si segnala la presenza della 
mozione conclusiva del nono congresso provinciale Saufi (Sindacato autonomo unificato ferrovieri italiani) Cisl di 
Asti, 16 aprile 1977. 
Fogli dattiloscritti, opuscoli, lettere, lettere circolari 

1975 - 1979 

390. "Componentistica" 

(388) 
Sintesi dei seminari tenutisi a Calliano d'Asti su "organizzazione del lavoro, salute e territorio", a cura di Flm e Fulc 
Cisl, gennaio e aprile 1979; appunti e proposte per una vertenza sulla componentistica, a cura della Flm di Asti; 
analisi sulla componentistica; relazioni; analisi del settore auto; considerazioni sull'indotto; verbali; accordi; appunti. 
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, fogli manoscritti 

1978 - 1979 

389. "Auto indotto" 

(386) 
Note al bilancio consuntivo 1977 e previsione 1978 a cura del coordinamento regionale Piemonte e Valle d'Aosta 
della Fim Cisl; schede di aziende; verbali; relazioni. Documenti della della Flm di Torino (1978):Componentistica-auto. 
Tendenze di carattere generale ed alcune prime considerazioni sui problemi conseguenti , schede relative alla configurazione 
produttiva di alcune fabbriche o gruppi che operano nella "componentistica auto". 
Fogli dattiloscritti, lettere, ritagli stampa 

1978 - 1979 

391. "Way Assauto". Iao Itt 

(382) 
Documenti descrittivi dell'azienda, relazioni, accordi, comunicati, convocazioni, verbali. Si segnala la presenza dei 
risultati di un'indagine sul nucleare ad Asti promossa da alcuni periodici piemontesi, a cui aderisce anche la Way 
Assauto con un referendum presso i lavoratori [dicembre 1986]. 
Fogli dattiloscritti, ritaglio stampa, fogli manoscritti 

1979 - [1986] 

392. "Società Velo" 

(405) 
Verbale di accordo tra struttura sindacale aziendale della Way Assauto, la Flm provinciale e la società Velo srl di Asti. 
Foglio dattiloscritto 

1979 nov. 28 



393. "Way Assauto" 

(387) 
Dati sulla produzione, relazioni, verbali di intesa, corrispondenza, appunti. 
Fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti 

1981 - 1983 

394. "Way Assauto, 1987-1993" 

(189) 
Ipotesi di accordo, verbali di accordo, relazioni sulla situazione e sulle prospettive della Way Assauto; dati statistici, 
lettera aperta della Fim alla Way Assauto [1987]; decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla 
corresponsione del trattamento di integrazione salariale [1991]; documenti prodotti dal coordinamento sindacale 
Fim, Fiom e Uilm; comunicati; materiali relativi a corsi aziendali su qualità e prodotto. 
Fogli dattiloscritti, lettere, lettere circolari, telegrammi, ritagli stampa, appunti manoscritti 

1987 - 1993 

395. Accordi Way Assauto 

(381) 
Comunicati stampa, verbali di accordo, corrispondenza, appunti. 
Fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti. 

1993 - 1996 

8. Weber carburatori, 1968 - 1984 

396. "Weber" 

(378) 
Comunicati, verbali di accordi, verbali di riunioni con rsa, documentazione relativa agli incentivi di rendimento, 
corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, lettere, opuscolo, fogli manoscritti 

1968 - 1978 

397. "Weber, Holley europea" 

(373) 
Verbali di accordi, testi di accordi, elenchi operai, documentazione relativa a provvedimenti disciplinari, 
corrispondenza, normativa. Si segnala la presenza di carte relative alla fabbrica Holley europea (stabilimento di Asti), 
produttrice di carburatori su licenza dell'azienda Weber: premi di produzione per operai e impiegati, indagine sulla 
struttura del complesso industriale astigiano . 
Fogli dattiloscritti, lettere, minute di lettere, opuscoli 

1969 - 1973 

398. Weber accordi 

(359) 
Accordi "parità Lancia-Fiat" Fim, Fiom, Uilm, anni 1970, 1972;  testo dell'accordo tra Flm e Weber, 11 aprile 1974; 
accordo Fiat, Fiom, Fim e Uilm, marzo 1974; statuto dello stabilimento di Asti della Weber Spa (s.d.); verbali; 
comunicati; accordi vari Flm-Fiat; corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti rilegati, opuscoli, lettere. 

1970 - 1975 



399. "Weber: comunicati, richieste" 

(377) 
Verbali, bozze, comunicati, tabelle salariali, provvedimenti disciplinari, corrispondenza, planimetria con disposizione 
dei reparti dell'azienda Holley europea. 
Fogli dattiloscritti, pianta, ritagli stampa, lettere, 

1973 - 1975 

400. "Weber: controversie" 

(361) 
Documentazione relativa a controversie e infrazioni disciplinari da parte di dipendenti dello stabilimento di Asti 
dell'azienda Weber: accordi, deleghe, corrispondenza con la Flm. 
Fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti. 

