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1907 - 1984

21 unità

"Contrattazione 1"

1919 - 1969
agricoltura
contratti

"Contrattazione 2"

1907 - 1967
agricoltura
contratti

"Contrattazione 3"

1934 - 1969
agricoltura
contratti

"Contrattazione 4"

1938 - 1971
agricoltura
contratti

"Contrattazione 5"

1946 - 1968
agricoltura
contratti

"Contrattazione 6"

1954 - 1979
agricoltura
contratti

"Contrattazione 7"

1969 - 1982
agricoltura
contratti

"Contrattazione 8"

1978 - 1979
agricoltura
contratti
sicurezza e
condizioni di lavoro

Rilevamenti tariffe lavoratori agricoli della provincia di Novara 1919 - 1948;
indennità di Caro-pane: accordi, norme e circolari, sentenze;
contratti nazionali lavoratori agricoli e salariati (1949 - 1969)

Leggi e regolamenti sulla risicoltura (1907-1908);
Contratti monda, trapianto, raccolta riso (1937-1967)

Contratti nazionali dei salariati agricoli (con alcuni libretti di lavoro, in bianco o complilati) dal 1934
al 1962;
accordi e sentenze su disdette, calcolo contingenza, premi, gratifiche, festività;
contratti provinciali dei salariati fissi ed avventizi 1962 - 1969.

Contratti monda del riso (1965-1971);
contratti provinciali garzoni di campagna (1960-1965);
contratti provinciali avventizi (1938-1968);
contratti provinciali guardiacaccia (1946-1970)

Disposizioni varie contratto avvantizi: liquidazioni, tariffe taglio grano, decreti prefettizi
sull'imponibile di mano d'opera agricola, assistenza farmaceutica, trattenute ai pensionati
lavoratori, contratti nazionali avventizi, festività, premi

Contratti nazionali, provinciali, integrativi per braccianti, avventizi, operai agricoli, giardinieri,
florovivaisti

Contratti provinciali per dipendenti ville private (1964-1982);
contratti provinciali florovivaisti (1969-1982)

Contratti collettivi nazionali operai agricoli e florovivaisti (1979-1982) con documentazione
preparatoria: piattaforme, comunicati, verbali di incontri, ritagli di stampa, tabelle, ..;
rinnovo contratto integrativo provinciale operai agricoli: testo e documentazione preparatoria
(compresa introduzione sperimentale libretto sanitario e di rischio)
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"Contrattazione 9"

1949 - 1976
agricoltura
contratti

"Contrattazione 10"

1947 - 1975
agricoltura
contratti

"Contrattazione 11"

1942 - 1969
agricoltura
contratti

"Contrattazione 12"

1948 - 1964
agricoltura
contratti

"Contrattazione 13"

1968 - 1980
agricoltura
contratti

"Contrattazione 14"

1941 - 1968
agricoltura
contratti

"Contrattazione 15"

1970 - 1979
agricoltura
contratti

"Contrattazione 16"

1951 - 1975
agricoltura
contratti

Cosorzi di bonifica

1976 - 1980
agricoltura
contratti

Tabelle delle tariffe di salariati e braccianti, per annata

286

Tabelle delle tariffe dei guardiacaccia, per annata

287

288

Tabelle delle tariffe dei trebbiatori (1946-1967);
contratto trebbiatori (1959-1969);
tabelle delle tariffe per la monda del riso (1942-1969)

Tabelle delle tariffe degli avventizi, per annata

289

290

291

292

Tabelle dei salari dipendenti Hubbard (1976-1980);
tabelle dei salari campari consorzio Est Sesia (1970-1979);
tabelle dei salari florovivaisti (1968-1976)

Tabelle provinciali per la liquidazione dei conti ai salariati agricoli, con alcune tabelle delle
retribuzioni, per annata

Tabelle provinciali per la liquidazione dei conti ai salariati agricoli, per annata (dal 1976 divise per
mansione)

