Ristrutturazione produttiva e contrattazione aziendale
negli anni ’80; l’azione del consiglio di fabbrica “Altissimo”
Tesi di laurea

INDICE

- Introduzione
- L’archivio sindacale del consiglio di fabbrica “Altissimo”
- Note all’introduzione

Parte prima
Altissimo, azienda torinese del settore componentistica

Capitolo I
Storia dell’Altissimo; struttura e produzione

Capitolo II
L’altissimo oggi (1987)

Parte seconda
La rappresentanza operaia e l’azione sindacale

Capitolo III
Dalla commissione interna al consiglio di fabbrica
1- Le commissioni interne
2- La situazione nell’azienda Altissimo
3- Ripresa delle iniziative unitarie
4- Lo sviluppo dei Consigli di Fabbrica
5- La nascita del Consiglio di Fabbrica Altissimo

Capitolo IV
Le relazioni sindacali dal 1962 al 1978
- Premessa
1- I primi accordi (1962-1970)
2- Le prime azioni del nuovo Consiglio di Fabbrica
3- Il cambio di proprietà (1972)
4- La ristrutturazione aziendale (1973-1976)

Parte terza
La contrattazione negli anni ‘80

Capitolo V
La componentistica auto in Piemonte (1980-1986)

Capitolo VI
La contrattazione aziendale in Altissimo
- Premessa
1- La fabbrica “vista” dal CdF nel 1979
2- La riorganizzazione dei reparti produttivi (1979-1980)
3- I primi esperimenti nel reparto montaggio e l’accordo di gruppo (1979)
4- L’accordo sull’isola di montaggio e i primi segni di crisi (1980)
5- L’accordo sul “Compensativo” (1980-1986)
6- La riorganizzazione dei servizi ausiliari (1981)
7- La riorganizzazione del gruppo IAO (1981-1984)
8- Il “Gruppo Integrato” nel reparto Plastica
9- L’azione del CdF negli anni 1982-1983
9.1 – Il decentramento
9.2 – Il CdF proietta all’esterno la sua esperienza
9.3 – Il rapporto con gli impiegati
9.4 – Assenteismo e produttività
9.5 – La relazione scritta alle assemblee; nuovo modo per coinvolgere i
lavoratori
9.6 – Critiche al C.C.N.L. (1983)
9.7 – Richieste di investimento e proposte per incrementare la produzione
10- L’esperienza delle “autoconvocazioni” (1984)
11- L’azione del CdF negli anni 1984-1986
11.1 – Irrigidimento della direzione sulla contrattazione
11.2 – Calo della commessa tedesca, proposte del Consiglio
11.3 – Il dissenso tra Consiglio e sindacato territoriale

11.4 – Pareggio di bilancio, richieste salariali
11.5 – L’accordo sul cottimo
11.6 – Fine della crisi, nuove proposte del Consiglio

- Conclusioni
- Bibliografia
- Allegati