1973 - 1978 

401. "Weber trattative". Flm 

(360) 
Convocazioni assemblee, comunicati, accordi, corrispondenza, prospetti e tabelle sulla situazione dello stabilimento 
di Asti dell'azienda Weber. 
Fogli dattiloscritti, telegramma, periodici, lettere 

1974 - 1975 

402. "Vertenza Fiat-Weber". Maggiorazione lavoro notturno nelle festività 

(375) 
Comunicati, tabelle retributive, buste paga, elenchi di lavoratori coinvolti nella vertenza, verbali di conciliazione, 
corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti. 

1975 - 1976 

403. "Weber" 

(374) 
Verbali di riunioni, verbali di accordi, comunicati, documento del coordinamento nazionale Weber, note informativa, 
appunti, corrispondenza. 
Fogli dattiloscritti, lettere, lettere circolari, minute 

1976 - 1984 

404. "Weber" 

(376) 
Comunicati; verbali di accordi; verbali di riunioni; corrispondenza; documento dal titolo Analisi della componentistica e 
piattaforma rivendicativa (schede sulle fabbriche, piattaforma rivendicativa e riproduzione accordo Itt), a cura della Flm 
di Asti, ottobre 1978. 
Lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1978 

9. Aziende diverse, 1965 - 1995 

405. "Maina. Officine meccaniche e fonderie, Asti" 

(428) 



Deleghe unitarie Fiom-Fim-Uilm per le trattenute sindacali, accordi, comunicati, avvisi, corrispondenza, 
documentazione relativa all'elezione della commissione interna, appunti. 
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1965 - 1981 

406. "Azienda Iret, Montechiaro d'Asti" 

(369) 
Appunti, prospetti retributivi di dipendenti. 
Fogli manoscritti, moduli a stampa 

1973 - 1976 

407. "Ditta Varengo" 

(406) 
Pratica relativa al licenziamento di un lavoratore della ditta Fratelli Varengo di Asti. 
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1974 - 1975 

408. "Azienda Rcr di Asti" 

(368) 
Accordi, verbali, comunicati, corrispondenza, dati sull'azienda Rcr. Nel fascicole è presente anche documentazione 
reativa ad altre ditte astigiane del settore metalmeccanico. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, minute, 

1974 - 1977 

409. "Ditta Omat" 

(433) 
Accordi, verbali, corrispondenza, comunicati. 
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, lettere. 

1975 - 1976 

410. "Azienda Ocea, Castell'Alfero" 

(370) 
Verbali d accordo, verbali di riunioni, corrispondenza, appunti. 
Fogli dattiloscritti, lettere, minute 

1975 - 1983 

411. "Azienda Neirotti, Villanova d'Asti" 

(392) 
Accordi, verbali, corrispondenza, comunicati,  relazioni, documentazione relativa a cause di lavoro e a 
provvedimenti disciplinari, appunti. 
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, fogli manoscritti 

1976 - 1979 

412. "Melco Galaverna" 

(409) 
Verbali di accordo, corrispondenza, comunicati e documentazione varia relativa alle aziende Melco. 
Fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti 

1977 - 1978 



413. "Sma. Società metallurgica astese, Frinco" 

(429) 
Mozioni, documenti giudiziari, relazioni, corrispondenza, comunicati, comunicati stampa, verbali, appunti. 
Lettere, lettere circolari, minute, ritagli stampa, telegrammi, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1977 - 1979 

414. Fim: aziende varie 

(191) 
Corrispondenza, verbali di accordo, schede informative e documentazione varia relativa alle seguenti ditte astigiane: 
società Freni Cavallo (poi Cavallo Sipa), Ocea, Comen, Cosic Controls, Officine Paventa, O/Cava Meccanica, L' 
Astese, Istamp, F.lli Bosco. 
Lettere, fogli dattiloscritti, telefax, appunti manoscritti, 

1980 - 1993 

415. "Ditta Gepi" 

(36) 
Documentazione relativa alla dimissione delle aziende del Centro-Nord della ditta Gepi. 
Lettera circolare, fogli dattiloscritti 

1985 - 1986 

416. "Ditta Bar Luigi: fallimento 10 novembre 1990" 

(218) 
Elenchi dipendenti, pagine estratte dalla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" del 27 novembre 1991, appunti. 
Fogli manoscritti, estratto 

1991 - 1992 

417. "Ditta Ocam, Montechiaro d'Asti". Fim 

(221) 
Verbale di accordo, deleghe, documentazione relativa alla procedura di mobilità, elenchi dei lavoratori, appunti. 
Lettere, moduli a stampa, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, ritaglio stampa 

1992 - 1993 

418. "Ditta Iem" 

(217) 
Comunicazioni, deleghe per le trattenute sindacali, verbale di una riunione tenutasi il 29/12/1992. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti 

1993 

419. "Fim: ditta Util di Villanova d'Asti" 

(199) 
Ipotesi di accordo, verbali di accordo, analisi della situazione e linee guida del pieno di ristrutturazione del gruppo 
Sogepas (che controlla la società Util). 
Fogli dattiloscritti. 

1993 

420. "Gruppo Sogepas: analisi della situazione attuale e linee guida del piano di ristrutturazione, 
luglio 1993" 

(439) 



Fogli dattiloscritti rilegati 
1993 lug. 

