CGIL - Camera del Lavoro dell’Aquila

Inventario

F. Del Monte, F. Guida, K. Tomei, 2019
Direzione dei lavori: D. Nardecchia (Archivio di Stato dell’Aquila)
e Rachele Colella (Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Abruzzo e del Molise)

editing 2019: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per l’Abruzzo e il Molise

Introduzione

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL
La Confederazione Generale del Lavoro (CGdL) nacque al primo Congresso di Milano del 29
settembre – 1° ottobre 1906. Il primo Segretario generale fu il riformista Rinaldo Rigola, già in
precedenza a capo del Segretariato Centrale della Resistenza, la struttura costituita nel 1902 con
l’obiettivo di trovare la sintesi politica tra le spinte radicali dei rivoluzionari, che guidavano gran parte
delle Camere del Lavoro, e le posizioni moderate dei riformisti, a capo delle principali Federazioni di
mestiere e industriali. Le prime strutture sindacali erano nate in Italia negli ultimi decenni
dell’Ottocento. La fase “presindacale” fu caratterizzata dallo sviluppo delle Società di Mutuo Soccorso,
le prime forme di associazionismo operaio. Il mutualismo aveva lo scopo di fornire assistenza ai soci in
caso di disoccupazione, infortunio, malattia e vecchiaia, escludendo il ricorso alla lotta di classe. Già
ampiamente diffuse nel nord del paese - all’ottavo Congresso tenutosi a Milano nell’ottobre 1860
parteciparono delegati di 64 organizzazioni vecchie e nuove- le Società Operaie ebbero sin dall’origine
un carattere dichiaratamente apolitico e interclassista, anche se generalmente egemonizzate dalla
componente più liberale del ceto dirigente borghese che assumeva le principali cariche sociali,
promuovendo tra i soci l’istruzione, la mutua assistenza, il prestito e la cooperazione. La Società
Generale Operaia di Mutuo Soccorso dell’Aquila fu fra le più precoci nel mezzogiorno, essendo stata
costituita una prima volta nel maggio del 1861. La fase “sindacale” vera e propria iniziò con i primi
scioperi, promossi tra gli anni ‘60 e ‘70 dell’Ottocento, quando i lavoratori individuarono nella
resistenza lo strumento principale di lotta contro le ingiustizie sociali. Il progressivo passaggio dal
mutualismo alla resistenza si intensificò negli ultimi anni del XIX secolo, in coincidenza con l’avvio,
anche in Italia, della rivoluzione industriale.
Le prime Leghe di Resistenza non nacquero, però, solo nell’industria manifatturiera, soprattutto tessile
e metallurgica; esse si diffusero largamente nell’edilizia, nei servizi, nei trasporti e, soprattutto, in
agricoltura. Nel tentativo di rappresentare tutti i lavoratori di un territorio, negli anni ‘90 del XIX secolo
furono costituite le Camere del lavoro. Le prime nacquero nel 1891 a Milano, Piacenza e Torino. Nel
1898, nel capoluogo lombardo, scoppiarono i "moti per il pane", che vennero duramente repressi dal
Governo: iniziava così la "crisi di fine secolo", durante la quale furono emanati provvedimenti restrittivi
della libertà sindacale e furono chiuse molte Camere del lavoro. I movimenti del “caropane” avevano
via via assunto una colorazione sempre più politica, culminata a Milano con la repressione di Bava
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Beccaris ed il conseguente scioglimento del partito socialista. In città le ricadute furono lo scioglimento
del circolo socialista dell’Aquila e la soppressione de «L’Avvenire», organo del partito.
L'esito positivo del primo sciopero generale cittadino, proclamato a Genova nel dicembre 1900 in
difesa della locale Camera del lavoro, e la svolta liberale, promossa nel febbraio 1901 dal nuovo
Governo liberale, guidato da Zanardelli e con Giolitti Ministro dell’Interno, favorirono la ripresa del
movimento sindacale. In quei mesi si costituirono le prime Federazioni nazionali di categoria; nel 1901
nacquero, tra le altre, le Federazioni dei metallurgici, dei tessili e dei chimici e la Federazione nazionale
dei lavoratori della terra. Nel settembre 1904, in seguito agli “eccidi proletari” di Buggerru e
Castelluzzo, veniva proclamato il primo sciopero generale nazionale. Era possibile, ormai, anche a
L’Aquila scorgere con nettezza tutti i contorni della parabola declinante dell’associazione mutualistica
destinata ad essere di fatto soppiantate dalla la nascita della Camera del lavoro, il 19 agosto 1907.

L’archivio della CGIL dell’Aquila
Nel corso degli anni il Responsabile del Centro di Documentazione della CGIL dell’Aquila, Dott. Paolo
Perna, ha raccolto materiale storico e bibliografico riguardante la Confederazione Generale Italiana del
Lavoro – CGIL della Provincia dell’Aquila. Tale patrimonio librario ed archivistico risulta costituita da
documentazione varia, per lo più di natura amministrativa relativa all’arco cronologico 1944-2013. Il
materiale, dapprima custodito in un capannone di un’impresa di costruzioni, fu trasferito nei depositi
dell’Archivio di Stato dell’Aquila, grazie alla preziosa disponibilità della direttrice dott.ssa Daniela
Nardecchia. Da un attento esame si è riscontrato che la maggior parte della documentazione è relativa
alla Camera Generale del Lavoro dell’Aquila e la restante alle Federazioni di categoria e comprende
carteggi, vertenze, contratti, corrispondenza varia, registri di contabilità, documenti Congressuali,
riviste, libri, materiale pubblicitario e propagandistico ed altro.
L’archivio della CGIL costituisce una fonte di primaria importanza per la storia del movimento operaio,
del lavoro e dell’industria, della società italiana del secondo dopoguerra ed è costituito dai seguenti i
seguenti fondi:
- CGIL (Confederazione Generale del Lavoro), 1965-2013, bb. 240.
- FILLEA (Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, delle Industrie Affini ed
Estrattive), 1947-2009, bb. 144.
- SPI (Sindacato Pensionati Italiani), 1944-2010, bb. 92.
- SNUR – FLC (Federazione Italiana dei Lavoratori dell’Università, della Ricerca e dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale e la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza), 1970-2013, bb. 70.
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- FP (Funzione Pubblica), 1981-2009, bb. 57.
- FILCAMS (Federazione Italiana dei Lavoratori del Commercio, Turismo e Servizi), 1970-2009, bb. 46
buste
- FIOM (Federazione Italiana degli Impiegati Operai Metallurgici), 1960-2012, bb. 44 buste
- FILCEA (Federazione Italiana dei Lavoratori Chimici ed Affini), 1973-2006, bb. 12
- FLAI (Federazione Italiana dei Lavoratori dell’Agroindustria), 1987-2006, bb. 12
- SLC (Sindacato dei Lavoratori delle Comunicazioni), 1996-2008, bb. 12
- FILT (Federazione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti), 1980-2006, bb. 8
- AUSER (Associazione di Volontariato e di Promozione Sociale per l’Invecchiamento Attivo degli
Anziani), 1990-1998, bb. 4
- FISAC (Federazione Italiana Sindacale dei Lavoratori delle Assicurazioni e del Credito), 1980-2009,
bb. 3
- FILTEA (Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento), 1995-2008, bb. 2
- FIDAC (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive), 1980, b. 1
- FILPT (Federazione Italiana dei Lavoratori delle Poste e delle Telecomunicazioni), 1988-1993, b. 1
- MISCELLANEA, 1998-2001, b.1. Questa busta contiene tutta quella documentazione per la quale
non è stato possibile individuare né i soggetti produttori né la datazione.
- Fondo privato DOMENICO D’AURORA, 1962-1986, bb. 3.
Complessivamente l’archivio comprende 752 buste per un totale di circa 173 metri lineari.
I lavori hanno richiesto un’attenta e approfondita analisi, determinata dal fatto che la documentazione
risultava, già al momento del sopralluogo, priva di ogni riferimento archivistico originario. Per lo
svolgimento del lavoro si è fatto riferimento ad un inventario del prof. Paolo Muzi, in modo da rendere
identificabile la documentazione in base alle Federazioni di categoria da lui schedate; da tale divisione si
è passati alla suddivisione in base a tipologie archivistiche, distinguendole tra documenti contabili,
amministrativi, corrispondenza, vertenze, verbali di assemblee e riviste.
In particolare si fa notare che:
•

nella descrizione dei fascicoli si è indicato l’oggetto, il numero della busta e la datazione;

•

si è effettuato una descrizione analitica degli atti amministrativi e della corrispondenza;

•

si è riportato il tutto in un foglio Excel, in modo da avere un quadro chiaro e ordinato.

Per la schedatura multilivello secondo gli standard archivistici è stato utilizzato il software “ArchiMista
3.0”, un applicativo open source per la descrizione di archivi storici e la realizzazione di inventari,
censimenti e guide rivolta agli operatori e agli istituti archivistici, sviluppato grazie alla collaborazione
tra la Regione Lombardia, Regione Piemonte e la Direzione Generale per gli Archivi; a questa
III

schedatura sarà possibile accedere mediante “ArchiVista”, un applicativo online open source per la
visualizzazione di archivi storici ed inventari.
Ai fini di una agile pubblicazione online dell’inventario è stata poi replicata la base di dati in un database
Access, dal quale è stato tratto in forma di report l’inventario in PDF.
Il materiale archivistico verrà infine ritrasferito nel Centro di Documentazione della CGIL dell’Aquila
dove verrà ubicato in sale adibite a deposito e reso fruibile agli studiosi.
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CGIL
1

1965

1994

Documentazione contabile CGIL Territoriale di Avezzano, dal 02/1994 al 11/1994.
Brossura temi di discussione durante il 1° congresso regionale CGIL.
Libro bianco della CGIL sulla campagna antisindacale.
Copia dello Statuto della CGIL, approvato dal 6° congresso Nazionale, 04/1965.
N° 1-2-3 della Brossura "Inca Convegni", 1990.
Brossura della Inca CGIL "la prevenzione dei rischi da lavoro nell'industria", 1973.
Brossura Inca CGIL "l'assistenza Inam nel settore industria", 1970.
Copia dello Statuto della CGIL approvato dal 5° congresso Nazionale, 1960.
Brossura sulla relazione e conclusioni al 9° congresso Nazionale CGIL, a cura di Luciano Lama.
Brossura della Federbraccianti - CGIL "per lo sviluppo del processo di unità sindacale nelle campagne
italiane", 1971.
Brossura del convegno Nazionale dei delegati "trasporti - auto indotto", 1975.
Brossura "intese unitarie" - i primi documenti di categoria nello sviluppo del processo unitario dopo la
riunione di Firenze delle segreterie confederali del 02/02/1971.
2

1970

2008

Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia - proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità, 2001.
Corrispondenza varia CGIL, anni 2000 - 2003.
Rivista "Il punto", anno III, n°2, 2004.
Raccolta documentazione per la gestione dell'aspettativa sindacale non retribuita, 1970.
Carteggio 15° congresso CGIL: "Riprogettare il Paese: lavoro, saperi, diritti, libertà", 2006.
Rivista "Social agenda", 2005.
Carteggio "Conferenza di organizzazione CGIL", 2008.
Relazione "Per una riforma dei patronati", 1997.
Vertenza individuale, 2005.
3

1971

2003

Vertenza individuale, 1998.
Documenti relativi al commento sulla Legge 30/2003.
Memorandum sindacale per la presidenza italiana dell'Unione Europea, 2003.
Documenti riguardo il "Titolo V".
Documenti relativi alla "commissione Regionale Impiego - CRI", 1998.
N°2 richieste di intervento all'ispettorato Provinciale del lavoro, 1998.
Documenti relativi a "Riflessi della riforma del settore non profit sulla gestione amministrativo - contabile
delle associazioni sindacali", 1998.
Documentazione relativa al procedimento contro la Soprintendenza B.A.A.A.S. per l'Abruzzo, 1998.
Documentazione relativa all'andamento totale generale degli iscritti alla CGIL tra il 1980 e il 1985.
Fascicolo relativo a "Le modificazioni socio - economiche della Società Abruzzese", 1971 - 1981.
Corrispondenza varia CGIL, 1998.
Rivista "Regione Abruzzo - Convegno sull'emergenza infortuni sul lavoro in Abruzzo", 1996.
Copia della "Nuova Rassegna Sindacale" - settimanale di politica ed economia sociale, anno XLIII, n°20,
1997.
Copia de "Il Notiziario Inca", n°17-21-22, 1996.
Rivista "Notizie IncAbruzzo", 1997.
4

1972

1987

N°6 Verbali di accordo tra l'Agenzia "Rizzoli" e la Sig.ra De Julis Gabriella, 1978.
N°21 Vertenze Individuali, tra il 1978 e il 1979.
Copia della "Rassegna Stampa" per l'Associazione Italiana URSS, sezione dell'Aquila, 1987.
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Carteggio relativo alle proposte per una svolta politica ed economica e di sviluppo civile e democratico.
Carteggio riguardo la relazione sulla riunione unitaria CGIL, 1972.
Carteggio relativo alla relazione sul problema dell'occupazione.
5

1973

2004

Documentazione relativa all'elenco dei lavoratori iscritti alla CGIL nel 1974.
Carteggio relativo alla situazione rapporti sindacali, 2004.
Carteggio relativo alle iniziative di medicina sociale preventiva come avvio alla riforma sanitaria, 1973.
Carteggio relativo al convegno di domanda operaia e ruolo degli enti locali per la difesa della salute nelle
fabbriche, 1974.
6

1974

2006

Rivista "I Bilanci CGIL", 1985.
Bollettino del Dipartimento dell'Industria, CGIL Regionale, 1986 - 1987.
Corrispondenza varia della CGIL tra il 1986 e il 1988.
Documentazione relativa ai centri di servizio polivalenti sul Progetto: "Dai progetti di fattibilità alla
realizzazione", 1987.
Relazione "Politiche industriali e territorio", 1987.
Carteggio relativo alla relazione della riunione dei segretari Regionali e delle Camere del Lavoro territoriali,
1986.
Carteggio relativo al progetto di informatizzazione Regionale, 1987.
Dati tesseramento CGIL Abruzzo dal 1980 al 1986.
Dati sulla presenza sindacale nei grandi posti di lavoro, 1987.
Documentazione relativa al progetto "La CGIL per i parchi naturali regionali".
Carteggio relativo al regolamento della CGIL, 1987.
Documentazione relativa allo sciopero della CGIL dell'08/03/1987.
Bozza dell'intervento del Segretario Generale della CGIL al 13° congresso del sindacato pensionati italiani
(S.P.I.) a Rimini, 1988.
Rivista relativa al bollettino di documentazione, 1988.
Copia de "Il Notiziario Inca CGIL", 04/1987.
Carteggio relativo alla relazione del seminario CGIL sull'assegno sociale, 1987.
Stralcio dello stato di attuazione del programma triennale CGIL, 1985 - 1987.
Bozza del documento "Politiche contrattuali e rivendicative", 1987 e "Politiche economiche e sociali", 1987.
Contratti S.I.P., E.N.E.L., Metano, di Locazione, tra il 1995 e il 2000.
Corrispondenza varia tra ditta "C&P Style" e Inca CGIL, 2000.
Carteggio riguardo il bilancio preventivo e i dati del tesseramento CGIL, tra il 1974 e il 1981.
Carteggio relativo al verbale di accordo tra "Siemens Elettra Spa" e "Ace Spa", con annessa copia
dell'articolo di giornale, 1981.
Carteggio relativo al corso di formazione della CGIL: "Il reinsediamento nel territorio della CGIL
dell'Aquila", 2006.
7