Accordi provinciali e nazionali su contingenza e scala mobile

293

293

Appunti manoscritti, comunicazioni, comunicati stampa, bozze di contratto, proposte di accordo,
volantini, piattaforme rivendicative, minute di interventi sul rinnovo dei contratti dei dipendenti dei
consorzi irrigui e di bonifica.
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"Previdenza e CIMIAV 1"

1965 - 1979
stato sociale
previdenza
stato sociale
sicurezza
sociale
stato sociale
congedo di
maternità
contrattazione
rivendicazioni
sociali

"Previdenza e CIMIAV 2"

1968 - 1983
stato sociale
previdenza

Sussidio disoccupazione e assegni familiari

1978 - 1984
stato sociale
previdenza

CIMIAV e Cassa Integrazione

1972 - 1984
stato sociale
previdenza
disoccupazione
provvidenze

Comunicazioni e circolari, documentazione, bozze di accordo, disegni di legge, ritagli di giornale
circa rivendicazioni e accordi in tema di previdenza, collocamento, cassa integrazione, assegni
familiari, maternità, indennità di malattia per i lavoratori agricoli;
tabelle della Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salariati Agricoli con elenco cassintegrati

Determinazione del salario medio giornaliero e tabelle dei salari convenzionali agricoli, calcolati ai
fini previdenziali;
documentazione e circolari sui decreti delegati e la legislazione sulla determinazione dei salari
medi;
dati degli accertamenti anagrafici contributivi

Elenchi, tabelle, comunicati ed appunti per la raccolta delle domande di sussidio di disoccupazione
e degli assegni familiari (1978-1984);
tabulato con elenco domande sussidio di disoccupazione (1979)

CIMIAV: accordo sindacale per l'istituzione della Cassa, bilanci, rinnovo convenzioni, corrispondenza
e comunicazioni;
Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione: tabelle delle domande di sussidio esaminate
alle sedutei della commissione (1984)
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FdBcong

Collocazione:
Congressi, 3

297
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1972 - 1986

4 unità

"Congressi 1"

1972 - 1973
congressi

"Congressi 2"

1974 - 1977
congressi

"Congressi 3"

1979 - 1981
congressi

Appunti, interventi, verbali, atti, comunicazioni, materiali preparatori, del 10° congresso provinciale
della Federbraccianti;
materiali e appunti raccolti dai delegati Federbraccianti all' 8° congresso provinciale della CdL

Atti e materiali del 10° congresso nazionale Federbraccianti;
documenti organizzativi 11° congresso provinciale Federbraccianti;
documenti organizzativi 1° congresso regionale Federbraccianti;
relazione tenuta al 3° congresso nazionale Settore Bonifiche;
relazione tenuta al 9° congresso provinciale CGIL

atti, appunti, documentazione preparatoria al 2° congresso regionale Federbraccianti (Vercelli
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1979);
atti ed appunti dal 1° congresso di zona CGIL Basso Novarese (Novara 1980);
atti ed appunti dal 1° congresso di zona CGIL Alto Novarese (Intra 1980);
appunti, relazione introduttiva, materiale informativo dal 1° congresso provinciale Confcoltivatori
(Novara 1980)
atti dell' 11° congresso nazionale Federbraccianti (Bologna 1981)

FdBcong
4

Collocazione:
Congressi, 4

"Congressi 4"
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Documentazione organizzativa e mozione conclusiva del 3° congresso regionale Federbraccianti
(Novara 1981);
documento conclusivo approvato dal 3° congresso comprensoriale CdL (Novara 1985);
atti del 4° congresso regionale Federbraccianti (Alessandria 1986);
atti del 3° congresso regionale FILZIAT (Novara 1986);
materiali di documentazione e periodici, atti, appunti per il 12° congresso nazionale
Federbraccianti (1985)
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Collocazione:
Organizzazione, 1

FdBorg
2

Collocazione:
Organizzazione, 2

1 unità

"Corrispondenza 1"

Raccomandate di accompagnamento di assegni emessi dal Cimiav quali integrazioni per malattia;
solleciti ai datori di lavoro per versamenti mancati o dilazionati ai dipendenti, errori nel calcolo
paghe ecc.;
copie di lettere di dimissioni o licenziamenti;
convocazioni; comunicazioni dalla sede nazionale dell'organizzazione; varie

"Organizzazione"
FdBorg
1

1980 - 1983

Seconda metà XX sec. Seconda metà XX sec.