421. "Fallimento Cabler" 

(175) 
Corrispondenza e verbali di accordo relativi alla procedura di licenziamento per cessazione di attività della ditta 
Cabler di Incisa Scapaccino (settore metalmeccanico). 
Lettere circolari, lettere, dattiloscritti, appunti. 
Limiti alla consultabilità:dati personali sui dipendenti licanziati. 

1995 apr. - mag. 

10. Documentazione Fim, 1969 - 1995 

422. "Personali e casi". documentazione varia Fim 

(401) 
Lettere delle Fim regionale e territoriale di diversi comprensori, relazioni, documenti del Consiglio generale Fim Cisl 
Piemonte, 26 settembre 1988. 
Lettere circolari, lettere, ritagli stampa, fogli dattiloscritti 

423. Fattori nocivi dell'ambiente di lavoro 

(424) 
Estratto da "Rassegna di medicina dei lavoratori", supplemento de "L'assistenza sociale", n. 3, 1969: Ivar Oddone, 
Medicina preventiva ed ambiente di lavoro, a cura della Commissione medica della Camera confederale del lavoro di 
Torino; relazioni sugli effetti del rumore sull'organismo umano; opuscolo dal titolo L'ambiente di lavoro. Nessun fattore 
nocivo, a cura  dei sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, Roma 1971; questionario di gruppo sull'ambiente di 
lavoro.  
 
Fogli dattiloscritti, opuscolo. 

1969 - 1971 

424. "Documenti Fim e Cisl su accumulazione" 

(144) 
Note e considerazioni  sulla questione dell'accumulazione e sul ruolo del sindacato. 
Dattiloscritti, ciclostilato 

[anni 1970] - 1980 

425. "Raccolta dati". Metalmeccanici 

(188) 
Dati sulle imprese artigiane della provincia di Asti al 31 dicembre 1974; tesseramento Fim Cisl 1975-1977; statistiche 
infortuni; note infromative per i delegati dell'indotto Fiat e piccole aziende; situazione dei lavoratori della azienda 
Weber al 28 giugno 1974; questionari. 
Fogli dattiloscritti, moduli a stampa, lettere circolari 

1974 - 1978 

426. "Documenti Fim" 

(148) 



Documento finale della quarta conferenza organizzativa Fim, Asti, 22.23 ottobre 1976, verbali del Comitato 
direttivo, convocazioni. 
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, opuscoli 

1975 - 1979 

427. "Energia". Flm 

(393) 
Circolari, comunicati, accordi, relazioni, verbali, vertenze e documentazione varie trasemessa dalla Flm nazionale sul 
piano energetico, il settore energia, problemi sicurezza nucleare. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, ritagli stampa 

1976 - 1980 

428. "Documenti corso Agliano-Brusson". Flm 

(402) 
Relazioni e dispense del seminario sul rinnovo contrattuale, Agliano, 20-22 luglio 1978, organizzato dalla Flm di Asti. 
Fogli dattiloscritti 

1978 lug. 20 - 22 

429. "Documenti Fim Cisl" 

(145) 
Documentazione miscellanea: convocazione Comitato direttivo Fim Cisl di Asti, comunicati del Consiglio direttivo 
Fim di Asti, appunti. 
Lettere circolari, appunti, fogli dattiloscritti 

1979 

430. "Nuovi accordi". Flm 

(408) 
Corrispondenza, promemoria, accordi, verbali, note informative, obiettivi aziendali e documenti vari relativi ad 
aziende del settore metalmeccanico. 
Lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti. 

1979 - 1981 

431. "Facsmile deleghe e inviti a convegni e congressi" 

(395) 
Inviti a congressi e convegni organizzati dalla Fim; deleghe per congressi. 
Biglietti, pieghevoli 

1979 - 1987 

432. Analisi su Asti e provincia 

(380) 
Documenti dal titolo: Analisi sulla realtà di Asti e provincia, a cura della Ust Cisl di Asti; Analisi del comparto industriale 
diviso per settori produttivi; Documento programmatico Ust Cisl di Asti  con analisi del settore industriale. 
Fogli dattiloscritti 

anni 1980 

433. "Vertenze quota notturno" 

(379) 
Comunicati, corrispondenza, accordi e documentazione varia relativi vertenze sul sistema di calcolo per il conteggio 
dell'incidenza delle maggiorazioni lavoro notturno sull'indennità di anzianità maturata dai lavoratori. 



Fogli dattiloscritti, lettere, fogli manoscritti. 
1983 - 1989 

434. Accordo 14 febbraio 1984 

(394) 
Testo del protocollo di intesa tra Governo e organizzazioni sindacali sulla riforma del mercato del lavoro e 
sull'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita. 
Fogli dattiloscritti 
Stando alla indicazione sul fascicolo originale (la documentazione non è datata) si tratta di quello entrato nella storia 
sindacale come "accordo di San Valentino", sottoscritto da Governo, Cisl e Uil. 

[1984] feb. 14 

435. Cause per danni derivanti dall'ambiente di lavoro 

(426) 
Documenti giudiziari, corrispondenza e verbali di accordi relativi a cause giudiziarie nei confronti di aziende del 
settore metalmeccanico per danni derivati dall'ambiente di lavoro. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti. 