1974

2001

Documentazione relativa alla Camera del Lavoro, tra il 1974 e il 1976 e relativa ai livelli e forme di
contribuzione sindacale, 1974.
Documenti relativi all'area organizzativa del Dipartimento Risorse e Servizi.
Documentazione contabile relativa alla CGIL Territoriale di Avezzano, 2001.
Carteggio, vertenze e buste paga dei dipendenti della "SO.GE.A.", tra il 1995 e il 1996.
Documentazione contabile, bilancio consuntivo e dichiarazione redditi della CGIL, tra il 1990 e il 1994.
8

1978

1978

Carteggio relativo alle ritenute sui contributi sindacali CGIL, 1978.
Carteggio relativo al programma "segnalazioni lavoro straordinario", 1978.
Giornali e riviste varie dell'anno 1978.
9

1979
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1983

Carteggio relativo al consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari ("I.A.C.P.")
d'Abruzzo - ricerca fabbisogno - distribuzione territoriale dei redditi dichiarati dalle famiglie, 1979.
Brossura relativa alla valutazione e localizzazione del fabbisogno abitativo, 1979.
Carteggio relativo al consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari ("I.A.C.P.")
d'Abruzzo - censimento degli strumenti urbanistici - ripartizione per U.L.S.S., 1983 - ricerca fabbisogno analisi sfratti, 1982 - analisi della domanda al 31/12/1980 - analisi della domanda anni 1980-1981-1982 utenze elettriche uso domestico.
Carteggio relativo al 1° convegno Regionale: "Il ruolo della Regione, Comuni e I.A.C.P. nel campo
dell'edilizia presidenziale pubblica", 1979.
Carteggio relativo al patrimonio I.A.C.P. - indagine conoscitiva, 1979.
10

1983

1996

Documenti relativi al bilancio preventivo e relativa relazione tecnica della CGIL, 1995 - 1996.
Relazione "La politica delle infrastrutture e la qualificazione della domanda pubblica", 1996.
Documenti relativi all'accordo Interconfederale Nazionale artigianato del 21/12/1983.
Documenti relativi al progetto: "Azioni positive per le Pari Opportunità".
Documenti relativi al tesseramento CGIL, tra il 1995 e il 1996.
Documenti relativi al progetto Europeo: "Pass Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del sud" formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione, 1996.
Documenti relativi al Dossier: "I Patti Territoriali, lo stato di avanzamento delle proposte pervenute al
C.N.E.L.", 1996.
11

1983

1998

Documentazione relativa all'organizzazione CGIL Provinciale dell'Aquila del 23/12/1994.
Carteggio relativo al Referendum CGIL Nazionale, 1995.
Carteggio relativo al verbale di accordo riguardo la vertenza tra CGIL e la Sig.ra Ciccone Titina, 1995.
Corrispondenza varia Organi Pubblici tra il 1983 e il 1997.
Documentazione inerente il Documento Unitario R.S.U., 1995.
Brossura relativa al regolamento interno della CGIL, 1998.
Documentazione contabile CGIL, 1996.
Carteggio relativo alla conferenza organizzazione CGIL e relativa al tesseramento definitivo dell'anno 1994.
Carteggio relativo al 1° rapporto annuale sul patronato in Italia, 1996.
Documentazione legislativa Inca CGIL, 1995.

12

1987

2003

Carteggio relativo all'ipotesi politico - organizzativa di struttura della CGIL Provinciale dell'Aquila sui diritti
sul mercato del lavoro: "Un sistema al servizio dei Lavori", 2002.
Carteggio relativo al seminario CGIL del 14/01/1999: "La sperimentazione del reddito minimo di
inserimento", con annessa citazione di Pier Paolo Pasolini e Erri De Luca, 1999.
Libretto di lavoro, per extracomunitari, del lavoratore Toci Ylber, con annesse buste paga e denuncia, 1996.
Rivista n°657 de "Il calendario del popolo", 2001, con annessi 2 articoli di giornale e la sintesi di un
intervento di F. Leone, Segretario Generale della CGIL Abruzzo, 2002.
Documenti congressuali del 14° Congresso CGIL.
Carteggio relativo alla piattaforma per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 2003.
Foglio di congedo illimitato da parte dell'Esercito Italiano per il Sig. Giuseppe Trasatti.
Carteggio relativo alle osservazioni al Piano Territoriale Provinciale.
Documento programmatico preliminare per la redazione del Piano Territoriale della Provincia dell''Aquila,
1988.
Carteggio riguardo la relazione sull'attività della Task - Force del Ministero del Lavoro nella Provincia
dell'Aquila dal 19/01 al 02/02, 2000.
Materiale informativo sul 14° Congresso CGIL, 2002.
Bozza di documento congressuale della CGIL d'Abruzzo, con annesso documento conclusivo del comitato
direttivo e proposta di regolamento congressuale, 1980.
Elenco iscritti CGIL del 2003.
Verbale di accordo tra "C.D.F.", "R.A.V.I.T." e CGIL per formare una squadra antincendio, 1987.
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Speciale "7° Congresso della CGIL", 2001.
Carteggio riguardante i benefici previdenziali conseguenti ad effettuazione di attività particolarmente
usuranti, 1989.
Carteggio e documento conclusivo della 1° conferenza Nazionale sui servizi della CGIL.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale CGIL a Roma, 2002.
Buste Paga della Sig.ra Innocenzi Rita, 2001.
Documentazione del Comitato Direttivo nazionale CGIL, 2000.
Carteggio relativo alla commissione bilaterale paritetica Provinciale - Unione Provinciale Industriali CGIL CISL - UIL, 1995.
13

1987

1989

Documentazione contabile - prospetti del riparto effettuato sugli accrediti - di tutte le Federazioni della
CGIL Provinciale dell'Aquila relativa agli anni 1987-1988-1989.
14

1988

2000

Documentazione contabile, cedolini paga dei dipendenti della CGIL Territoriale di Avezzano, dal 1988 al
1992.
Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano dal 1999 al 2000.
15

1988

1994

Modd.101 e/o Modd.102 relativo agli anni 1988-1989-1990.
N°2 libri paga.
N°1 libro matricola di un dipendente della Camera del Lavoro Territoriale di Avezzano.
Elenco dei contributi sindacali dei lavoratori delle varie Federazioni della CGIL relativi all'anno 1994.

16

1989

1990

Documentazione contabile - elenco accreditamenti - per tutte le Federazioni della CGIL Provinciale
dell'Aquila relativa agli anni 1989 e 1990.
17

1989

1989

Carteggio della Regione Abruzzo riguardo la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e
sostanziale tra uomo e donna, 1989, con annesso carteggio del seminario su tale tema e brossura "Il Lavoro e
il ruolo di segretaria alla Italtel", n°2 copie della Rassegna Stampa CGIL.
18

1990

2003

Schede elettorali riguardo l'elezione della Segreteria della C.D.L.T. della Provincia dell'Aquila.
Carteggio relativo alla piattaforma programmatica "per il diritto alla salute, un sistema di qualità".
Conclusioni di Guglielmo Epifani al comitato direttivo CGIL, 2002.
Documentazione: "Patto per lo sviluppo, l'occupazione e la coesione economica e sociale in Abruzzo", 2003,
con annesse n°3 copie di articoli di giornale.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale del 15/02/2003: "No alla guerra senza se e senza ma", con
annesse n°3 copie di articoli di giornale.
Relazione di Achille Passoni al comitato direttivo della CGIL, 2003.
Varie copie di rassegne stampa CGIL, anni 1990 - 1996.
Copia del "Notiziario Inca", n°11, 1996.
Copia de "Il manifesto", n°247, 1996.
Carteggio relativo al seminario di Ariccia dell'08/01/1993: "CGIL, essere sindacato".
Copia del "Notiziario Inca", n°13, 1996.
19

1990

1998

Copie di articoli di giornale con annessa corrispondenza CGIL riguardo le richieste di intervento c/ditta "De
Meo Gianfranco" - mobilità dipendenti Menarini, 1998.
Raccolta di prospetti per il pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie per conto della ditta
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"Calzaturificio Aquilano", 1997.
Carteggio relativo alla procedura di autoannullamento del rapporto di lavoro del Sig. Fulvimari Enzo con la
soprintendenza B.A.A.A.S per l'Abruzzo, 1998.
Documento di valutazione predisposto dal Centro Confederale in materia di conferimenti alle Regioni e agli
Enti Locali, 1998.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale del 09/05/1998: "Per il futuro: ambiente, lavoro,
solidarietà, per un'Europa dei cittadini, per un'Italia di qualità".
Carteggio relativo al Decreto di assegnazione delle 3,500 unità di mobilità prolungata, 1998.
Corrispondenza INPS sulle integrazioni salariali richieste motivate da avversità meteo per la Sig.ra Innocenzi
Rita, 1998.
Copia del "Notiziario Inca CGIL", n°4, 1998.
Documentazione riguardo il blocco dei termini di prescrizione per i lavoratori, verbali di accordo, richieste di
intervento della C.G.I.S. per crisi aziendale tra la ditta "C&P Style Srl" e la CGIL, 1997.
Carteggio, vertenza collettiva, corrispondenza, articoli di giornale sulla possibile chiusura/crisi aziendale della
ditta "Jacqueline confezioni", 1990-1992.
Documentazione stampata dei mastrini di sottoconto degli iscritti CGIL L'Aquila, 1996.
20

1990

2001

Documentazione INPS riguardo le trattenute sindacali operate su prestazioni di disoccupazione con requisiti
ridotti CGIL, 2001.
Documentazione ricorsi Irpef di lavoratori, dal 1990 al 1997, pagamento eurotassa, modelli 730, ricorso
contro cartella esattoriale.
21

1990

2008

Brossura "Comitato difesa del territorio comprensorio Nord - Ovest" (Pile, Coppito, Preturo, Cansatessa, S.
Vittorino, Sassa, Scoppito, Tornimparte, Lucoli, Roio, Calascio, Montereale, S. Demetrio, Barisciano)
durante la manifestazione al Comune dell'Aquila del 12-3-2001.
Rivista "L'assistenza sociale" - bimestrale a cura dell'Inca CGIL, 01-02/1995.
"Rassegna di giurisprudenza della sicurezza sociale" estratto dalla rivista "Assistenza sociale" n. 4-5 del 1990.
Copie del "Notiziario Inca", n. 8-9-10/2006 e 6-7/2008.
"La giustizia del lavoro a Milano - analisi, prospettive, rimedi" da "Rassegna Sindacale" del 2008.
Copia de "L'Editoriale", anno XVI n. 23-26-119 del 2008.
Copia della "Rassegna Sindacale", n. 34 del 2008.

22

1990

2008

Documentazione contabile della CGIL - Banca Popolare della Marsica, 1991.
Carteggio piano di lavoro Regionale ordinario - Inca CGIL, 1994.
Bozza di protocollo d'intesa tra Anci e la CGIL della Regione Abruzzo, 2008.
Documentazione bilancio preventivo CGIL Abruzzo, 2008.
Brossura Inca CGIL: "Il Patronato Inca/CGIL dalle origini agli anni '90" - Guida per il delegato della
sicurezza sociale.
Carteggio assessorato alla promozione sociale - relazione circa lo stato degli interventi in favore dei minori proposta di provvedimento amministrativo: "Progetto Infanzia", 1990.
Carteggio relazione introduttiva del comitato direttivo della CGIL, 22/10/1992, con annesso articolo di
giornale e corrispondenza interna.
Raccolta di riviste e interventi dell'Inca CGIL Abruzzo - "Il delegato e l'Inca per una nuova qualità di tutela",
1990.
Brossura "Interventi regionali nel settore della emigrazione e dell'immigrazione".
Carteggio relativo al congresso Nazionale CGIL, 1991.
Raccolta di riviste e notiziari Inca CGIL.
Carteggio relativo all'assemblea retribuita CGIL.
Brossura relativa al 12° Congresso CGIL: "Strategia dei diritti etica della solidarietà".
23

1990

1990

Documentazione contabile - estratti conto bancari, rimborsi, fatture per acquisti mobili ed immobili, spese
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postali e varie - relativa alla Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila relativa all'anno 1990.

24

1991

1997

Documenti relativi agli incentivi "U.L.S.S.", 1995.
Documenti relativi agli acconti IRPEF, 11/1995.
Elenco dichiarazioni 730 archiviate per amministrazione finanziaria, 1995.
Ricevute 740/97 per i redditi del 1996.
Dichiarazioni per il diritto alle detrazioni per l'INPS e il tesoro, 1997.
Ricevute di ritorno sostituti di imposta, 1996 per i redditi del 1995.
Modelli 740/92 per i redditi 1991-1996 e modelli 730-3 per i redditi del 1996.
Documentazione relativa all'Ici, 1996.
Cartelle di pagamento: "regolarizzazioni di omessi versamenti e ricorsi", 1994-1997.
25

1991

1992

Documentazione contabile, documentazione IRPEF, INAIL ed INPS della CGIL Territoriale di Avezzano e
non, dal 1991 al 1992.
26

1991

1998

Carteggio relativo alla Marcia della pace a Perugia - Assisi, 1995.
Documentazione inerente gli Jugoslavi, 1994.
Carteggio del Dipartimento Relazioni Internazionali della CGIL, tra il 1990 e il 1991.
Dossier internazionale: "I dilemmi dell'unione monetaria un anno dopo Maastricht e le implicazioni
economiche e sociali", n°1, 02/1993.
Dossier internazionale: "La Germania dopo l'unificazione", n°4, 05/1993.
Dossier internazionale: "Programma d'azione della CISL Internazionale" n°3, 04/1993.
Carteggio relativo alle politiche comunitarie, 1998.
Documentazione relativa alla "Questione Curda", 1991.
Carteggio relativo alle "Questioni Internazionali", con annessi documenti sull'accordo Sirio - Libanese, 1991.
Carteggio relativo alla guerra del golfo e relativo alle violazioni dei diritti umani in America Latina, 1991.
27

1991

1991

Documenti relativi al 12° Congresso CGIL Abruzzo, 1991.
Documenti relativi al 12° Congresso CGIL, 1991.
Documenti relativi al 12° Congresso CGIL Nazionale, 1991.
Documenti relativi al convegno: "Democrazia comunale e statuti delle autonomie locali: partecipazione e
diritti dei cittadini", 1991.
28

1991

1999

Allegato de IlSole24Ore: "La manovra finanziaria '97", 1996.
Documentazione relativo al piano programmatico 1997 - 1999 per l'A.S.M. ("Azienda Servizi
Municipalizzata") dell'Aquila - Trasporti pubblici, igiene urbana ed elaborazione dati.
Documentazione contabile - bilancio di previsione e piano triennale 1997 - 1999 per l'Assessorato alle
finanze, bilancio e programmazione.
Documentazione relativa al progetto di bilancio per l'esercizio 1997 e per il triennio 1997 - 1999 del
Comune dell'Aquila.
Carteggio relativo alla relazione introduttiva alla riunione dell'A.N.C.I. sui patti territoriale del 10/02/1997.
Corrispondenza e brossure varie sulle politiche di coesione economica e sociale in Europa ed in Italia per la
C.N.L.E. ("Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro"), 1997, con annessi ritagli di articoli di giornale
e copia del mensile "CNEL Informazioni", 1997.
Carteggio e corrispondenza della commissione di garanzia della CGIL dell'Aquila riguardo i verbali dei
congressi di tutte le associazioni, 1991.
Carteggio e articoli di giornale annessi al congresso Nazionale CGIL - reparto "Scuola" del 29/05/1991.
29

1991
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1998

Brossura: "Guida alle fonti documentarie".
Carteggio relativo alle lotte e movimento sindacale nella Provincia dell'Aquila dal 1994 al 1997.
Carteggio della Camera del Lavoro attraverso la documentazione presente nell'archivio della CGIL
Nazionale.
Carteggio relativo all'assemblea Nazionale di alternativa sindacale, 1998.
Documentazione relativa al patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.
Carteggio relativo al Forum sociale Europeo e congresso R.S.U., tra il 1991 e il 1998.