1981 - 1986
congressi

1980 - 1983

2 unità

"Organizzazione 1"

Seconda metà XX
sec.

"Organizzazione 2"

1958 - 1978
organizzazione e
strutture

Elenchi degli iscritti
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Amministrazione

Registro verbali di riunione della segreteria (1958);
corrispondenza, comunicazioni, relazioni sulla costituzione della federazione unitaria (1972-1973);
appunti manoscritti per discorsi ed interventi;
moduli e tabelle per accertamento dati sull'occupazione (1968-1973);
invio dati per conferenza nazionale quadri sindacali (1975);
appunti manoscritti delle riunioni della segreteria (1978);
comunicazioni, note, corrispondenza delle segreterie nazionale, regionale e provinciale riguardanti
in prevalenza propaganda, tesseramento e politiche organizzative

1948 - 1985

5 unità
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1

Collocazione:
Amministrazione, 1

FdBamm
2

Collocazione:
Amministrazione, 2
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3
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305

306

"Amministrazione 1"

1948 - 1977
amministrazione
personale

"Amministrazione 2"

1970 - 1977
amministrazione
personale

Trattenute per delega sindacale

1974 - 1978
amministrazione
quote sindacali

Trattenute sindacali

1979 - 1981
amministrazione
quote sindacali

Trattenute sindacali

1982 - 1985
amministrazione
quote sindacali

Dichiarazioni INPS per i dipendenti della FdB (1948-[1965]-1969);
pratica di regolarizzazione periodi arretrati INPS (1976-1977)

Dichiarazioni sostituto d'imposta, bollettini versamenti INPS, INAIL, INAM, distinte rimborsi diarie,
verbali ispezioni dell'Ispettorato del Lavoro (1974-1977);
dichiarazioni INPS (1970-1973)

Tabelle e ricevute dei versamenti trimestrali effettuati alle aziende delle trattenute per delega
sindacale, comunicazioni alle aziende ed alle OS;
comunicazioni relative alla campagna di tesseramento 1975 ed all'introduzione della delega
sindacale per il versamento delle quote.

Tabelle e ricevute dei versamenti trimestrali effettuati alle aziende delle trattenute per delega
sindacale, comunicazioni alle aziende ed alle OS
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Tabelle e ricevute dei versamenti trimestrali effettuati alle aziende delle trattenute per delega
sindacale, comunicazioni alle aziende ed alle OS
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Collocazione:
Convegni, 1

FdBconv
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Convegni, 2
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1973 - 1987

5 unità

"Convegni vari"

1973 - 1978

"Convegni vari"

1973 - 1977

Atti, minute di interventi, appunti, documenti organizzativi di:
convegno provinciale delegati FLM, Novara 4-5 ottobre 1973;
asemblea provinciale delegati FLM, Novara 24 aprile 1975;
Convegno di studio sul riordino irriguo, Est Sesia, Novara 27 marzo 1976;
riunione quadri FdB, Novara 21 novembre 1977;
assemblee unitarie FdB 1977;
convegno campari, 15 marzo 1978

Atti, minute di interventi, appunti, documenti organizzativi di:
Conferenza agraria della zona montana novarese, Provincia di Novara, Domodossola 14 aprile
1973;
convegno provinciale dei delegati FdB ai congressi, Novara 15-16 febbraio 1974;
convegno provinciale dei delegati, FLM e FULTA, Novara, 31 maggio 1974;
convegno provinciale campari, Novara 13 ottobre 1975;
convegno dei delegati sull'occupazione nel Novarese, 11 giugno 1975;
consiglio provinciale dei delegati FLM, Novara 23 ottobre 1975;
convegno unitario regionale FdB, 10 novembre 1975;
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convegno provinciale delegati FLM, Novara 9 giugno 1976;
convegno provinciale delle strutture CGIL CISL UIL, Novara 12 ottobre 1976;
convegno preparatorio alla conferenza nazionale dei quadri e delegati CGIL CISL UIL, Novara 9-10
maggio 1977;
convegno del comprensorio Verbano Cusio Ossola sull'occupazione, Omegna 14 luglio 1977