1985 - 1989 

436. "Varie Fim" 

(404) 
Indagine conoscitiva sulle strutture e sui quadri Cisl, questionario sui quadri Fim Cisl, buste paga di lavoratori presso 
aziende del settore metalmeccanico, comunicati, verbali. 
Fogli dattiloscritti, lettere, lettere circolari, cedolini 

[1992] - 1995 

8. PENSIONATI - FNP TERRITORIALE, 1986 - 2001 

437. "Fnp Cisl. Coordinamento femminile" 

(108) 
Corrispondenza, relazioni e documentazione varia relativa all'attività e ai convegni del Coordinamento femminile 
Fnp nazionale, regionale e territoriale. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, opuscolo, biglietti, cartoline, 

1986 - 1999 

438. "Fnp Cisl. Pratiche varie" 

(109) 
Documentazione miscellanea: programma di un corso di aggiornamento Fnp (7-10 ottobre 1986); preventivo 
ripartizione spese manutenzione straordinaria del tetto, s.d. [post 31 ottobre 1993]; programma del cinquantesimo 
anniversario della nascita della Cisl e della Fnp (5 dicembre 2000); elenco dei membri dell'esecutivo Ftp di Asti 
(segreteria più capi lega), [2001]. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettera circolare 

1986 - 2001 

439. "Fnp Cisl. Manifestazioni nazionali, regionali, provinciali" 

(107) 



Volantino relativo a una manifestazione dei pensionati Cgil, Cisl e Uil, Roma, 17 novembre 1987; elenco dei 
responsabili dei raggruppamenti tecnici Fnp in Piemonte (16 dicembre 1998); programma della manifestazione Cisl, 
Roma, 19-21 novembre 1999; convocazione direttivo regionale Fnp (26 luglio 2000). 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, volantino, lettera, ritaglio stampa 

1987 - 2000 

440. "Fnp Cisl. Tesseramento" 

(101) 
Dati e prospetti su tesseramenti e deleghe Fnp in Piemonte e in Italia, anni 1987-2000. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, fogli dattiloscritti 

1987 - 2000 

441. "Fnp Cisl. Assemblee regionali e nazionali" 

(106) 
Norme per la sesta assemblea regionale dei quadri Fnp Cisl Piemonte (Novara, 4-5 maggio 1987); elenco dei 
partecipanti all'assemblea nazionale dei quadri (Montecatini Terme, 2-4 giugno 1987) segnalati dalla Frp Cisl 
Piemonte; programma dei lavori della sesta assemblea nazionale dei quadri Fnp Cisl. 
Fogli dattiloscritti, lettera circolare, dépliant, biglietto. 

1987 mag. - giu. 

442. "Fnp Cisl. Feste provinciali, regionali, nazionali" 

(105) 
Documentazione varia relativa a incontri, dibattiti e manifestazioni organizzati dalla Fnp nazionale e regionale. 
Lettere, ritagli stampa, opuscolo 

1988 

443. "Fnp Cisl. Lega di Asti" 

(104) 
Documentazione relativa agli investimenti leghe Fnp in Piemonte; statistiche iscritti ad Asti e provincia; tesseramento 
leghe Piemonte; progetto regionale finanziamento leghe. 
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura 

1988 apr. 21 - 2000 dic. 21 

444. "Fnp Cisl. Bilancio" 

(102) 
Bilanci preventivi, bilanci d'esercizio e documentazione contabile varia, anni 1989-2000. 
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura 

1989 - 2000 

445. "Congresso Fnp 26 marzo 1993". e Congresso Fnp 1997 

(100) 
Documentazione relativa al quarto congresso provinciale Fnp di Asti (26 marzo 1993): elenco dei candidati per 
l'elezione dei delegati, dei componenti del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti; ordine del giorno; bozza di 
verbale. Si segnala le presenza dell'elenco dei candidati per l'elezione dei delegati al Congresso territoriale Fnp di Asti, 
6 febbraio 1997. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, appunti, lettera 

1993 mar. 26 - 1997 feb. 6 

446. "Fnp Cisl. Soggiorni e escursioni" 



(103) 
Documentazione contabile e amministrativa relativa ai viaggi organizzati dalla Fnp Cisl di Asti. 
Fogli stesti con programma di videoscrittura, ritagli stampa, dépliant. 

1999 - 2000 

9. TESSILI, 1983 - 2003 

1. Gft, Gruppo finanziario tessile (ex Facis), San Damiano. Filta, 1983 - 2000 

447. "Gft" 

(243) 
Verbale di accordo, contratto integrativo aziendale Gft (26 gennaio 1989), relazione sui rilievi ambientali eseguiti 
presso l'azienda (febbraio-marzo 1990), comunicati, appunti. 
Fogli dattiloscritti, telefax, lettere, ritaglio stampa, fogli manoscritti 