30

1991

1995

Documentazione legislativa - Statuto dei Comuni della Provincia dell'Aquila negli anni 1991-1995.
31

1992

2008

Domande INPDAP, 2007.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate: "Prevenzione e contrasto all'evasione", 2005 - "Primi indirizzi
operativi", 2005.
Indici e coefficienti presuntivi di reddito ai fini dell'imposta sul reddito, 1992-2004-2005.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate: "Accertamento del reddito complessivo netto delle persone fisiche
determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38, 4° e 5° comma, del dpr. n°600 del 1973 - segnalazioni
centralizzate".
Carteggio relativo alle istruzioni operative.
Guida "La CGIL, i tuoi diritti 2005".
CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, 1998.
Guida "Prevenzione e tutela - infortuni e malattie professionali", 2001.
Convenzione tra CGIL - U.N.I.P.O.L.
Copia del "Notiziario Inca", anno 16, 01/1999.
Copie del "Notiziario Inca" n°1-2-3-6-7/2007, n°10, 2008.
32

1992

2003

Documentazione contabile, elenco fatture delle varie Federazioni della CGIL, anni 1992-2001-2003.
33

1992

1992

1992

2007

Documentazione contabile, registro fatture CGIL, 1992.

34

Documentazione contabile CGIL, 1992 - 1993.
Corrispondenza varia CGIL, tra il 2006 e il 2007.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo 2005 della CGIL Regionale d'Abruzzo.
Documentazione relativa al prospetto medio dei delegati della CGIL Regionale Abruzzo, 2005.
Rivista "Lo Statuto" - 14° Congresso Nazionale CGIL, 2002.
Documentazione contabile - bilanci consuntivi 1993 - 1994 della Camera del Lavoro di Avezzano.
Verbale di accordo tra la società "Sistemi sospensioni Spa" e la CGIL, 2007.
35

1992

2003

Carteggio relativo al 14° congresso Nazionale CGIL.
Carteggio relativo alla raccolta del materiale per il gruppo di lavoro sulle problematiche socio - economiche
della Provincia dell'Aquila, 2002.
Documentazione relativa alla situazione rapporti movimenti dal 23/10/2002 al 22/11/2002 del Monte dei
Paschi di Siena.
Carteggio relativo allo sciopero generale della CGIL del 04/07/2002.
Carteggio relativo al congresso della Camera del Lavoro della Provincia dell'Aquila: "Diritti e lavoro in italia
e in Europa".
Carteggio relativo all'accordo tra "Siemens" e CGIL, 2001.
Documentazione utenza Tim, 2002.
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Documentazione sulla legge n°223 del 23/07/1991 in materia di "disposizioni di indennità e di mobilità",
1992.
Carteggio per la definizione di un protocollo d'intesa tra il patto territoriale del comprensorio Aquilano e la
CGIL, 2000.
Carteggio relativo allo schema per una nuova piattaforma CGIL, 2000.
Carteggio relativo al 9° congresso CGIL Regionale d'Abruzzo.
Documentazione relativa all'appello della C.E.S. in occasione dell'Euromanifestazione a Bruxelles, 2001.
Carteggio relativo al movimento sindacale Internazionale durante il G8 di Genova, 2001.
Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Carteggio e Corrispondenza dell'Ufficio Immigrazione.

36

1992

2001

Carteggio relativo ai lavori socialmente utili nella Provincia dell'Aquila.
Carteggio relativo alla conferenza "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro".
Documentazione relativa all'art. 56: "Esercizio di mansioni superiori da parte del personale
dell'amministrazione giudiziaria", 2001.
Documentazione relativa alla legge n°104: "Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate", 1992.
Carteggio relativo alla relazione di R. Bellissima, Segretario Uiltec, 1995.
37

1992

1993

Documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila dal 02/03/1992 al
29/04/1992 e dal 02/08/1993 al 31/10/1993.
38

1992

1998

Documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila dal 01/05/1992 al
30/06/1992 e bilanci di esercizio di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila negli anni 19971998 e documentazione ISTAT.
39

1992

1997

Documentazione relativa all'analisi organizzativa della Camera di Commercio per l'Industria e l'Artigianato
dell'Aquila, 1995.
Corrispondenza e documentazione relativa all'Università degli Studi dell'Aquila riguardo la contrattazione
decentrata e il rinnovo contrattuale 1994-1997, con annesso supplemento della rivista "FPTelex": "UP Università Progetto", n°2, 1995.
Documentazione relativa alle sentenze della Corte Costituzionale in materia di sciopero nei servizi pubblici
tra la FNLE CGIL e "ENEL Spa" del Piemonte (sentenza n°276, 1993), tra la FILT CGIL e la "S.T.E.A.T."
di Fermo (sentenza n°317, 1992), tra la FNLE CGIL e "Azienda Municipalizzata di Gas" di Pistoia (sentenza
n°57, 1995), con annessa documentazione legislativa.
Documentazione con brossure annesse riguardo l'azienda "R.S.O. Spa - Projecta": "Il cambiamento
organizzativo negli enti locali italiani: concetti, dimensioni, linee di intervento", 1995.
Documentazione contabile - bilancio di esercizio relativo all'anno 1995 per il reparto Università.
Carteggio relativo al convegno sulla Pubblica Amministrazione e poteri locali (D.Lgs n°29/93: "Un
contributo per la riforma").
Carteggio vario della CGIL Provinciale di Bologna - progetto di Città Metropolitana, 1992-1993.
Corrispondenza della CGIL riguardo il processo di lavoro e giustizia civile per la conferenza Nazionale
CGIL, 1995.
40

1992

1993

Documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila dal 07/10/1992 al
14/01/1993.
41

1993
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2001

N°5 cedolini competenze, tra il 1993 e il 1997.
Vertenza e verbale di conciliazione tra la "Sodiscal Spa" e la Sig.ra Innocenzi Rita, 2000.
Contratti di formazione e lavoro della ditta "Rossini Spa" tra il 2001 e il 2002.
Verbale di riunione della commissione bilaterale per la verifica di conformità dei progetti di formazione e
lavoro.
Corrispondenza dell'azienda ''Flextronics'' e ''Agriformulà' e progetto di formazione di neo-assunti in
contratto formazione - lavoro, 2001.
Documenti relativi alla manifestazione CGIL del 28/02/2002.
Corrispondenza della CGIL Provinciale dell'Aquila tra il 2000 e il 2001.
Elenco ufficilale dei protesti cambiari, 2001.
Documenti relativi alla casa di cura ''Villa Letizià', 2000.
Locandina della manifestazione CGIL a Napoli: ''Sud Sviluppò', 30/11/2001.
N. 1 vertenza individuale contro ditta commerciale.
42

1993

2007

Corrispondenza della Camera del Lavoro nel 1999.
Documenti in materia di "Mobilità", tra il 2001 e il 2005.
Bozza "Liberiamo i diritti" - le proposte della CGIL per un piano di legislatura contro il lavoro nero.
Rivista "Il rosso contro il nero".
N. 4 vertenze, tra il 1996 e il 2005.
Volantino relativo allo sciopero generale CGIL di Venerdì, 12/12/2008.
Documentazione CUD 2004 - 2008.
Documentazione utenza Tim al 30/11/2007.
Documenti del CNEL ("Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro").
Commissione dell'informazione: "Rapporto sul mercato del lavoro", 2006.
Documenti relativi al convegno Nazionale CGIL: "La città ai tempi, gli orari", 1995.
Carteggio della conferenza di organizzazione CGIL, 2008.
Copia della "Rassegna Stampa" della CGIL Regionale, n°7, dal 18/04/1993 al 30/04/1993.
Documenti relativi all'atto di progetto del 2004.
43

1993

1994

Documentazione, verbali di riunione, corrispondenza fra la CGIL dell'Aquila e l' "Associazione Club Italia"
("A.C.I.") riguardante la contrattazione decentrata su incentivazione produttività, con annessa copia dell'
"avviso di reclutamento per la costituzione di 307 rapporti di lavoro a tempo determinato per la quinta
qualifica funzionale - posti di operatore", 1993.
Documentazione, verbali di riunione, corrispondenza fra la CGIL dell'Aquila e il "Servizio per i Contributi
Agricoli Unificati ("S.C.A.U.") riguardante la contrattazione decentrata nazionale, 1993.
Documentazione e corrispondenza fra la CGIL dell'Aquila e l'INAIL riguardante la contrattazione
decentrata locale, con annessi verbali di contrattazione, 1994.

44

1993

1994

1993

1997

Documentazione contabile CGIL dal 1993 al 1994.
45

Carteggio, buste paga dipendenti CGIL, FILLEA, FIOM ed altre Federazioni, dal 1993 al 1997.
46

1993

1994

Documentazione contabile CGIL, dal 11-1993 al 12-1993 e dal 02-1994 al 03-1994.

47

1993

Deleghe iscritti CGIL, 1996.
Corrispondenza della CGIL Provinciale dell'Aquila, nel 1993.
Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila, nel 1994.
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1999

Deleghe iscritti CGIL, 1999.

48

1993

1995

Documentazione contabile, documentazione IRPEF, INAIL ed INPS della CGIL Territoriale di Avezzano,
dal 1993 al 1995.
49

1993

1995

Documentazione relativa a "Italtel" - incontri del 31/01/1995 e del 02/02/1995, con annessi documenti
sulla situazione dell'organico dell' "Italtel - Siemens", 1994.
Documentazione relativa alle privatizzaizoni, con annessi documenti riguardanti la regolazione, concorrenza
e privatizzaizone nei servizi di pubblica utilità, 1995.
Carteggio relativo all'accordo "Mensa" - "Italtel", con annessi documenti del Consiglio di Fabbrica "Italtel" L'Aquila sull'accordo siglato tra l'azienda e la R.S.C.I. per la gestione della mensa, 1995.
Documentazione contabile - bilancio della "Dompè Spa" tra il 1993 e il 1994.
Opuscolo del Consorzio "Parco scientifico e tecnologico d'Abruzzo": "Il parco scientifico e tecnologico
come sistema innovativo territoriale", 1995.
Carteggio relativo alla politica Regionale e accordi tra Governo e Unione Europea, 1995.
Carteggio relativo all'azienda "Vispa - Ultrapolis", 1995.
Documentazione della "Italtel" riguardo la trattativa del 1995 con annesso carteggio relativo al contratto di
programma "I.R.I./Mezzogiorno", 1994.
50

1993

1996

Documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila dal 11/03/1993 al
31/05/1993 e dal 01/06/1996 al 31/12/1996.

51

1993

1993

Documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila dal 14/01/1993 al
10/03/1993.
52

1994

2001

1994

1999

Documentazione contabile CGIL, 1994.
Carteggio dell'Agenzia delle Entrate, modulistica INPS, 2001.
53

Documentazione 730, 760, cedolini paga dipendenti CGIL, dal 1994 al 1999.
54

1994

1995

1994

1996

Documentazione contabile CGIL dal 11-1994 al 11-1995.

55

N°3 copie del settimanale "Nuova Rassegna Sindacale", 1995.
Brossura relaiva al 13° congresso CGIL Nazionale, 1996.
Documentazione relativa al piano sociale della Regione Abruzzo - 1° bozza, 1996.
Documentazione legislativa relativa al Fondo Sociale Regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in
materia sociale e socio - assistenziale.
Documentazione legislativa relativa al Fondo Regionale per il sostegno all'occupazione.
Carteggio relativo all'intervento finanziario per l'attuazione dell'intesa sul corridoio adriatico.
Relazione della 4° ommissione permanente del Consiglio Regionale d'Abruzzo, 1996.
Documenti relativi ad Abruzzo e Unione Europea, 1996.
Corrispondenza varia della Regione Abruzzo, tra il 1994 e il 1996.
56

1994
pag. 10

1999

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano, 1994.
Rendiconto Inca CGIL del 01/01 - 31/12, 1999.
Verbali di assemblee retribuite del Comitato Direttivo della CGIL Territoriale di Avezzano, 1999.
57

1994

1998

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano dal 07/1994 al 08/1994 e dal 06/1998 al
07/1998.
58

1994

1996

Carteggio relativo all'accordo tra "Mezzogiorno Governo" e l'Unione Europea, 1995.
Documenti relativi al coordinamento Nazionale "Ambiente e territorio", 1996.
Quadro comunitario di sostegno, 1994 - 1999.
Programma operativo plurifondo "F.E.S.R. - F.S.E.", 1994 - 1996, 1°, 2° e 3° parte.
59

1994

2000

Documentazione contabile del Sindacato Nazionale Scuola - CGIL, 2000.
Carteggio della rassegna multimediale di musica, audiovisivi e spettacoli dal titolo "Oltre le frontiere", 1995.
Carteggio relativo alla proposta di costituzione del "Centro Tempi ed Orari" nel Comune dell'Aquila,
incentivata da Stefania Pezzopane, 1995.
Documentazione contabile del Comune dell'Aquila - bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e
per il biennio 1995 - 1997.
Carteggio con ritagli dalla legislazione Italiana riguardo le disposizioni particolari di adempimento diretto e
criteri speciali di delega legislativa, con annessa Brossura: "Appalti e Pubblica Amministrazione" e articolo di
giornale.
Carteggio relativo al protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale dell'Aquila e il coordinamento
cittadino contro il razzismo con annessa brossura: "Statuto del Comune di Nonantola (Modena)" e relazione
per il Consiglio Comunale del 1995 sul bilancio consuntivo del 1994 e bilancio preventivo per il 1995.
Carteggio riguardo il progetto di un centro italiano per lo studio, la ricerca e la diffusione del telelavoro
"CITEL", 1995.
60

1994

2000

Documentazione relativa alla Comunità Montana di Campo Imperatore e della Piana di Navelli - protocollo
d'utenza, conferenza di zona del 25/11/2000, lettera al Presidente, verbale di incontro del 29/06/2000,
conferenza Nazionale del 05/12/1998 e protocollo d'intesa approvato nel 1994.

61

1994

1995

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano dal 02/08/1994 al 22/09/1994.
Carteggio relativo al seminario: "Problemi sociali tra referendum e legislazione", 1994.
Brossura de Il Sole 24 Ore: "Guida ai referendum", 1995.
62

1994

1997

Carteggio relativo al protocollo d'intesa tra la Giunta Regionale e le OO.SS della CGIL d'Abruzzo, 1995.
Carteggio relativo alla programmazione negoziata, patti territoriali, contratti d'area, 1995.
Corrispondenza riguardo l'ordinamento della organizzazione turistica Regionale, 1997, con annessa brossura:
"Legge quadro sulle politiche Regionali di sostegno all'occupazione" e dossier riguardo l'aggiornamento
programmatico, 1997.
Dossier relativo al bilancio delle politiche sanitarie Regionali tra il 1994 eil 1996: "Prospettive per il secondo
piano sanitario Regionale", 1997.
Corrispondenza relativa alla separazione previdenza - assistenza, 1997.
Corrispondenza di "Optimes" riguardo gli accordi interconfederali sui contratti di formazione e lavoro
sottoscritti il 05/01/1990 e 22/02/1995 tra "Intersind" e la CGIL, 1997.
63

1994
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1997

Documentazione relativa alla vertenza sociale in Abruzzo, 1994 - 1996.
Carteggio relativo alla legge "5P/Bassanini", 1997.
Carteggio relativo all'incontro in prefettura sul tema "Appalti", 1997.
Carteggio relativo agli Statuti degli enti culturali e di ricerca, 1994.
Carteggio relativo all'incontro della CGIL Regionale del 05/1997.
Carteggio relativo al contributo di analisi e riflessioni sulla intermediazione finanziaria, 1996.
Carteggio relativo alla riforma degli enti non commerciali e per le Onlus, 1997.
Carteggio relativo alla legge sulla privacy, n°675.
Carteggio relativo al Consorzio "Nucleo Sviluppo Industriale", 1997.
Documentazione contabile e tesseramento della CGIL Provinciale dell'Aquila nel 1996.
Carteggio relativo all'Ente bilaterale Confindustria tra il 1995 e il 1997.
Carteggio relativo all'accordo sulla legge n°626/1995 per altre Regioni e Province, 1995.