FdBconv
3

Collocazione:
Convegni, 3

FdBconv
4

Collocazione:
Convegni, 4

311

312

"Settore bonifiche"

1973 - 1978
contrattazione
rinnovo dei
contratti
contrattazione
rivendicazioni
sociali

"Convegni vari"

1974 - 1983
agricoltura

Piattaforme, bozze, proposte, considerazioni, comunicazioni relative al rinnovo del contratto dei
dipendenti dei consorzi di bonifica e irrigazione (1977-1978);
note, comunicazioni, testi degli accordi riguardanti il trattamento dei dipendenti dei consorzi di
bonifica (1973-1978);

Documento dell'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Novara: "Sintesi di tre commissioni di
studio per i problemi agricoli novaresi della montagna, collina, pianura" (28-30 aprile 1976);
atti, documentazione, note di:
Alleanza Provinciale dei Contadini: quarto Congresso provinciale, Novara 13-14 febbraio 1974;
convegno provinciale Alleanza Provinciale dei Contadini, Suno 1977;
Provincia di Novara: Conferenza agraria della collina novarese, Borgomanero, 22 marzo 1974;
CGIL CISL UIL: convegno sull'agro - industria padana, Mantova, 9-11 marzo 1978;
Regione Emilia Romagna e Università di Ferrara: Convegno di studi sulla legislazione regionale per
la difesa del suolo e la bonifica, Ferrara 9 giugno 1978;
FdB: Convegno operai agricoli della Padana, Cremona aprile 1979;
Fdb: Convegno nazionale quadri, impiegati e tecnici, Bologna, 28-29 ottobre 1983

FdBconv
5

Collocazione:
Convegni, 5
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"Agro-alimentare documenti"

Atti di convegni, appunti, note, documenti sul settore agro-alimentare e cooperativo;
accordi tra organizzazioni del settore

"Formazione"
FdBform
1

Collocazione:
Formazione, 1

314

1986

Formazione

1986 - 1987
agricoltura
agroindustria

1 unità

Dispense, testi e materiali di studio per un corso di formazione di 150 ore su ambiente di lavoro,
salute e prevenzione degli infortuni

1986
sicurezza e
condizioni di lavoro
salute e
ambiente di lavoro
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"Documentazione"
FdBdoc
1

Collocazione:
Documentazione, 1

FdBdoc
2

Collocazione:
Documentazione, 1

FdBdoc
3

Collocazione:
Documentazione, 1
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1977 - 1981

Scioperi

1967 ; 1977
sciopero

"Vertenza regionale"

1976 - 1977
agricoltura
agroindustria
agricoltura
occupazione

Circolari e note inviate agli attivisti e ai delegati (1980-1981);
circolari, testi, note sull'accordo col governo sulla scala mobile (1983);
circolari, documenti, avvisi inviati dalle sedi regionale e nazionale della FdB (1971-1977)

Volantini, appunti, note relativi a scioperi nazionali cui la FdB aderisce

315

315

Documenti, note, comunicazioni, appunti relativi a trattative con la Regione Piemonte circa piani di
sviluppo agro-industriale, zootecnia, forestazione

Collocazione:
Vertenze, 1

1977 - 1983

1 unità

"Vertenze"

1977 - 1983

Fascicoli di vertenze individuali e collettive
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"Cooperativa Ortonuovo"
FdBcoop
1

3 unità

Corrispondenza

"Vertenze"
FdBver
1

1967 - 1981

Collocazione:
Cooperativa
Ortonuovo, 1
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"Coop. Ortonuovo"

1984 - 1986

1 unità

Documentazione amministrativa e contabile, planimetrie, progetti, verbali di riunione per la
costituzione e gestione di una cooperativa tra braccianti agricoli;
richieste di autorizzazioni, programmi, documenti organizzativi di feste organizzate dalla FdB per
finanziare e inaugurare la cooperativa

1984 - 1986
occupazione
cooperative lavoro
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