1983 - 1994 

448. "Gft". Cessione a Newcompel 

(242) 
Comunicati; documentazione relativa alla procedura di mobilità; corrispondenza con la Filta Cisl, la Filtea Cgil e la 
Uilta Uil; verbali di accordo; documentazione relativa alla cessione del ramo d'azienda dell'unità operativa di San 
Damiano della Gft alla società Newcompel; progetto formativo rivolto ai lavoratori in cassa integrazione 
straordinaria (cigs); appunti. 
Lettere, telefax, fogli dattiloscritti, ritagli stampa, lettere circolari, fogli manoscritti 

1996 - 1998 

449. "Gft" 

(244) 
Comunicati; verbali di accordo; elezioni rsu; verbale di deliberazione del Consiglio provinciale di Asti sulla crisi del 
Gruppo finanziario tessile (Gft), 21 febbraio 2000; corrispondenza; appunti. 
Lettere, ritagli stampa, telefax, fogli dattiloscritti 

1999 - 2000 

450. "Gft" 

(245) 
Verbali di accordo, comunicati, verbali di incontri, documentazione relativa alla procedura di mobilità, appunti. 
Lettere, telefax, fogli dattiloscritti, ritagli stampa 

2000 

2. Trasformazioni tessili, Moncalvo. Filta Cisl, 1989 - 2001 

451. "Trasformazioni tessili" 

(235) 
Verbali di accordo; comunicati; premi produzione; elenchi dipendenti; elenchi iscritti alla Cisl; buste paga; 
corrispondenza tra ditta Trasformazioni tessili, la Filta Cisl, la Filtea Cgil e l'Unione industriale della provincia di Asti; 



rilievi fonometrici e documentazione relativa ai rischi derivanti dall'esposizione al rumore nell'ambiente di lavoro, 
estratti dalla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", appunti. 
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere, lettere circolari. 

1989 - 1994 

452. "Trasformazioni tessili" 

(236) 
Comunicati, verbali di accordo, verbale di conciliazione di vertenza individuale di lavoro, bilancio al 29 febbraio 
1996, documentazioni relativa alla procedura di mobilità, estratti dalla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", 
appunti. 
Telefax, lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti. 

1993 - 1999 

453. "Trasformazioni tessili" 

(237) 
Verbali di accordo, verbali di conciliazione, programmi di lavoro, documentazione relativa alla procedura di mobilità, 
domanda di trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale, corrispondenza, appunti. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, ritagli stampa, telefax 

1999 - 2001 

3. Vancini, 1994 - 1996 

454. "Filta: azienda Vancini". E fallimento Ilcom 

(201) 
Documentazione relativa a elezioni rsu, convocazioni assemblee aziendali, bozze di accordo, verbali di accordo. Si 
segnala la  presenza di documentazione relativa al fallimento dell'azienda Ilcom e alla procedura di assunzione da 
parte di Vancini di lavoratori dell'ex Ilcom dalle liste di mobilità. 
Fogli dattiloscritti lettere, telefax, ritagli stampa 

1994 - 1996 

455. "Vancini" 

(200) 
Statuto della società Vancini, bilancio e relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/1996; appunti 
Fogli dattiloscritti, appunti, 

1995 - 1996 

4. Aziende diverse, 1989 - 2003 

456. "Ilcom San Damiano". Filta Cisl 

(190) 
Documentazione relativa alle trattenute sindacali nelle buste paga dei dipendenti della ditta Ilcom per i contributi alla 
Cisl: deleghe, corrispondenza, distinte. 
Fogli dattiloscritti, lettere, moduli a stampa 

1989 - 1994 

457. "Gripos Moncalvo, Fra San Damiano, Ilcom" 



(185) 
Verbali di incontri, comunicati, corrispondenza e documentazione varia relativa alle ditte Fra production, Gripos e 
Ilcom. 
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, lettere circolari 

1990 - 1992 

458. Ditta Macobi: deleghe 

(229) 
Deleghe per la trattenuta sindacale (29/9/1992) trasmesse all'Inps di Asti il 15/1/1993. 
Fogli dattiloscritti 

1993 

459. "Fra production Spa, Cisterna d'Asti". Filta 

(214) 
Verbali di accordo, comunicati, documentazione relativa all'elezione rsu, appunti. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti 

1996 - 2001 

460. "Mga, Castagnole Monferrato" 

(249) 
Documentazione relativa alla procedura di mobilità, verbali di conciliazione, verbali di accordo, appunti. 
Telefax, fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, lettere, fogli manoscritti 

2002 - 2003 

461. "Società Bima". Conpibel Spa, Cocconato d'Asti 

(211) 
Documentazione relativa all'acquisizione da parte dell'accorpamento in un'unica società della Bima Spa e Chiara 
collection Spa e la nascita della  Conbipel Spa: verbali, rassegna stampa, 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, ritagli stampa 

2003 

10. TRASPORTI, 2001 - 2004 

462. "Ditta Nuova Villanova: dati e transazioni" 

(257) 
Verbali di accordo, documentazione relativa alla procedura di mobilità e alla richiesta di cassa integrazione ordinaria, 
schede dipendenti, verbali di conciliazione, appunti. 
Fogli stesi con programma di videoscritture, fogli manoscritti, lettere, lettere circolari 

2001 

463. "Nuova Villanova srl, Villanova d'Asti" 

(210) 
Verbali di accordo, verbali di conciliazione, documentazione relativa ai contratti di solidarietà e alla procedura di 
mobilità dell'azienda. 
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, telefax 

2001 - 2004 



2. C. IV. Rapporti con vari livelli sindacali unitari e con altre confederazioni, 1970 - 1987 

Contenuto. Documentazione riguardante i rapporti con la federazione Cgil Cisl Uil, Flm provinciale e 
regionale. 