64

1994

1996

Brossura della CGIL: "Guida ai diritti dei disabili", 1996.
Brossura relativa al Convegno Nazionale CGIL: "L'Handicap", 1994.
Corrispondenza e Statuto dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, 1994.
Carteggio dell'ente musicale "Società Aquilana dei concerti B.Barattelli", con annesso CCNL degli enti lirici e
sinfonici.
N°2 brossure: "Atti del dibattito pubblico sul nuovo sistema delle comunicazioni: antitrust e autorità di
garanzia", 1994.
65

1994

2000

Documentazione relativa alla trattativa Nazionale "35 ore" della CGIL, 1998.
Carteggio relativo alla riforma del Welfare, modelli Nazionali e convergenza Europea, 1998.
Documentazione legislativa riguardo le norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di
assistenza sociale - Piano Sociale Regionale, 1998 - 2000.
Carteggio relativo al convegno della Regione Abruzzo - "Gruppo consiliare dei Popolari", 1998.
Carteggio del Centro Internazionale "Crocevia", 1994.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale della CGIL a Roma del 20/06/1998.
Carteggio del Comitato Direttivo CGIL dell'Aquila, con annessi articoli di giornale, 1998.
Carteggio relativo alle prestazioni sociali e livello di reddito nell'attuale intervento pubblico, 1996.
Documentazione relativa alle elezioni comunali dell'Aquila, 1998.

66

1994

1997

Carteggio, con annessi dossier di documentazione riguardo la Conferenza Nazionale del Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro sulla Formazione - "Formazione: la strategia del patto per il lavoro e la sua
declinazione operativa", 1997, con annesse n°2 copie del "Notiziario CNEL".
Corrispondenza della Sovrintendenza Archivistica per l'Abruzzo riguardo la costituzione di un Archivio
storico e bibliografico della CGIL, 1997.
Copia del n°3 della Rivista Quadrimestrale "INAIL Regioni - Osservatorio Geografico", 1994.
Carteggio riguardo il verbale di accordo tra la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione
Nazionale della Stampa Italiana, 1995.
Materiale del seminario della CGIL riguardo i "Rifiuti e politiche industriali: mercato, soggetti, regolazione e
contrattazione", 1997.
Corrispondenza CNEL riguardo le politiche di cooperazione ed integrazione, 1997.
Corrispondenza, documentazione di analisi dell'attività ospedaliera del 1996, con annessi verbali di incontro
tra la CGIL Provinciale dell'Aquila e le U.S.L. dell'Aquila, 1997.
Bozza riguardo gli enti locali nel governo della sanità e l'organizzazione dei distretti socio - sanitari, 1996.
Brossura relativa al Piano Sanitario Nazionale per il biennio 1997 - 1999.
Corrispondenza riguardo il convegno "Sanità: innovazione e solidarietà", 1997.
Carteggio riguardo la vertenza "Santo Stefano", 1997, con annessi articoli di giornali sul tema della sanità
nella Provincia dell'Aquila, 1997.
Carteggio della Giunta Regionale sul tema della sanità all'Aquila, 1997.
Carteggio del Dipartimento di Prevenzione - verbale di accordo tra CGIL e la Regione Abruzzo, 1997.
Carteggio con dossier vari riguardo il tema della chiusura dei manicomi e degli ospedali psichiatrici all'Aquila,
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1997.
Documentazione contabile C.A.A.F. e "Società Servizio di Bilancio", 1996.
67

1994

1994

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano dal 01/04/1994 al 11/05/1994.
68

1994

1994

Documentazione Contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 11-12/1994.

69

1995

2000

Documenti relativi al trattamento dei dati - Legge 675/96, 1998.
Brossura "Il nuovo Statuto della CGIL", dal 13° Congresso confederale, 2 - 5/07/1996.
Copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di venerdì, 02/01/1998, D.Lgs del 04/12/1997
n°460: "Riordino della disciplina tirbutaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
unità sociale".
Statuto della CGIL Abruzzo - Comitato direttivo della CGIL Abuzzo del 11/12/1998.
Atto costitutivo della Camera del Lavoro CGIL Territoriale di Avezzano del 09/12/1998.
Fogli presenze iscritti alla Camera del Lavoro CGIL di Avezzano nell'anno 1995.
Documenti premi e contributi associativi per i dipendenti della Camera del Lavoro CGIL di Avezzano, negli
anni 1995 - 1996 - 1998.
Documenti contrbutivi per i dipendenti della Camera del Lavoro CGIL di Avezzano negli anni 1995 - 1996.
Cedolini Paga per i dipendenti della Camera del Lavoro CGIL di Avezzano negli anni 1995 - 1996.
Documentazione IRPEF per i dipendenti della Camera del Lavoro CGIL di Avezzano negli anni 1995 1996.
Corrispondenza della CGIL Territoriale di Avezzano nel 2003.
Documenti relativi alla Commissione bilaterale paritetica Provinciale dell' Unione Provinciale Industriali
CGIL - CISL - UIL, 2000.
70

1995

1997

1995

1995

Documentazione contabile della CGIL negli anni 1995 - 1997.
71

Documentazione contabile, fatture e documentazione cassa, CGIL, 1995.
72

1995

1995

1995

1998

Documentazione contabile CGIL Territoriale di Avezzano, 1995.

73

Documentazione relativa al Congresso CGIL, Sezione P.D.S. a Castel del Monte, 29/12/1997.
Documentazione relativa alla raccolta firme per mensa centralizzata nel nucleo industriale di Bazzano, 1995.
Documentazione relativa al fallimento del "Calzaturificio Aquilano Srl", 1997.
Documentazione varia dell'ufficio vertenze collettive contro "Calzaturificio Aquilano Srl", 1997.
Documentazione relativa alla ditta "Gio - Art Abruzzo", 1997 - 1998.
Buste paga dei lavoratori delle ditte "Costruzioni Iannini", "C&P Style Srl" e "Carosi", tra il 1996 e il 1997.
Elenco laureati in Economia all'Università dell'Aquila nel 1997.
74

1995

1995

Documenti relativi agli enti bilaterali e accordi Nazionali nel 1995.
Documenti relativi al Convegno: "L'Ente bilaterale come strumento di sviluppo per l'Artigianato
d'Abruzzo", 1995.
Rendiconto consuntivo "E.B.R.ART." ed annessa corrispondenza, 1995.
Elenco delle imprese artigiane associate all'E.B.R.ART.
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Atto costitutivo dell' "Ente bilaterale Regionale d'Abruzzo per l'Artigianato", 1995.

75

1995

1998

Deliberazioni C.R.I. ("Commissione Regionale d'Impiego"), 1995.
Pratiche istanza "CIGS SPE Spa", 1995.
Progetti completi per le L.S.U. per il C.R.I., 1995.
Verbali riunioni C.R.I., 1995.
Deliberazioni C.R.I., 1998.
76

1995

1998

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano - Distretto Militare di Chieti, 1995.
Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano, 11-12/1998.
77

1995

2001

Documentazione contabile relativa a Inca CGIL, dal 05/1995 al 07/1995 e relativa agli anni 2000 - 2001.
78

1995

1995

Documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL dal 04/04/1995 al 19/05/1995 e dal
07/07/1995 al 11/08/1995.
79

1995

1995

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Provinciale dell'Aquila dal 01/01/1995 al 10/02/1995.
80

1995

1996

Carteggio e corrispondenza varia riguardo i lavori socialmente utili, 1995, con annessa brossura.
Documentazione legislativa - leggi e circolari - del Ministero del Lavoro riguardo i lavori socialmente utili,
1996.
Documentazione relativa ai progetti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da approvare e
approvati riguardo i lavori socialmente utili durante gli anni 1995/1996.
81

1995

1996

Carteggio, corrispondenza e documentazione annessa del Dipartimento del Lavoro e della Previdenza
Sociale riguardo i lavori socialmente utili, 1995 - 1996.
82

1995

2002

Carteggio relativo alla razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, 1999 - 2000.
Carteggio relativo al Memorandum per il Ministro Ciampi sullo stato delle opere di completamento dei
Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'I.N.F.N. (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), 1999.
Carteggio relativo al fondo pensionistico, 2000.
Carteggio dell'Unità Sanitaria Locale "Dotazione Organica Aziendale" - "Norme in materia di
organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario Regionale", 1996.
Documentazione relativa alle politiche fiscali - IRPEF, negli anni 1995 - 2002.
Verbale del Consiglio Camerale n°1 del 26/07/2000 della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura dell'Aquila.
Documentazione contabile - bilancio della Camera di Commercio relativo all'anno 1998.
Carteggio sportello unico per le attività produttive del Consorzio per lo sviluppo industriale, 2000.
Carteggio e corrispondenza annessa del "C.R.E.L. Abruzzo", 2000.
83

1995

Documentazione contabile - INPS - della CGIL Territoriale di Avezzano, 1996.
Carteggio relativo al tesseramento della CGIL Territoriale di Avezzano nel 1999.
pag. 14

2000

Carteggio della Camera del Lavoro Provinciale dell'Aquila sui "Servizi CGIL Abruzzo e Molise Srl", 2000 e
relativo all'assemblea dei soci, 1999.
Documentazione legislativa riguardo il D.Lgs n°460 del 1997.
Relazione introduttiva di Sandro Giovarrusco al 14° e 15° congresso CGIL della Provincia dell'Aquila,
2001 - 2005.
Lettere di comando dell'Inca CGIL, 2000.
Carteggio delibera congressuale della C.D.L.T. della Provincia dell'Aquila, 2001.
Carteggio ricorso per ingiunzione della Pretura di Avezzano, 1995.
84

1995

1995

Documentazione contabile della "Società Servizi" relativa all'anno 1995: contratto di locazione, Statuto della
"Società Servizi", documentazione per la Questura dell'Aquila, contratto tipo di collaborazione,
convenzione, verbale della Guardia di Finanza, contratto ENEL e Telecom, progetto organizzazione
730/740, libro di prima nota.

85

1996

1996

Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila al 12/1996.
86

1996

2007

Prospetto informativo utenza TIM al 30/09/2007.
Carteggio del Sig. Trasatti Nello: documentazione esami medici diagnostici, n°3 libretti INPS per le
assicurazioni obbligatorie, libretto del lavoratore, n°2 tessere associazione nazionale combattenti e reduci,
anni 1940 - 1993, raccoglitore di foto bambini mensa.
Relazione introduttiva di Sandro Giovarruscio al 14° congresso CGIL della provincia dell'Aquila.
Dati sulle adesioni ad "Arco" (Fondo Nazionale pensione complementare") al 27/05/2002.
Carteggio commissione bilaterale paritetica Provinciale dell'Unione Provinciale Industriali CGIL - CISL UIL, 2002.
Corrispondenza varia CGIL nel 2001.
Dossier vertenza contro il Polo Elettronico Aquilano, 2000.
9° congresso CGIL Regionale Abruzzo: dati organizzativi, 1996 - 2001, documenti congressuali.
Rivista "Il movimento sindacale internazionale al G8 - globalizzare i diritti, la giustizia sociale, la solidarietà",
2001.
9° congresso CGIL Abruzzo: relazione di Franco Leone, Segretario Regionale CGIL Abruzzo, 2002.
Carteggio relativo alla concertazione programmazione finanziaria Regionale relazioni industriali, 2000.
87

1996

1998

1996

1998

1996

1998

Documentazione contabile, estratti conto CGIL dal 1996 al 1998.

88
Corrispondenza varia CGIL, anni 1996 - 1997 - 1998.
Documentazione contabile CGIL, anno 1996.
89

Documentazione relativa al tesseramento delle varie Federazioni della CGIL relative agli anni 1996 - 1997 1998.
90

1996

1997

Documentazione contabile delle varie Federazioni della CGIL dal 07/1996 al 11/1997.
91

1996

1998

Corrispondenza deleghe e tesseramenti delle varie Federazioni della CGIL dal 1996 al 1998.
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92

1996

2000

Documentazione contabile, registro cassa, CGIL, dal 09/1996 al 12/2000.
93

1996

1996

Documentazione contabile delle varie Federazioni della CGIL Territoriale di Avezzano, 1996.

94

1996

1998

Documenti relativi allo Statuto della CGIL Abruzzo, 1998.
Corrispondenza varia CGIL Provinciale dell'Aquila dal 1996 al 1998.
Brossura relativa allo Statuto della CGIL al 12° congresso CGIL Nazionale, 1991.
Brossura "Il nuovo Statuto della CGIL è approvato", al il 13° congresso confederale, a Rimini, 1996.
Documenti relativi allo Statuto CGIL Liguria, 1997.
Documenti relativi allo Statuto CGIL Puglia, 1997.
Bozza di regolamento del comitato direttivo CGIL Nazionale.
Stralcio dello Statuto dell'Unione Regionale Abruzzese, 1997.
Documenti relativi allo Statuto CGIL Trentino, 1996.
Documenti relativi allo Statuto CGIL Calabria, 1997.
Documenti relativi allo Statuto CGIL Sicilia, 1996.
Documenti relativi alla riforma degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, 1997.
Documenti relativi alla gestione degli Archivi correnti CGIL di Torino, 1994.
Documenti relativi al reinsediamento CGIL della Provincia dell'Aquila, 1998.
Documenti relativi al bilancio preventivo della "Società Servizi CGIL Abruzzo", 1998.
Documenti relativi all'assemblea soci della "Società Servizi CGIL Abruzzo e Molise Srl", 1998.
Documenti relativi al bilancio di previsione "Società Servizi CGIL Abruzzo", 1998.
Dati tesseramento della CGIL della Provincia dell'Aquila, 1998.
Documento di lavoro sui servizi della CGIL Provinciale dell'Aquila.
Documenti relativi all'obiezione di coscienza, 1998.
Documenti relativi alle elezioni delle R.S.U. Abruzzo, 1998.
Documenti relativi al regolamento economico della CGIL Provinciale dell'Aquila, 1998.
Documenti relativi alla "Commissione Nazionale Garanzia", 1998.
95

1996

1998

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano dal 01/03/1998 al 10/04/1998 e
documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL dal 27/02 al 31/03 1996.
96

1996

1998

N°2 copie della "Nuova Rassegna Sindacale", n°16-17, 1998.
Copia della brossura "Luoghi comuni", n°0.
N°3 copie del notiziario "IncAbruzzo", n°0-3-6, 1996.
Corrispondenza relativa alla convocazione del comitato direttivo CGIL Regionale Abruzzo, 1998, con
annessi n°2 articoli di giornale.
Carteggio e corrispondenza riguardo la riunione del comitato direttivo Nazionale CGIL, 1998.
Carteggio e bozza del nuovo Statuto CGIL Regionale, 1998.
Documentazione contabile relativa a tutte le Federazioni della CGIL durante il 05/1996.
97

1996

1996

Documentazione contabile - bilancio consuntivo relativo a tutte le Federazioni della CGIL, compresa la
CGIL Territoriale di Avezzano, nell'anno 1996.
98

1996

2000

Documentazione relativa alle linee-guida per l'adozione del piano di zona dei servizi sociali, 1998 - 2000.
Carteggio con annessi articoli di giornale riguardo il CCNL edilizia, 1997.
Brossura "Io lavoro - informazione e orientamento", 1998.
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Brossura della "Commissione Regionale Impiego" - C.F.L.
Corrispondenza e documentazione relativa all'incontro del gruppo di lavoro sulle "Politiche per il lavoro e
lavori socialmente utili", 1998.
Carteggio relativo al convegno Nazionale CGIL: "Dalla settimana all'arco della vita - ridurre il tempo di
lavoro per l'occupazione", 1996, con annesse argomentazioni trattate.
Brossura "Rol News" - Notiziario della rivista giuridica del lavoro, 1998.
Carteggio relativo alla convenzione tra l'Associazione Sindacale Camera del Lavoro Territoriale di Pistoia
con la Società "Ser-Ter CGIL Srl Soc. Unipersonale", 1996.
99

1996

1997

Carteggio relativo alla Lega ambiente, 1997.
Materiale stampato vario della CGIL, con annessi ritagli di giornale, tra gli anni 1996 - 1997.
Corrispondenza relativa alle convocazioni riunioni CGIL dell'Aquila, 1997.
Lettere e volantini alla CGIL, durante il 1997.
Corrispondenza, convocazioni, lettere e volantini della CGIL Provinciale dell'Aquila, 1997.
Bilancio di previsione annuale per l'esercizio fiinanziario 1997 della Regione Abruzzo.
100

1996

1996

Documentazione contabile di tutte le Federazione della CGIL Provinciale dell'Aquila dal 01/04/1996 al
01/10/1996.
101

1996

2000

Documentazione contabile - elenco versamenti effettuati per IRPEF da parte della FIOM, FP e CGIL della
Provincia dell'Aquila durante l'intero arco dell'anno 1996 e nell'anno 2000 per tutte le Federazioni della
CGIL Provinciale dell'Aquila.
102

1996

1997

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano per l'intero mese di 02/1996 e dal
01/02/1997.