464. "Unità". Cgil, Cisl, Uil 

(111) 
Introduzione Cisl, Cgil e Uil al convegno sull'ambiente di lavoro, Torino, 17 novembre 1970; mozione conclusiva del 
settimo congresso Fiom Cgil, Asti, 4-5 luglio 1970; tesi per il dibattito e documento conclusivo della seconda 
conferenza unitaria dei metalmeccanici (Fim, Fiom, Uilm), Roma, 13-16 febbraio 1971; documenti per il dibattito e 
relazione organizzativa unitaria della riunione unitaria dei direttivi Fim, Fiom, Uilm, Novara, 31 maggio-1 giugno 
1971; opuscolo "Fim notizie e documentazione" a cura della Fim di Asti, [1970]; documento unitario Fiom Cgil, Fim 
Cisl e Uilm Uil sull'unità sindacale (s.d.). 
Ritagli stampa, documenti a stampa, fogli dattiloscritti, minuta di lettera 

1970 - 1971 

465. Costituzione Flm 

(431) 
Bozza di scrittura tra i sindacati di categoria Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil provinciali; lettera della Fim, 
coordinamento regionale Piemonte e Valle d'Aosta, a Stefano Accornero, segretario generale Fim di Asti. 
Fogli dattiloscritti, lettera 

[circa 1970] 

466. "Costituzione e divisione Flm" 

(358) 
Documentazione relativa alla costituzione e allo scioglimento del sindacato unitario metalmeccanici (Flm) di Asti: 
comunicati, bilanci, elenchi iscritti, corrispondenza, bozze di statuti e regolamenti, verbali. Si segnala la presenza di 
una copia dello statuto della Cisl di Asti del 1985. 
Fogli dattiloscritti, ciclostilati, opuscoli, lettere, lettere circolari 

[1975] - 1987 

467. "Documenti costituzione Flm regionale (Federazione lavoratori metalmeccanici)" 

(149) 
Documentazione presentata alla riunione nazionale della Flm, Roma, 16-17 marzo 1976 (dati tesseramento 1975, sedi 
e bilanci, costituzione dei coordinamenti regionali, quadri,  prospetti iscritti, livelli contributivi); bozza di statuto di 
Federazione sindacale regionale (Fsr); bozza di documento per la costituzione della struttura Flm regionale (proposta 
dalla segreteria Fiom); ipotesi organizzativa nuove strutture sindacali (di Iulm Torino); proposta per la costituzione 
delle struttura Flm regionali e di comprensorio presentata dalla Fim Cisl. 
Fogli dattiloscritti 

1976 - 1980 

468. "Documenti Comitato direttivo provinciale Flm". e documenti Fim 1980 

(150) 
Documento apparato Flm; documento del Comitato direttivo Flm; documento del direttivo provinciale Flm; 
piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto provinciale per i dipendenti da imprese artigiane della provincia di 
Asti; sintesi dei seminari tenutisi a Calliano d'Asti su "organizzazione del lavoro, salute, territorio" (15-19 gennaio 
1979, 5-7 aprile 1979); materiali (tratti dalla stampa sindacale) per un avvio di discussione sulla gestione dei contratti 
dell'industria.  



Il fascicolo contiene anche documenti del Comitato direttivo, convocazioni, comunicati e comunicazioni relativi alla 
Fim provinciale e nazionale. 
Fogli dattiloscritti, lettere, ciclostilato 

1979 - 1980 

469. Regolamento Flm regionale 

(151) 
Regolamento regionale della Flm Piemonte (in più copie); bozza di "statuto tipo" per le Fim Cisl territoriali a cura 
della Fim Cisl nazionale; statuto Fim Cisl territoriale. 
Fogli dattiloscritti 

[1981] 

5. C.V. Enti Cisl, 1990 - 2000 

Contenuto. Documentazione riguardante gli enti e i servizi Cisl: Ial e Inas. 

470. "Corso di informatica Ial" 

(494) 
Corrispondenza e documentazione contabile relativa a un corso di alfabetizzazione informatica tenuto presso lo Ial 
di Asti nel periodo giugno-luglio 1991. 
Lettere, fogli manoscritti, fogli dattiloscritti 

1990 ott. 25 - 1991 lug. 19 

471. "Ial Consiglio di amministrazione" 

(354) 
Accordi, verbali, convocazioni, bilanci, corrispondenza, convenzioni, situazione del personale, proposte formative, 
comunicati, organigramma, progetti. 
Telefax, lettere, minute di lettere, lettere circolari, ritagli stampa, 

1993 - 2000 

472. Deleghe Inas 

(281) 
Elenco delle deleghe prodotte dall'Inas (Istituto nazionale assistenza sociale della Cisl) Piemonte. 
Lettere, moduli a stampa 

[2000] 

4. D. RAPPORTI CON L'ESTERNO, 1964 - 2004 

Contenuto. Documentazione riguardante i rapporti con con enti locali e associazioni su tematiche relative al 
territorio. 

473. "Vicenda Asti-Nord" 

(112) 
Raccolta di ritagli stampa ("La Stampa", "La nuova provincia", "Gazzetta d'Asti", "Astisabato", "Gazzetta del 
popolo", "il Cittadino") sul fallimento della Cantina sociale Asti-Nord. 
Ritagli stampa 



1964 dic. 15 - 1973 giu. 13 

474. "Casa e centro storico" 

(423) 
Relazioni sulla pianificazione urbanistica, sui centri storici e su problemi e prospettive dell'edilizia astigiana. 
Fogli dattiloscritti 

[1976] 

475. Ente bilaterale astigiano Api, Cgil, Cisl, Uil 

(448) 
Verbali di accordo tra l'Associazione piccole e medie imprese di Asti (Api) e i sindacati provinciali di Cgil, Cisl e Uil; 
regolamento operativo dell'Organismo paritetico provinciale (Opp) di Asti; schede informative relative ad alcune 
aziende astigiane. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari 

1995 - 2000 

476. "Patto territoriale del Nord Astigiano" 

(256) 
Schede riassuntive dei progetti, schede per la valutazione dei progetti, elaborazione cartografica dei progetti 
presentati per Comune, estratti dei progetti, scheda tecnica preliminare per la richiesta di agevolazioni finanziarie, 
prime ipotesi operative e ipotesi di statuto dell'Agenzia per lo sviluppo del nord Astigiano, patto territoriale per lo 
sviluppo del Nord Astigiano, verbale di deliberazione del Consiglio provinciale con oggetto "costituzione consulta 
permanente per lo sviluppo economico e sociale nella Provincia di Asti", 1/12/1999, elenco delle iniziative 
imprenditoriali, verbali, appunti. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, lettere 

1999 - 2001 

477. "Documenti per la Commissione provinciale tripartita" 

(258) 
Slides dei workshop: "La flessibilità e la contrattazione degli orari", Torino, 7 novembre 2003, e "La flessibilità: 
polivalenza, competenza, formazione, professionalità", Torino, 14 novembre 2003; accordo interconfederale per la 
disciplina transitoria per i contratti di inserimento, 11 febbraio 2004; accordo nazionale sulle deleghe legislative in 
materia di mercato del lavoro e orario di lavoro, 28 maggio 2004; convenzioni sottoscritte nel 2002 e nel 2003.  
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

2002 - 2004 

5. E. LEGGI, SENTENZE, REGOLAMENTI, CIRCOLARI INTERPRETATIVE, 1978 - 
2002 

Contenuto. Leggi, decreti e circolari riguardanti le tematiche del lavoro. 

1. NORMATIVA, 1978 - 2002 

478. "Legge 675" 

(110) 



Stralci dal periodico "Conquiste del lavoro", "La Repubblica", "Azione sociale"; comunicato delle Segreterie regionali 
Cgil, Cisl, Uil del Piemonte alla Federazione delle associazioni industriali del Piemonte. 
Pagine di periodici 

1978 

479. "Documentazione decreto Scotti e mercato del lavoro" 

(422) 
Testo del decreto legge 11 dicembre 1979, n. 624 "Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori 
e di integrazione salariale" 
Estratti dagli atti parlamentari 

1979 dic. 

480. "Legge 223". Castino 

(274) 
Testo della legge 223/1991: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, 
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del 
lavoro". 
Estratto da volume 

1991 

481. Normativa (Castino) 

(275) 
Estratti dalla "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" e schede di lettura di norme in materia di disciplina 
sanzionatoria sul lavoro, lavori socialmente utili, cassa integrazione, avviamento al lavoro, licenziamenti collettivi, 
prepensionamenti, interventi a sostegno dell'occupazione. 
Estratti, fogli stesti con programma di videoscrittura 

1991 - 1997 

482. Sicurezza sul lavoro 

(440) 
Testo del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994; documentazione informativa e questionari in materia di 
sicurezza e valutazione dei rischi sul posto di lavoro. 
Fogli dattiloscritti 

[post 1994] 

483. Documentazione e normativa 

(436) 
Normativa, relazioni e documentazione varia in materia di lavoro, decentramento dei servizi all'impiego, 
apprendistato, standard formativi e certificazione, trasferimento di beni e risorse alle regioni e agli enti locali, 
formazione continua, integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati, formazione integrata del lavoro, progetti 
dell'organismo bilaterale nazionale Confindustria Cgil-Cisl-Uil. 
Fogli dattiloscritti 

1996 - 1998 

484. Normativa e documentazione: varie 

(449) 
- L'istituto della mobilità. Illustrazione delle disposizioni di legge e amministrative, novembre 1996, a cura della 
Commissione di studio Ministero del lavoro-Inps.  