103

1996

1998

Corrispondenza della CGIL relativa al rinnovo della commissione per la formazione del ruolo degli stimatori
e pensatori pubblici, 1997.
Documentazione economica della Provincia dell'Aquila per la Camera di Commercio, industria, Artigianato
ed Agricoltura dell'Aquila relativa agli anni 1996 - 1997.
Carteggio con annessa brossura della Regione Abruzzo sulla conferenza Regionale dei trasporti, a
Montesilvano, 10/1997.
Brossura della CGIL "Finmeccanica e i nuovi scenari della politica industriale", 1997.
Corrispondenza e documentazione contabile - bilancio consuntivo, relativa all'Istituzione Sinfonica
Abruzzese, 1996 - 1997.
Carteggio della CGIL Abruzzo in merito alla riorganizzazione del sistema pubblico di prevenzione in
Abruzzo per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e la soluzione all'emergenza infortuni, 1997.
Carteggio relativo ai verbali di riunione dell'organismo paritetico Provinciale dell'Unione Provinciale
Industriali dell'Aquila, 1997.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo della Regione Abruzzo, 1998.
Corrispondenza CGIL sul protocollo d'intesa per la realizzazione del piano Nazionale di ricerca: "Tecnologie
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale", 1997.
Brossura, con annessa corrispondenza, relativa al Dipartimento Politiche Attive del Lavoro: "Quaderno
n°12 - Testo e Contesto", 1997.
Carteggio e brossure varie del Dipartimento Internazionale riguardo l'ampliamento dell'U.E., i patti
territoriali per l'occupazione, il piano d'azione per il mercato unico del lavoro, il programma operativo
multiregionale 940026/I/1 - interventi per la formazione e l'occupazione nel mezzogiorno "emergenza
occupazione sud", 1998.
pag. 17

104

1996

1996

Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila relativa all'anno 1996.
105

1996

1999

Documentazione economica relativa al reddito minimo inserimento sperimentazione L'Aquila, 1996.
Documentazione relativa al fondo pensionistico, 1999.
Carteggio relativo ai fondi strutturali Europei: "Agenda 2000", 1999.
Carteggio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale circa i lavori socialmente utili, 1999.

106

1996

1998

Documentazione contabile C.A.A.F. della CGIL Abruzzo e Molise - bilancio di verifica relativa agli anni
1996 - 1997 - 1998 e documentazione contabile - registro cassa della CGIL Abruzzo e Molise relativa agli
anni 1996 - 1997 - 1998.
107

1996

2000

Relazione "4° programma d'azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e
gli uomini 1996 - 2000".
Documentazione legislativa riguardo le modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 22/12/1995,
n°143 recante "interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria
femminile".
Schema di disegno di legge recante "norme in materia di assicurazione e prevenzione contro gli infortuni
domestici".
Carteggio relativo alle norme in materia di promozione dell'occupazione, 1997 - "Il lavoro femminile dalla
tutela alla promozione" - commissione permantente per la realizzazione delle pari opportunità e delle parità
giuridiche e sostanziali tra uomo e donna, 1996.
108

1996

2006

Documentazione, dati statistici e materiale illustrativo in merito al tesseramento CGIL dell'anno 1996.
Deleghe sindacali dal 1996 al 2006.
109

1996

2001

Carteggio, corrispondenza e documentazione del comitato di garanzia congressuale annessa, relativo al 14°
congresso della CGIL e del congresso F.N.L.E. Provinciale, 2001.

110

1997

1997

1997

1997

1997

2001

Documentazione contabile da 03-08/1997.
111
Documentazione contabile da 11-12/1997.
112

Carteggio del Teatro Stabile dell'Aquila, con annessi contratti di lavoro, opuscolo sul CCNL del Teatro
Stabile, vertenze individuali e scritture teatrali.
113

1997

2000

Corrispondenza, comunicazioni e versamenti CGIL, 2000.
Carteggio relativo ai dati del tesseramento FILLEA, 2000.
Carteggio relativo ai dati INPS, 2000.
Carteggio relativo al tesseramento delle varie Federazioni della CGIL relativo agli anni 1997 - 1999 - 2000.
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114

1997

2006

Visure storiche delle società capitali CGIL, 2006.
Carteggio relativo al convegno Nazionale della CGIL: "riduzione a 35 ore", 1997.
Carteggio relativo al 14° e 15° congresso Nazionale CGIL, 2001 - 2005.
115

1997

2001

Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila tra il 1997 e il 2001.
116

1997

1998

Documenti relativi al gruppo di lavoro interdipartimentale sugli enti bilaterali e relativi conti economici,
1997 - 1998.
Documenti relativi al materiale di approfondimento dei lavori particolarmente usuranti, 1998.
Documenti relativi al mercato del lavoro: legge quadro in materie di politiche regionali di sostegno
all'occupazione - "disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego".
Corrispondenza e documentazione relativa ai trattamenti pensionistici e prosecuzione volontaria per i L.S.U.
(Lavori Socialmente Utili), 1998.
Documenti relativi all'andamento della cassa integrazione guadagni, situazione produttiva e altri dati
economici di confronto, 1997 - 1998.
Documenti relativi a scuola, formazione, università: temi del 2° congresso Nazionale dell'Unione degli
Studenti, con annesso schema del piano annuale delle attività formative, proposta su retribuzione
incentivante per docenti, 1997 - 1998.
Documenti relativi al reddito minimo di inserimento, 1998.
117

1997

1998

Corrispondenza interna CGIL nel 1998.
Carteggio relativo alla riforma dei fondi strutturali e le politiche di coesione nella nuova Unione Europea,
1997.
118

1997

1998

Documentazione relativa all'elenco iscritti in diverse aziende della Provincia dell'Aquila iscritte a tutte le
Federazioni della CGIL dell'Aquila, nell'anno 1997.
Deleghe sindacali dalle varie aziende iscritte alla CGIL della Provincia dell'Aquila negli anni 1997.
119

1997

1997

Carteggio relativo al convegno CGIL Nazionale: "riduzione 35 ore", 12/1997.
Materiale informativo del Ministero del Lavoro: "collocamento - riorganizzazione", con documenti
sull'unificazione e riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro, 1997.
Considerazioni finali del Governatore Antonio Fazio, da Il Sole 24 ore - 103° assemblea della Banca d'Italia,
1997.
Carteggiorelativo al documento di programmazione econimico - finanziaria per gli anni 1998 - 2000.
Carteggio del comitato direttivo CGIL L'Aquila: "riforma stato sociale e finanziaria", 1997.
Materiale informativo sul seminario del 08/05/1997: "Lo stato sociale in Germania".
Documentazione relativa alla legge "Bersani" - interventi urgenti per l'economia, 1997.
Atti del convegno L.S.U. e società miste, Pescara, 15/03/1997.
Documenti L.S.U., 1997.
Carteggio relativo alla consultazione sull'accordo del 05/11/1997 CGIL - CISL - UIL e Governo: "per la
riforma dello stato sociale, 1997.
Carteggio del Ministero del Bilancio - Commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della
spesa sociale, 1997.
Documentazione riguardo l'accordo stato sociale, Governo e CGIL - CISL - UIL, 1997.
Documentazione riguardo la "Finanziaria 1998", 1997.
120

1997
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1997

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano dal 01/04/1997 al 31/10/1997.

121

1997

1997

Documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila dal 01/01/1997.
122

1997

1997

Carteggio relativo all'incontro CGIL, riguardo i lavori usuranti, con annessa brossura "Qualità del lavoro
fisico nel 2000", 1997.
Corrispondenza della Camera del Lavoro della CGIL Provinciale dell'Aquila riguardo l'indagine sulla
rappresentatività sindacale, 1997.
Corrispondenza della commissione Regionale per l'impiego, con annessi verbali di riunione, 1997.
Brossura del protocollo Inca CGIL: "L'Inca al servizio dei lavoratori e delle loro famiglie".
Carteggio relativo alla riunione della CGIL Regionale d'Abruzzo, Pescara, 17/06/1997.
123

1997

2006

Carteggio della CGIL relativa al DO.CUP O.B. 2000 - 2006 della Regione Abruzzo, 1999.
Carteggio relativo al protocollo d'intesa tra il Governo e i sindacati sulla politica dei redditi del 23/07/1997 impianto contrattuale.
Carteggio delle sedute della Giunta Regionale d'Abruzzo, 2001.
Carteggio, con annesse brossure, del gruppo di lavoro "Ambiente Montagna", 2001.
124

1997

1998

Carteggio relativo al 1° congresso CGIL: "Dalla lira all'euro", 1998.
Carteggio relativo alla consultazione del quadro di riferimento Regionale, 1997.
Carteggio relativo al convegno Regionale CGIL: "Economia e Montagna", 1998.
Documentazione relativa al contratto di programma dell'Aquila: procedure e documentazione legislativa,
1998.
125

1997

1997

Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale CGIL, Venezia, 22/09/1997: "L'Italia cresce unita".
Carteggio relativo all'incontro giovani del 03/10/1997,L'Aquila, riguardo l'autonomia scolastica.
Carteggio relativo alle borse lavoro e pubblica utilità, 1997.
Documentazione relativa alla nuova sede della CGIL Provinciale dell'Aquila, 1997.
Carteggio relativo all'incontro della CGIL e l'Azienda Farmaceutica Municipale, 16/10/1997.
Documentazione relativa alla nuova fiscalità delle imprese, 1997.
Carteggio del Parco scientifico e tecnologico dell'Aquila, 1997.
Carteggio relativo al pubblico impiego e al convegno CGIL Nazionale, Roma, 01/10/1997.
Carteggio del Parco Territoriale della Città dell'Aquila, 1996.
Carteggio relativo all'incontro/organizzazione del "Giubileo 2000", presso il Comune dell'Aquila,
22/10/1997.
Documentazione studio - progetto per la definizione dell'area storico - naturilistica negli agri di Arischia,
Coppito, Collebrincioni e Loc. "Fuori Porta la Montagna".
Carteggio relativo al "Calzaturificio Aquilano", 1997.
126

1998

2000

Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila, negli anni 1998-2000.
127

1998

1999

Allegati di canalizzazione e stampe controllo di riparto delle varie Federazioni della CGIL, negli anni 1998 1999.
128

1998
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1999

Documentazione anagrafica degli iscritti CGIL durante gli anni 1998 - 1999.
Deleghe sindacali relative agli anni 1998 - 1999.
Dati relativi al tesseramento CGIL, 1998.
129

1998

1998

Documentazione relativa al contro-ricorso della "Dompè Spa" contro la Sig.ra Rita Innocenzi, 1998.
Carteggio relativo alla causa civile del lavoratore Tedeschi Antonello e della Sig.ra Innocenzi Rita contro
"Dompe' Spa" riguardo la conversione di contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo
indeterminato, 1998.
Carteggio relativo all'appello del 03/1998 tra il Sig. Trasatti Umberto e la Sig.ra Rita Innocenzi contro
"Dompe' Spa", con annesse vertenze.
130

1998

2004

Materiale informativo sulla manifestazione Nazionale "Italtel", con annessi articoli di giornale sul futuro
dell'azienda, 1998/1999.
Corrispondenza del comitato direttivo CGIL, 1999, con annessi articoli di giornale.
Documento contro l'aumento della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte
della Federconsumatori, 1998.
Documento unitario sindacati Internazionali al G8, 2001.
Brossura "La CGIL a congresso", relativa al 14° congresso CGIL, 2001.
Copia de "La rassegna - alla conquista del territorio", 2000.
Documentazione relativa alla "Confederazione Abruzzese - Canada Inc.".
Corrispondenza del comitato direttivo Regionale CGIL, 1998.
Documentazione, buste paga e corrispondenza relativa al fallimento della ditta "Telecentral", 2001 - 2004.
131

1998

2003

Carteggio relativo al verbale di deliberazione della Giunta Comunale, n°1026, 1998.
Carteggio relativo al verbale di riunione della CGIL sulle strutture territoriali - sperimentazione del reddito
minimo di inserimento, 1998.
Carteggio, brossure varie, articoli di giornale e corrispondenza della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura dell'Aquila, nel biennio 1998 - 1999.
Documentazione economico - finanziaria del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economico - finanziaria per gli anni 2000 - 2003: "Finanziaria 2000", con annesse copie dell'allegato de "Il
Sole 24 Ore" sulla 105° assemblea della Banca d'Italia.
Documentazione relativa allo Statuto della Camera di Commercio dell'Aquila, 1999.
Documentazione contabile - bilancio CGIL Provinciale dell'Aquila relativo al biennio 1998 - 1999.
132

1998

1999

Documenti relativi all'organizzazione CGIL, 1999.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo CGIL Provinciale dell'Aquila, 1998.
Documenti relativi al mondo dell'istruzione, 1999.
Documenti relativi all'economia locale d'Abruzzo nel biennio 1998 - 1999.
Documenti relativi al Parco Nazionale del Gran Sasso e all'incontro del 14/7/1999 all'Aquila.
Documenti relativi alla manifestazione Nazionale contro il terrorismo e per la democrazia, 1999.
Contratto di programma del'area Aquilana: "Settore elettronica", 1999.
133

1998

2002

Documentazione relativa alla conferenza Regionale sui servizi CGIL.
Carteggio relativo alla manifestazione CGIL del 23/03/2002.
Documentazione relativa al tesseramento CGIL Abruzzo.
Corrispondenza varia CGIL dal 1998 al 2002.
Carteggio relativo al seminario Regionale del 18/07/2000: "L'analisi dei bilanci Regionali e comprensoriali".
Documenti relativi alla rilevazione dell'andamento del tesseramento CGIL Abruzzo, 2000.
Documentazione contabile CGIL - bilancio consuntivo, 2001.
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Carteggio relativo all'accordo tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio e i
C.A.A.F. Regionali, 2002.
Carteggio relativo alla situazione economica Provinciale, 2000.
Documentazone "O.B.R.A." ("Organismo Bilaterale Regionale Abruzzo"), 2000.