- Seminario di studi sulla legge 24 giugno 1997, n. 196 ("Pacchetto Treu"), 10 settembre 1997, a cura dell'Usr Cisl 
Piemonte.  
- Azioni preventive a curative della disoccupazione di lunga durata da parte dei centri per l'impiego, [2001]  
- Provvedimenti attuativi legge 328/2000 ("Legge quadro assistenza"), 29 maggio 2001. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

1996 - 2001 

485. Orario di lavoro 

(437) 
Normativa, relazioni presentate a seminari, corrispondenza, estratti da periodici e approfondimenti relativi all'orario 
di lavoro. 
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, ritagli stampa 

1997 - 1998 

486. "Azioni preventive e curative della disoccupazione di lunga durata" 

(181) 
"Azioni preventive e curative della disoccupazione di lunga durata da parte dei servizi per l'impiego. Programma della 
Provincia di Asti"; delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 41/2738, oggetto: "L.R. 51/2001. Criteri di 
indirizzo e coordinamento per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Criteri di riparto, a 
favore delle Province piemontesi, dei fondi per i servizi di assistenza tecnica e per i contributi agli enti che svolgono 
attività a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'art. 14 
della l. 68/99". 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

[2001] 

487. "Riforma collocamento (nuovo Dlgs 21aprile 2000, n. 181) e varie". Castino 

(273) 
Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 
181 concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, c. 1, 
l. a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"; proposta di modifica della legge regionale 63/1995; deliberazione della 
Giunta regionale del Piemonte sulle azioni di orientamento per l'obbligo formativo 2001-2002; direttiva regionale 
2001-2002 sulle attività formative per apprendisti; ricerche prodotte dall'Agenzia Piemonte lavoro sugli standard dei 
servizi per l'impiego nella Regione Piemonte. 
Fogli stesi con programma di videoscrittura 

2001 - 2002 

2. CIRCOLARI 1989, 1988 - 1989, ALCUNI DOCUMENTI RISALGONO ALLA FINE 
DEL 1988 

488. "Circolari varie" 

(125) 
Circolari varie, relazioni, documenti programmatici. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti rilegati 

1988 ott. - 1989 mar. 15 

489. "Circolari ambiente" 

(121) 



Relazioni a cura del Dipartimento politiche regionali, territorio, ambiente. 
Fogli dattiloscritti rilegati 

1988 ott. - 1989 apr. 

490. "Territorio, ambiente, regione" 

(119) 
Circolari e relazioni inviate dal Dipartimento Politiche regionali, territorio e ambiente. 
Lettere circolari, fogli dattiloscritti rilegati 

1988 nov. - 1989 mag. 12 

491. "Circolari politiche sociali" 

(122) 
Circolari inviate dal Dipartimento politiche sociali. 
Lettere circolari 

1988 nov. 4 - 1989 mag. 24 

492. "Circolari industria e artigianato" 

(124) 
Circolari inviate dal Settore industria e artigianato. 
Lettere circolari 

1988 nov. 7 - 1989 apr. 19 

493. "Circolari Segreteria generale" 

(117) 
Circolari inviate dalla Segreteria generale Cisl. 
Lettere circolari 

1988 nov. 9 - 1989 apr. 21 

494. "Circolari politica organizzativa e finanziaria" 

(126) 
Circolari inviate dal Dipartimento della politica organizzativa e finanziaria. 
Lettere circolari 

1988 nov. 11 - 1989 apr. 24 

495. "Circolari mercato del lavoro e formazione" 

(123) 
Circolari inviate dal Dipartimento mercato del lavoro e formazione 
Lettere circolari 

1988 nov. 14 - 1989 mag. 22 

496. "Circolari politiche quadri e politiche informazione" 

(127) 
Circolari inviate dal Dipartimento formazione quadri e politiche dell'informazione. 
Lettere circolari 

1988 nov. 24 - 1989 apr. 3 

497. "Circolari Settore politica del bilancio e tesseramento" 

(120) 



Circolare inviata dal Settore politica del bilancio e tesseramento. 
Lettera circolare 

[post 1988 nov. 24] 

498. "Circolari Fis Cisl" 

(118) 
Circolari inviate dalla Federazione informazione spettacolo, sede nazionale. 
Lettere circolari 

1989 feb. 8 - mag. 10 

6. F. AFFARI VARI, 1981 - 2005 

Contenuto. Documentazione che non è stato possibile ricondurre a nessuna delle partizioni precedenti: carte 
miscellanee e ricerche. 

499. Miscellanea 

(453) 
Corrispondenza, convocazioni, bilanci, relazioni a convegni e ricerche, periodici locali. 
Lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura, periodici 

1981 - 2005 

500. "Pensioni integrative" 

(432) 
Dossier dal titolo Pensioni integrative: documenti Cisl, Cgil, Uil unitari e Inps sulla iniziativa Cisl per la costituzione 
della previdenza integrativa, a cura del Dipartimento politiche sociali della Cisl, Roma, maggio 1987. 
Fogli dattiloscritti 

1987 mag. 

501. "Indagine sulle famiglie: situazione economica, capacità e indirizzo dei consumi, il lavoro" 

(419) 
Risultati della terza rilevazione dell'anno 1988 a cura della Fondazione Manfredda Delpiano, Torino, 3 novembre 
1988. 
Fogli dattiloscritti 

1988 nov. 3 
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