134

1998

1999

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano dal 01/1998 al 02/1998 e dal 03/1999 al
05/1999.
135

1998

1999

Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila dal 13/07/1998 al 31/08/1998 e dal
01/11/1999 al 31/12/1999.
136

1998

2003

Carteggio relativo alla conferenza Nazionale dei servizi CGIL, riguardo l'amministrazione della giustizia nel
Distretto degli Abruzzi, 1999.
Documentazione con annesse brossure varie della Commissione Europea, direzione generale 4° concorrenza riguardo gli aiuti di Stato, n°810/97, 1998.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo 1998 e preventivo 1999 dell'E.B.R.ART. ("Ente Bilaterale
Regionale d'Abruzzo per l'Artigianato").
Documentazione di programmazione economico - finanziaria per gli anni 2000-2003 presentato dal
Consiglio dei Ministri il 30/06/1999.
Carteggio relativo al patto territoriale per lo sviluppo del Comprensorio dell'Aquila, 1999.
Documentazione della CGIL riguardo l'apertura di uno sportello unico per le attività produttive, 1999.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale CGIL: "Donne in nero contro la guerra", L'Aquila,
03/05/1999.
Carteggio relativo alla disposizione per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per
lo SPI CGIL, 1999.
137

1998

2000

Carteggio del Ministero del Tesoro: "Schema di disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1999" misure in materia di investimenti e occupazione e di politiche previdenziali e del lavoro, 1998.
Carteggio, con annessa brossura e ritagli di articoli di giornale riguardo il convegno della CGIL sul lavoro
Interinale, L'Aquila, 15/06/1999.
Documentazione legislativa e carteggio riguardo la petizione della CGIL contro l'aumento delle tariffe sui
servizi scolastici, 2000, con annessa raccolta firme e articoli di giornale.
Carteggio relativo ai verbali di deliberazione del Consiglio Comunale dell'Aquila, 2000.

138

1998

1998

Carteggio relativo alla proposta di legge Regionale: "Interventi per la predisposizione da parte dei comuni dei
piani regolatori dei tempo e degli orari in applicazione del comma 3, art.
36, D.Lgs n°142 dell'08/06/1990.
Carteggio vario riguardo la ricerca sulla memoria del movimento sindacale in Abruzzo dal dopoguerra ad
oggi, 1998.
Documentazione legislativa e brossure varie riguardo il convegno Interregionale della CGIL: "Strumenti di
tutela e strategie di sviluppo delle politiche dei consumatori nel territorio", 1998.
Carteggio della Federconsumatori della CGIL riguardo la riunione congiunta per un esame delle nuove
prospettive di lavoro nei consigli delle Camere di Commercio, 1998.
Documentazione della Giunta Regionale riguardo il "P.O.P." ("Programma Operativo Plurifondo"), 1994 1996, con annessi rapporti di valutazione e corrispondenza.
139

1998

2000

Documentazione relativa al programma Regionale di sviluppo per il biennio 1998 - 2000.
pag. 22

Deleghe legge n°112/1998 della Regione Abruzzo: "Riforma Federale", 1998.
Delibere M.S.L. L'Aquila, 1998.
140

1998

2000

Carteggio e documentazione relativa al tesseramento nell'anno 2000 delle varie Federazioni della CGIL
Nazionale.
Carteggio relativo al nuovo Piano Regolatore della Provincia dell'Aquila, 1998.
Documentazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Aquila riguardo la
costituzione del patto territoriale del Comprensorio Aquilano, 2000.

141

1998

2001

Documentazione relativa allo Statuto della CGIL Regionale d'Abruzzo, 1998.
Carteggio relativo al tesseramento definitivo CGIL, 2000.
Documentazione riguardo il ricorso avverso - delibera del comitato Interregionale di garanzia per il Sud del
11/07/2000.
Verbale di riunione del Collegio di Verifica Statuaria del 13/07/1999.
Utenza TIM, 2000.
Documentazione contabile - storico dei versamenti (limiti di estrazione), 2000.
Documentazione legislativa riguardo la privacy nelle organizzazioni sindacali.
Carteggio e corrispondenza annessa riguardo la legge "Finanziaria 2001".
Carteggio relativo alla piattaforma integrativa aziendale sulla contrattazione di 2° livello per la "FlexTronics",
2001.
Verbale di incontro con i sindacalisti della "Zastava" e la Camera del Lavoro, 2001.
Carteggio relativo alla riforma universitaria, 2000.
Carteggio relativo all'accordo "A.R.A.N. - OO.SS. " su arbitrato e conciliazione nel pubblico impiego, 2000 e
accordo "CONF.API - CGIL", 2000.
Carteggio del Dipartimento del Lavoro e della Previdenza Sociale riguardo i lavori socialmente utili, 2001.
Brossura riguardo l'indagine conoscitiva sugli infortuni mortali in Italia, 2001.
142

1998

1998

Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo Nazionale CGIL, con annessi inviti e comunicazioni
varie, 1998.
Documentazione relativa all'indagine sui dipendenti della Regione Abruzzo da parte della CGIL Nazionale.
143

1998

1999

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano durante l'intero arco dell'anno 1998 e dal
01/1999 al 03/1999.

144

1999

2000

Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila relativa agli anni 1999 - 2000.
145

1999

1999

Documento programmatico preliminare per la redazione del Piano Territoriale della Provincia dell'Aquila,
1999.

146

1999

1999

Documentazione relativa al tesseramento delle varie Federazioni della CGIL, 1999.
147

1999

2000

1999

2000

Documentazione contabile - bilancio Regione Abruzzo, 2000.
148
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Documentazione, richieste, autorizzazioni, concessioni, corrispondenza e cedolini paga degli obiettori di
coscienza in servizio presso il Ministero della Difesa negli anni 1999 - 2000.
149

1999

2001

Documentazione contabile della CGIL Territoriale di Avezzano dal 06/1999 al 08/1999 e relativa agli anni
1999 - 2000 - 2001.

150

1999

2000

Documentazione contabile della Camera del lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 2000, riguardo
i c/c postali.
Documentazione contabile CGIL Provinciale dell'Aquila - bilancio di verifica dal 01/1999 al 12/1999.
Documentazione contabile del reparto telefonia per tutte le Federazioni della CGIL dell'Aquila, 2000.
151

1999

2003

Corrispondenza INPS della CGIL Provinciale dell'Aquila negli anni 1999 - 2003.
152

1999

1999

Carteggio, corrispondenza e documentazione annessa con varie brossure relative al "Quadro economico di
sostegno", da parte del comitato di sorveglianza della Regione Abruzzo, 1999.
Carteggio relativo al seminario del 07/05/1999 della CGIL Nazionale riguardo il giudice unico, conciliazioni
e arbitrati.
Relazione generale riguardo il quadro di riferimento Regionale, per il settore urbanistica e beni ambientali,
1999.

153

1999

1999

Carteggio relativo agli asili nido, riforma dei servizi socio - educativi per la prima infanzia, 1999.
Documentazione relativa alla vertenza "Tariffa N.U.", 1999.
Carteggio relativo al convegno: "Il commercio e le politiche urbane di riqualificazione e di rivitalizzazione " "Il caso del centro storico dell'Aquila", 1999.
Corrispondenza relativa alla convocazione delle riunioni CGIL L'Aquila, 1999.
154

1999

2000

Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo della CGIL Provinciale dell'Aquila del 18/06/1999
riguardo la riforma della pubblica amministrazione.
Documentazione relativa all'accordo di programma fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo
riguardo "A.P.E." - "Appennino Parco d'Europa" - programma d'azione per lo sviluppo sostenibile
dell'appennino, 1999.
Documentazione relativa all'incontro del 23/09/1999 del Presidente della Repubblica Ciampi.
Brossura: "Fondazioni Bancarie: l'attuazione della riforma", 1999.
Carteggio relativo alle nuove norme per lo sviluppo della montagna, 1999.
Carteggio relativo al 36° congresso Nazionale Lega delle Cooperative, 1999.
Carteggio relativo al rapporto interinale Regionale, 1999 - 2000, con annessa brossura: "Note preliminari sul
partenariato istituzionale e sociale" ed attività amministrativa della direzione Regionale.
Carteggio relativo al Business Plan per la ditta "New A.D.A.", 1999.
Documentazione relativa al contratto di sviluppo territoriale della Comunità Montana di Secinaro, 1999.
155

1999

2000

Documentazione relativa al "consorzio per il contratto di programma dell'area Aquilana", 2000, con annesso
articolo di giornale e copia de "L'Industriale della Provincia dell'Aquila", n°1, Anno IX, 2000.
Corrispondenza del Dipartimento Politica e Salute riguardo la sperimentazione del "sanitometro", 2000.
Documentazione dell"A.S.M." ("Azienda Servizi Municipalizzata del Comune dell'Aquila") riguardo il
progetto per la costituzione di una società per azioni mediante scissione del ramo trasporti della Azienda
Servizi Municipalizzati, denominata "A.M.A." ("Azienda per la Mobilità Aquilana Spa"), 1999.
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Documentazione varia riguardo il referendum della CGIL Nazionale del 21/05/2000 del comitato
Nazionale contro l'arbitrio dei forti e per la difesa delle libertà di tutti.
156

1999

2000

Carteggio del direttivo Regionale CGIL Abruzzo del 18/12/1999 riguardo il bilancio Regionale Abruzzo,
2000.
Carteggio relativo alla Vertenza "S.E.D." dell'A.S.M. dell'Aquila, 2000.
Carteggio della Regione Abruzzo riguardo la Programmazione Finanziaria Regionale - relazioni industriali,
2000.
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale riguardo l'istituzione di rette per servizio pre - interscuola,
2000, con annesse copie di articoli di giornale e copie di documenti legislativi.
Carteggio relativo all'incontro dei presidenti delle Regioni del centro Italia con l'On. Massimo D'Alema
riguardo la "cooperazione tra le Regioni del centro Italia un percorso avviato", 25/02/2000.
Corrispondenza del Consiglio Comunale per la trasformazione del ramo d'azienda S.E.D. dell'A.S.M. in una
Spa a partecipazione totale del Comune dell'Aquila, 2000.
Carteggio vario del Comune dell'Aquila riguardo i problemi tecnici e procedurali del progetto A.N.A.S. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, azienda S.E.D. dell'A.S.M. dell'Aquila, Dipartimento di Urbanistica e
Territorio, documentazione contabile - bilancio preventivo, 2000.
Carteggio del Comune dell'Aquila riguardo le tariffe scolastiche, 2000, con annesse copie di articoli di
giornale.

157

1999

2001

Lettere, convocazioni, circolari, verbali di incontro della CGIL Nazionale tra il 1999 e il 2000.
Documentazione relativa al Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative, 2000 - 2001.
Documentazione legislativa riguardo la costituzione di una società mista per l'erogazione di servizi locali
all'impiego e variazione al bilancio di previsione, 2000.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo della CGIL Nazionale, 2000.
Carteggio relativo al congresso CGIL, Roma, 15-16/06/2000.
158

1999

2001

Documentazione contabile - storico versamenti - di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila
per gli anni 1999 - 2001.
159

1999

1999

1999

1999

Lettere - corrispondenza CGIL Regionale, 1999.
160

Documentazione contabile - buste paga, F24 - delle varie Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila,
1999.
161

1999

2001

Carteggio relativo alla relazione sull'installazione progetto "Livelink" - contratti e vertenze nella Regione
Abruzzo, 1999.
Documentazione e materiale didattico relativo al corso di formazione per l'ufficio vertenze della CGIL
Abruzzo, 2001.
Carteggio relativo alle conclusioni di S. Cofferati svolte alla riunione del comitato direttivo CGIL, 2001.

162

2000

2002

Documentazione relativa alla programmazione finanziaria Regionale - relazioni industriali, 2000.
Documenti relativi al 14° congresso CGIL.
N°3 copie del mensile "Aprile", 2002.
Documenti relativi al congresso Regionale CGIL, 2002.
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163

2000

2001

Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila negli anni 2000 - 2001.
164

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2001

Bollettini ufficiali della Regione Abruzzo dei mesi 02-03/2000.

165
Bollettini Ufficiali della Regione Abruzzo del mese 06/2000.
166
Bollettini Ufficiali della Regione Abruzzo dei mesi 07-08/2000.
167
Bollettini Ufficiali della Regione Abruzzo del mese 09/2000.

168
Bollettini Ufficiali della Regione Abruzzo del mese di 10/2000.
169
Bollettini Ufficiali della Regione Abruzzo del mese di 11/2000.
170
Bollettini Ufficiali della Regione Abruzzo del mese di 12/2000.

171

Documentazione contabile CGIL dal 01/2000 al 03/2000 e relativa all'anno 2001.
172

2000

2000

Documentazione contabile della Camera del lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila dal 01/07/2000 al
31/12/2000.
173

2000

2006

Carteggio della CGIL dell'Aquila riguardo la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo, 2000, con annesse brossure e ritagli di articoli di giornale.
Corrispondenza relativa al contratto di programma dell'area Aquilana, 2000.
Corrispondenza del Ministero del Tesoro riguardo il quadro comunitario di sostegno obiettivo n°1, 2000 2000 - comitato di sorveglianza.
Regolamento interno del comitato di sorveglianza del programma operativo Regione Abruzzo obiettivo
n°33 del F.S.E., 2000.
Carteggio relativo al protocollo d'intesa tra la FP CGIL e l'A.N.A.S., l'A.N.C.I. e l'U.P.I., 2000, con annessa
brossura sul sistema della viabilità.
Corrispondenza relativa alla riunione del comitato direttivo della CGIL del 19/12/2000.
Corrispondenza e carteggio relativo al verbale di riunione del Consiglio Camerale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dell'Aquila del 20/12/2000.
Corrispondenza relativa alla prima riunione del comitato consultivo Provinciale dell'INAIL, 2001.
Documentazione legislativa e brossura "Teoria e fatti del Federalismo fiscale", riguardo la finanza locale contrattazione dei bilanci, 2000.
Carteggio riguardo il Federalismo amministrativo, con annessi dossier di regolamento di amministrazione
delle varie istituzioni ministeriali, 2000.
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Brossura: "seduta straordinaria sullo Statuto e le riforme istituzionali" del Consiglio Regionale, 2000.
Brossura: "per un Federalismo cooperativo e solidale", 2001.
Brossura: "piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva 2000 - 2001".

174

2000

2006

Documenti relativi al programma Regionale e alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo, 2000 - 2001.
Documenti relativi al contratto di programma e alla legge finanziaria, 2001.
Documenti relativi alla programmazione CGIL Nazionale, 2001.
Documenti relativi all Giunta Regionale negli anni 2000 - 2006.
Documenti relativi ai trasporti CGIL, 2001.
Documenti relativi al congresso CGIL del 19/12/2000.
Documenti relativi alla Camera di Commercio dell'Aquila, 2001.
Documenti relativi alla commissione di concertazone Co.Co.Pro del 23/01/2001.
Documenti relativi al Federalismo fiscale, 2001 e al Federalismo amministrativo, 2000.
Documenti relativi allo Statuto Regionale Abruzzo, 2000.
Documenti relativi alle riforme costituzionali, al Federalismo e alle politiche sociali, 2001.
175

2000

2000

Carteggio verbale di accordo tra l'Unione Provinciale degli Industriali dell'Aquila e le Segreterie Provinciali
CGIL, 2000.
Carteggio e corrispondenza varia del Provveditorato agli Studi dell'Aquila sul tema "Scuola", 2000.
Documentazione di programmazione economico - finanziaria per gli anni 2001 - 2004 del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
Carteggio relativo alla legge finanziaria del 2001 e servizio sanitario Nazionale, 2000.
Carteggio e corrispondenza dell'O.B.R.A. - "Organismo Bilaterale della Regione Abruzzo", confindustria
CGIL e E.B.R.ART - "Ente Bilaterale Regione Abruzzo per l'Artigianato", 2000.
Carteggio relativo al fondo INPS "10-13%", 2000.
Bozza dello Statuto della Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, 2000.
Corrispondenza del Dipartimento Politiche di Cittadinanza ed Economia Sociale, 1999.
Statuto Regionale Federalismo - seminario dei democratici di sinistra sulla nuova "costituzione" della
Regione Abruzzo, 2000.

176

2000

2001

Carteggio, con brossure annesse, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura riguardo
la riunione del Consiglio Camerale n°2 del 28/06/2001.
Carteggio e corrispondenza annessa della Giunta Regionale d'Abruzzo riguardo la legge finanziaria 2002.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo CGIL Provinciale dell'Aquila, 2000.
Carteggio, con brossure annesse, riguardo la riunione del direttivo Nazionale CGIL sul tema "Sanità e
Federalismo", 2001.
Corrispondenza dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - settore politiche del lavoro riguardo il tema
dei giovani privi di occupazione, 2001.
Documentazione contabile dell'A.D.S.U. dell'Aquila - bilancio preventivo, 2001.
Carteggio relativo al convegno del 06/06/2001 dell'O.B.R.A.
Brossura e D.Lgs. riguardo la disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale, 2001.
Carteggio, con corrispondenza annessa, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sul tema della
legge n°68 del 1999 - "diritto al lavoro ai disabili", 2001.
177

2000

2000

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 05 - 06 07/2000.
178

2000
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2000

Documentazione contabile della Camera del lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 01 - 02 03/2000.
179

2000

2000

Elenco trasmissione deleghe sindacali dei lavoratori delle varie Federazioni della CGIL Provinciale
dell'Aquila, 2000.

180

2000

2002

Documentazione, con annessa corrispondenza, articoli di giornale e brossure, relativa all'ufficio
immigrazione della CGIL tra il 2000 e il 2002.
181

2001

2001

2001

2001

2001

2001

Documentazione contabile - bilancio CGIL, 2001.

182
Rendiconto Inca CGIL, 2001.
183

Documentazione relativa al tesseramento di tutte le Federazioni della CGIL, 2001.
184

2001

2001

Documenti relativi al congresso dei democratici di sinistra, 2001.
Documenti CGIL sull'11/09/2001.
Documenti relativi alla Commissione Unica Provinciale - seduta del 27/09/2001.
Documenti relativi alla marcia della pace ad Assisi, 14/10/2001.
Documenti relativi alla Casa Albergo "Ex Ompi", 2001.
Documenti relativi al G8 di Genova e il Festival dell'Unità all'Aquila, 2001.
Documenti relativi alla Commissione Unica Provinciale del 14/09/2001.
Rassegna stampa sul ''Polo Elettronicò', 2001.
Rassegna stampa relativa agli asili nido dell'Aquila, 2001.
Rassegna stampa sulla programmazione risorse Abruzzo, 2001.
Documenti relativi al convegno Provinciale del 02/07/2001: "Le nuove regole del collocamento ordinario e
obbligatorio", 2001.

185

2001

2008

Documenti relativi al Parco Regionale "Sirente - Velino" - corrispondenzanegli anni 2006 - 2008.
Relazione sull'organizzazione dell'ente, dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno del
personale, 2008.
Piano di riorganizzazione e programmazione triennale del personale, 2007 - 2010.
Rilevazione deleghe al 31/12/06 per il comparto enti pubblici ed economici.
Documenti relativi al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - contratto decentrato integrativo
di ente, 2002 - 2005.
Proposta di attivazione di contratti lavoro a soggetti non di ruolo dell'ente Parco, 2007.
Regolamento per le procedure di progressione economica orizzontale e sistema di valutazione permanente,
2005.
Corrispondenza CGIL negli anni 2004 - 2006.
Criteri per la disciplina della progressione verticale , 2005.
Criteri per le procedure di progressione economica orizzontale e per la mobilità interna, 2007.
Contratto collettivo decentrato integrativo di ente Parco, 2001.
Varie sentenze del tribunale relative all'ente Parco.
186

2001
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2001

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 05 - 07 08/2001.
187

2001

2001

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 09 - 10 - 11 12/2001.

188

2001

2001

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 01 - 02 - 03 04/2001.
189

2001

2003

Carteggio relativo ai costi del personale comandato all'Inca CGIL, 2003.
Carteggio riguardo l'attività del patronato Inca CGIL, 2002 - 2003.
Documentazione contabile della Inca CGIL relativa agli anni 2001 - 2002.
Carteggio relativo alla previdenza integrativa, 2002.
Carteggio relativo all'accantonamento del TFR, costi dei fitti per attività di patronato, spese promozionali e
spese generali, 2002.
190

2001

2001

Carteggio relativo all'8° congresso CGIL sul tema "Sfidando il Nuovo per la crescita dell'Abruzzo" - una
scelta di sviluppo coerente e solidale, 21 - 22/05/2001, con annesso dossier della relazione del Segretario
Generale Gianni Tiburzi e dossier "...Diciamo di Loro".
Corrispondenza della Segretaria Regionale riguardo la legge finanziaria Regionale, 2001.
Carteggio della Giunta Regionale riguardo il programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria
della Regione Abruzzo, 2001.
Relazione dei vari partecipanti al convengo Nazionale della CGIL sul tema "Mezzogiornoggi", Bari, 02 03/05/2001.
Carteggio relativo allo Statuto dell'Ente Bilaterale per il Terziario della Provincia di Chieti, 2001.
Brossure varie riguardo la riunione della CGIL Nazionale sul tema del Federalismo fiscale, 2001.
191

2001

2003

Documentazione contabile - bilancio pluriennale 2001 - 2003 del Comune dell'Aquila.
Carteggio e delibera della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Aquila, 2001.
Carteggio relativo all'attività I.R.E.S. Abruzzo - previsioni per il 2001.
Carteggio relativo all'incontro del Consiglio Camerale aperto del Comprensorio Aquilano del 02/03/2001
relativo alle problematiche del territorio Aquilano, con annessa copia del n°3, 2000 della rivista
"CongiunturaEconomicaAbruzzese".
Carteggio dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila sul tema "tavolo di concertazione sui progetti
integrati territoriali" - DO.CUP e P.I.T., 2001.
Corrispondenza della Giunta Regionale d'Abruzzo sul tema sanità e servizi socio - sanitari, 2001.
Documentazione legislativa riguardo le "disposizioni in materia di risorse idriche".
Carteggio dell'INAIL riguardo gli incentivi alla prevenzione - art. 21 e 22 del D.Lgs. n°626/94.
Carteggio relativo al regolamento del direttivo della CGIL Abruzzo, 2001.
Materiale per la festa del lavoro CGIL del 1° Maggio, Pescara, 2001.
Carteggio dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in materia di finanziamento F.S.E., 2000.
Brossura della Prefettura dell'Aquila: "rapporto sullo stato di sicurezza nella Provincia dell'Aquila", 2001.
192

2001

2003

Carteggio relativo alla convocazione del tavolo di concertazione P.I.T. del Comprensorio Aquilano, 2001.
Relazione previsionale del Comune dell'Aquila per il triennio 2001 - 2003.
193

2001
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2001

Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila nel settore scuola, 2001.

194

2001

2002

Carteggio, con brossure annesse, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura riguardo
la riunione del Consiglio Camerale n°3 del 28/06/2001.
Corrispondenza del Dipartimento Politiche di Cittadinanza ed Economia Sociale in materia di mezzogiorno
ed aree depresse nella "Finanziaria 2002", 2001, con annessi interventi dei partecipanti al dibattito.
Corrispondenza della CGIL in materia di rilancio dell'E.B.R.ART e delle politiche Regionali in materia di
artigianato, 2001.
Corrispondenza del Dipartimento Settori Produttivi e Reti riguardo l'art. 23 della Finanziaria sui servizi
pubblici, 2001.
Brossura: "Task Force - Valle Peligna e Alto Sangro", Brossura: "Analisi socio - economica Valle Peligna
Alto Sangro", con annesse n°2 copie di "CongiunturaEconomicaAbruzzese" e copia della rivista
"AbruzzoLavoro", 2001.
Corrispondenza CGIL riguardo l'euromanifestazione della C.E.S., Barcellona, 14/03/2002.
Brossura: "Per un diverso modello di sviluppo della montagna attraverso il rilancio delle aree protette", con
annessa relazione sullo stato della montagna Italiana, 2001.
Corrispondenza dell'Ufficio Territoriale di Governo dell'Aquila in materia di commissione di garanzia, 2002.
Brossura dell'assemblea dei soci CGIL riguardo il "Progetto Sviluppo", 2001.
Carteggio, con relative autorizzazione di partecipazione, del Referendum del 21/05/2000.
195

2001

2003

Elenco iscritti attivi e non attivi alla CGIL nel 2002.
Elenco deleghe rimesse dalla CGIL Provinciale dell'Aquila negli anni 2001 - 2002 - 2003.
Elenco deleghe disdette della CGIL Provinciale dell'Aquila negli anni 2002 - 2003.
196

2001

2003

Documenti relativi alla proposta di legge costituzionale, modifiche all'art. 126 della costituzione, 2003.
Documenti relativi all'incontro tra Governo e sindacati confederati, 08/09/2004.
Documenti relativi al seminario CGIL: "Il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali per un Federalismo
solidale contro la Finanziaria 2003 e la devolution", 07/02/2003.
Documenti relativi allle modifiche al titolo 5 della parte seconda della costituzione, 2001.
Relazione sull'indagine di revisione dei nuovi Statuti Regionali, 2003.
197

2001

2001

Carteggio, corrispondenza e materiale informativo riguardo il 14° congresso Nazionale CGIL per le
Federazioni Provinciali dell'Aquila dello SPI, FILLEA e FISAC, 2001.

198

2002

2002

Documentazione relativa al tesseramento di tutte le Federazioni della CGIL, 2002.
199

2002

2002

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 11 - 12/2002.
200

2002

2002

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 06 - 07/2002.

201

2002

2004

Documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila negli anni 2002, 2003 e
2004.
202

2002
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2002

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Provinciale dell'Aquila nell'anno 2002.

203

2002

2003

Documentazione relativa all'anagrafe degli iscritti alla varie Federazioni della CGIL della Provincia
dell'Aquila relativa agli anni 2002 - 2003.
204

2002

2004

Documentazione contabile ENEL della CGIL Provinciale dell'Aquila, 2004.
Carteggio relativo alla manifestazione del 2002 della CGIL Nazionale.
205

2002

2013

Brossura: "Primo rapporto di monitoraggio dei servizi all'impiego nella Provincia dell'Aquila", 2002.
Documentazione legislativa riguardanti i D.Lgs. 25/06/2008, n°112 e 27/05/2008, n°93.
Documento di programmazione economico - finanziaria per gli anni 2009 - 2013.
Brossura: "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria", 2008.
Carteggio relativo alla conferenza permanente Regionale - seduta plenaria del 29/01/2008 per l'Ufficio
Territoriale del Governo.
Documentazione della Camera dei Deputati - servizio studi - "misure per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria",
30/06/2008.

206

2002

2002

Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila nel settore scuola, 2002.
207

2002

2002

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 09 - 10/2002.
208

2002

2002

Documentazione contabile - documentazione di bilancio - documentazione utenza Italgas, Telecom e Tim,
conti correnti della Camera del Lavoro Territoriale di Avezzano, 2002.
209

2003

2004

Mandati di patrocinio Inca CGIL - "Irti Lavori Spa".
Copia de "Il centro" anno XIX, n°102 - 14, 2004.
Articolo da copia de "Il centro" del 16/11/2003.
Articolo da copia de "Il messagero" del 16/11/2003.
Verbale udienza fallimento "Irti Lavori Spa", 2004.
Schede dipendenti della "Irti Lavori Spa".
Locandina dello sciopero generale del 24/10/2004.
Carteggio e corrispondenza della ditta "Irti Lavori Spa" durante gli anni 2003 - 2004.
210

2003

2003

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila, 2003.
211

2003

2007

Carteggio relativo all'ordine delle preferenze e gradi di privilegio.
Carteggio relativo all'intervento del fondo di garanzia dell'Istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di
lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, 2007.
Vertenza individuale contro "La casa della birra" dei "F.lli Rattenni Snc".
Carteggio relativo al ricorso ex art. 414 per impugnazione licenziamento del Sig. Nanni Gianfranco da parte
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di "Vibrocementi L'Aquila Srl", 2003.

212

2004

2004

Documentazione contabile della CGIL Provinciale dell'Aquila al 12/2004.
213

2004

2004

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale dell'Aquila della CGIL, 2004.
214

2004

2004

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 03 - 04/2004.

215

2004

2004

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 05 - 06/2004.
216

2004

2004

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 06 - 07/2004.
217

2004

2004

Documentazione contabile della Camera del lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 09 - 10/2004.

218

2004

2004

Carteggio relativo al convegno per l'elezione delle R.S.U. nella zona di Sulmona, 2004.
Verbale della elezione R.S.U. nella sede INPS Provinciale dell'Aquila.
Verbale della elezione R.S.U. nel Comune di Santo Stefano di Sessanio per gli enti locali, 2004.
Guida sintetica all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie - R.S.U., 2004.
219

2005

2008

Carteggio relativo alla piattaforma CGIL - CISL - UIL della Provincia dell'Aquila.
Verbale di conciliazione in sede sindacale tra il lavoratore Cuculo Renzo e la "Edilfer Srl" su alcune
differenze salariali, 2008.
Corrispondenza riguardo i tirocini formativi CGIL, 2008.
Carteggio relativo alla convocazione tavolo del "Ceremoco" sulla legge Regionale del 27/03/1998, n°21,
2006.
Documentazione sulla proposta di legge del Prof. Alleva: "Nuove norme per il superamento del precariato e
la dignità del lavoro", 2007.
Brossura: "Lavoro e responsabilità solidale negli appalti: dalla legge Bersani alla Finanziaria 2007", 2007.
Comunicato sindacale: "rilanciare la vertenza Micron", 2007.
Verbale di accordo sull'esame di alcuni settori del mercato del lavoro, 2006.
Carteggio relativo all'iniziativa della Sinistra Europea.
Carteggio relativo al coordinamento statistico attuariale - aziende e dipendenti, 2005 - 2008.
Verbale di conciliazione in sede sindacale fra il lavoratore Colageo Gregorio, Sette Giuliano, Sette Tito,
Colageo Enrico e la ditta "I Platani Srl", 2007.
Vertenza del lavoratore Tairi Jahi contro la ditta "Compagni costruzioni Srl", 2006.
Verbale di conciliazione in sede sindacale fra il lavoratore Vasylkova Volodymyr e la ditta "Masci
Ferdinando", 2007.
Verbale di conciliazione in sede sindacale fra il lavoratore Di Felice Romano e la ditta "Della Cagna Sandro",
2008.
Verbale di conciliazione in sede sindacale fra il lavoratore Zecca Giovanni e la ditta "Walter Frezza
costruzioni Srl", 2007.
Verbale di conciliazione in sede sindacale fra il lavoratore Nardecchia Ennio e la ditta "Italcofani Srl", 2007.
Carteggio relativo la richiesta di installazione di una tenda retraibile per la Sig.ra Nunzio Silla, 2007.
Vertenze individuali con aziende operanti nel settore edile.
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Documentazione contabile - bilancio CGIL Provinciale dal 01/2006 al 12/2006.
Vertenza collettiva contro la ditta "Telecentral", 2006.
Documentazione relativa alla manifestazione del 20/10/2007.
N°11 vertenze individuali tra il 2005 e il 2008.
N°5 consulenze individuali, 2008.
Documenti sul diritto al lavoro dei disabili, 2006.
220

2005

2007

Elenco dei non iscritti alla CGIL Provinciale dell'Aquila.
Elenco deleghe attive.
Bilancio consuntivo del comitato paritetico Territoriale della Provincia dell'Aquila, 2007.
Brossura: "Il cantiere del programma - conferenza programmatica Regionale", 10/2008.
CGIL Abruzzo - Progetto di ricerca: "Esplorazioni identitarie dell'Abruzzo nell'economia globale".
Permessi di soggiorno di dipendenti CGIL, 2007.
Carteggio Soc. "Abruzzo Engineering Spa", 2007.
Carteggio relativo alla piattaforma rivendicativa Regionale, 2007.
Carteggio Soc. "Collabora Spa", 2006.
N°2 vertenze individuali contro la Soc. "Solbit Sevi Conglomerati Srl", 2007.
Documenti relativi alla contrattazione Nazionale, contratti di lavoro C.N.E.L., 2006.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo CGIL Regionale Abruzzo, 2005.
Copia della "Rassegna Sindacale", n°21, 2006.
221

2005

2005

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila, 2005.
222

2005

2005

Documentazione contabile - bilanci di esercizio della Camera del lavoro Territoriale della Provincia
dell'Aquila, 2005.
223

2005

2005

Documentazione contabile della Camera del lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 03 - 04/2005.
224

2005

2006

Documentazione contabile - bilanci di verifica della Camera del lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila
negli anni 2005 e 2006.
225

2005

2005

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila, 2005.
226

2005

2005

Documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila, 2005.

227

2005

2005

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 01 - 02/2005.
228

2005

2005

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 06 - 07/2005.
229

2006

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale nel 01 - 02/2006.
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2006

230

2006

2006

Documentazione contabile di tutte le Federazioni della CGIL Provinciale dell'Aquila, 2006.
231

2006

2007

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale nel 03/2006 e nell'anno 2007.

232

2006

2006

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 07 - 08 09/2006.
233

2006

2006

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 03 - 04/2006.

234

2006

2006

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila, 2006.
235

2006

2006

Documentazione contabile della Camera del lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 10 - 11/2006.
236

2006

2006

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 05 - 06/2006.

237

2007

2007

Documentazione contabile della Camera del Lavoro Territoriale della Provincia dell'Aquila nel 05 - 06/2007.
238

2009

2009

Verbali di votazione per le R.S.U. della Soc. "Foceit", "Sitindustrie Tubes e Pipes" e "Beta Utensili", "Sistemi
sospensioni Sulmona" e "FIAT", 2009.

239

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Buste Paga Lavoratori.
240
Buste Paga Lavoratori.
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FILLEA
1

1947

2005

Locandina dell'evento del 01/05/2001.
N°16 vertenze individuali contro ditte edili, 2001.
Corrispondenza varia della FILLEA durante il 2001.
Progetto: "Ricerca valutativa all'interno delle strutture che erogano assistenza socio - sanitaria finalizzato
all'indagine sul grado di soddisfacimento dell'utenza all'analisi di nuovi bisogni ed alla relativa formazione di
operai specializzati", 2000.
N°30, 31, 36, 165 e 169 del quotidiano indipendente "L'Editoriale", 2005.
Verbale di conciliazione tra un lavoratore della Cassa Edile e la FILLEA, 2005.
N°3 copie della "Cronaca di Sulmona", 03/2005.
Verbale di accordo prestito tra FILLEA Nazionale e FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2005.
N°1 del "Notiziario Inca", 2005.
Copia de "Il Patronato Inca", 03/2005.
Lista Iscritti - lavoratori della ditta "Collabora Engineering", 2005.
N°6 del Settimanale fondato da Giuseppe Di Vittorio "Rassegna Sindacale", 02/2005.
Lista Iscritti alla FILLEA della Provincia dell'Aquila.
Manuale di istruzioni per la gestione del sindacato on - line.
Documenti relativi al convegno: "La periferia con intorno la citta - Una città uguale, la città per tutti",
10/2005.
Copia del supplemento settimanale de "Il Manifesto" - "Alias", 11/2005.
Copia del "Notiziario Inca", n°2 - 3, 2004.
Convocazione della riunione del direttivo FILLEA Nazionale, 2004.
Copia dell'inserto del Notiziario "Le immagini del notiziario" - "Rognoni e l'avanti", 1947 - 1948.
Documenti relativi alla modalità di adesione al fondo "Prevedi" della FILLEA, 2004.
Copia di un articolo di giornale: "La CGIL attacca un'azienda".
Sentenza n°272 del 03/02/2005 - Consiglio di Stato, sez. V, 2005.
Copia anastatica de "Il Centro" del 07/03/2005 - "Cambio anche in FILCAMS e FILLEA".
Rilevazione dati del tesseramento al 03/2005.
Verbale di accordo tra "C.O.O.P. Costruttori" e la FILLEA, 01/2005.
Carteggio relativo al programma Nazionale di formazione quadri della FILLEA.
Tabelle informativa aziendale del "Gruppo Sacci".
Carteggio relativo all'anzianità professionale edile dei lavoratori "C.O.O.P. Gran Sasso", 2000.
Verbale delle elezioni della R.S.U. nella ditta "S.I.A.P. Manufatti", 1999.
Documenti relativi alla riunione sui beni culturali presso FILLEA Nazionale, 1999.
Circolare INPS sulla decontribuzione dei risultati salariali di 2° livello, 1999.
Elenco RSU nell'azienda "Cementerie Cagnano Amiterno".
Documenti relativi alla ditta "Vibrocementi", 2001.
Documenti relativi alla commissione leggi sull'elezione della segreteria Nazionale FILLEA, 2002.
Verbale di accordo tra FILLEA e "Sacci Spa", 2001.
Modello Regionale di accreditamento delle sedi formative e orientative della Giunta Regionale, 2001.
Documenti della Cassa Edile della Provincia dell'Aquila, 2002.
Documenti sulla sicurezza sul lavoro "Carta 2000", 2000.
Elenco operai ai quali sono state effettuate le trattenute sindacali - liquidazione 2006 - Cassa Edile.
Elenco nominativi e n°228 deleghe dei lavoratori FILLEA, 2003.
Materiale informativo relativo al convegno: "La riforma delle pensioni".
Materiale didattico del corso: "La flessibilità del lavoro", lezione n°4 - "Il lavoro interinale".
Copia del "Notizie Inca Abruzzo", 1999.
Brossura: "Briciole di proposte relative ad un accordo per il lavoro, per il rilancio del settore delle
costruzioni, per la riqualificazione delle città e del territorio e per il miglioramento delle condizioni di
lavoro", 1999.
2

1947
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1991

Concordato interconfederale per il rinnovo della tregua salariale, 1947.
Brossura: "I comunisti per la casa, la piena occupazione, lo sviluppo dell'edilizia", 1974.
Locandina relativa allo sciopero Regionale dei lavoratori edili.
Documento conclusivo della conferenza Nazionle delle costruzioni, 1984.
Brossura relativa al 12° congresso FILLEA CGIL, 1988.
Brossura relativa alla relazione introduttiva a nome della Segreteria Nazionale, 1986.
Relazione introduttiva di A. Breschi durante la conferenza Nazionale delle Costruzioni, 1984.
Brossura relativa al convegno Nazionale dei delegati del legno: "I lavoratori del legno per un contratto che
migliori le condizioni di lavoro e sviluppi l'occupazione nel settore", 1979.
Brossura: "Temi di discussione per la costituzione delle zone e per i congressi Regionali del Lazio, 1974.
Documentazione sui lavori del 4° congresso Nazionale FILLEA sulle casse Edili, 1963.
Statuto della Cassa Edile, 1967.
Statuto della FILLEA CGIL, 1961.
Brossura relativa alle norme istitutive della Cassa Edile - Statuto sociale - regolamento della gestione, 1964.
Atti del 5° convegno Nazionale FILLEA, 1967.
Statuto della Cassa Edile, 1959.
Brossura: "Cassa integrazione guadagni", 1967.
Documenti relativi agli infortuni e le malattie professionali nel settore delle costruzioni in Abruzzo.
Atti del 2° convegno Nazionale sulla sicurezza nel settore edilizia, 1991.
3

1966

1980

Carteggio, con annessa corrispondenza e verbali di riunione, relativo al Consiglio di Amministrazione della
FILLEA Regionale, dal 1968 al 1980.
Documentazione contabile - quote sindacali e versamenti - della FILLEA CGIL, dal 1966 al 1979.
Carteggio relativo all'assetto zonale e ai versamenti effettuati dalle aziende alla FILLEA CGIL, dal 1968 al
1979.
Carteggio relativo alle prestazioni - anzianità di mestiere, malattie, infortunio, dal 1968 al 1979.
Carteggio relativo alla formazione, regolamento, Statuto della FILLEA CGIL, dal 1967 al 1976.

4

1966

1977

Corrispondenza, con annesso carteggio, relativo alle aziende: "C.O.O.P. S. Francesco", "Irti Lavori Spa",
"Codelfa", "Icem", "Morbello", "Latebi", "Guadagnoli", "Gran Sasso", "Giuliani", "I.L.P.C.", "Federici",
"EdilForte", "Cogefar", "Cidonio", "Bellini", "Aureli", "Altair", "Coccioloni", "Girola Co.Ge.Co.", "Alfa
Plan", "Chitarrini", "Fornale", "Manifatture Aquilane", "Previtera e Caetani", "Monte Calvo", "Del Giudice e
Di Palma", "I.L.S.A.", "Irbes", "Cascina", "Solai Pacifici", riguardo le elezioni dei delegati di cantiere e ai
verbali delle assemblee sindacali, negli anni 1966 - 1977.
5

1967

1987

Corrispondenza varia FILLEA - "S.a.c.c.i.", negli anni 1967 - 1987.
Carteggio del consiglio di fabbrica della ditta "S.a.c.c.i.".
Brossura relativa ai temi di discussione per il 4° congresso dei sindacati Nazionali dei lavoratori del cemento
armato, 1976.
Carteggio relativo al 3° congresso Nazionale FILLEA.
Vertenze individuali contro ditte edili per il problema della polvere nelle case, 1967 - 1978.
Permessi e deleghe sindacali per assemblee retribuite del gruppo "S.a.c.c.i.", 1968 - 1977.
Documenti relativi ai contratti di lavoro per i dipendenti della ditta "S.a.c.c.i.", 1968 - 1978.

6

1971

Documenti relativi alla ditta "Setta", 1976 - 1978.
Documenti relativi alla ditta "Aquila Marmi", 1978 - 1981.
Documenti relativi alla ditta "A.M.A. L'Aquila", 1971 - 1981.
Documenti relativi alla ditta "Cicchetti Infissi Srl", 1977 - 1978.
Documenti relativi alla ditta "Coima - Creazioni più Srl", 1974 - 1980.
Documenti relativi alla ditta "Elia Marmi", 1976.
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1983

Documenti relativi alla ditta "Falegnamerie Pizzoli".
Documenti relativi alla ditta "F.A.M.A.", 1973.
Documenti relativi alla ditta "Fiama Srl", 1973 - 1983.
Documenti relativi alla "Soc. Teges", 1980.
Documenti relativi alla "Soc. Fonteviva", 1977.
Documenti relativi alla ditta "Franchetti".
Documenti relativi alla ditta "Lucantonio Luigi", 1976.
Documenti relativi alla ditta "Martini Fornace", 1982.
Documenti relativi alla ditta "Simic Srl", 1983.
Documenti relativi alla ditta "Melpi", 1976.
Documenti relativi alla "Soc. Autostrade Romane e Abruzzesi P.A.", 1976.
7

1972

1977

Documentazione contabile della FILLEA Provinciale dell'Aquila al 31/12/1972.
Documentazione contabile della FILLEA Provinciale dell'Aquila nel 08/1974.
Buste paga lavoratori iscritti FILLEA, dal 1975 al 1977.
8

1972

1979

Elenco delle ritenute di contributi sindacali per dipendenti operai edili iscritti in FILLEA, 1975.
Carteggio relativo alla manifestazione e conferenza Nazionale FILLEA, Roma, 1973.
Elenco di permessi sindacali retribuiti per partecipazione manifestazione Nazionale FILLEA, 1973.
Documentazione convegno sulla "nocività d'ambiente" - iniziative di medicina sociale preventiva come avvio
alla riforma sanitaria, 1973.
Carteggio relativo alla conferenza Nazionale dei lavoratori delle costruzioni, Montecatini, 1972.
Carteggio relativo alla assemblea costitutiva FILLEA, 1973.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale FILLEA, Roma, 25/10/1975.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale FILLEA, Napoli, 15/12/1978.
Carteggio relativo al convegno FILLEA, Capitignano, 22/09/1979.

9

1972

1981

Documentazione, articoli di giornale, permessi sindacali retribuiti e corrispondenza riguardo la convocazione
di un'assemblea sindacale unitaria per le seguenti aziende sul territorio della Provincia dell'Aquila:
"Co.Ge.Far" a Cocullo, "Cocciante Tullio", "Luigi Cidonio" di Castel di Sangro, "Co.Ge.Co." di Carrito,
"Co.Ge.Co." di Pratola Peligna, "Chiementin" di Pettorano sul Gizio, "Colabianchi Stefano" di Avezzano,
"Cantiere Colombo" di Torre dei Nolfi - Bugnara, "Decina" di Cerchio, "Impresa del Favero" di Pratola
Peligna, "Di Cosmo Silvio" di Castel di Sangro, "Di Donato Francesco", "Di Tommaso Americo" di
Cerchio, "Edil Costruzioni Sud", "Edil Strade", "Ferrero" di Collerotondo Cappadocia, "Ferrocemento",
Fonte Nata" di Pescocostanzo, "Soc. C.O.O.P. Garema" di Pescasseroli, "Garema" di Rivisondoli, "Geco
Roiale" di Pescasseroli, "Generali Appalti" di Roccaraso, "Guidi Antonio" di Bugnara, "I.C.E.F.S." di
Pescina, "Immobiliare" di Camporotondo Cappadocia, "I.M.P.E.S. Costruzione Ospedale" di Avezzano,
"Soc. Irti Colli d'Abruzzo" di Tagliacozzo, "Laurini" di Balsorano, "Impresa Lenzi" di Pratola Peligna,
"Lodigiani" di Paterno, "Maccanico Giuseppe" di Rivisondoli, "Cantiere Manfredi" di Casale di Cocullo,
"Impresa Melpi" di Anversa degli Abruzzi, "Immobiliare Vallechiara" di Pescasseroli, "Monte Midia" di
Tagliacozzo, "Nait Ennio" di sulmona, "Luigi Oliva Ferrocemento" di Pescasseroli, "Impresa Orsini" di
Rocca Pia, "Immobiliare Persichetti Spa" di Campo di Giove, "Prete Vincenzo" di Tagliacozzo, "Previtera e
Caetani" di Carsoli, "Provera e Carrassi" di Rivisondoli, "Cantiere Salc" di Campo di Fano - Prezza,
"Scipione - Capece" di Roccaraso, "Sipa Edilmarsicana" di Sulmona, "Soc. Vetoio" di Sulmona, "Golding" di
Balsorano, dal 1972 al 1979.
Carteggio riunioni del comitato direttivo e relativo alla costituzione della F.L.C. - FILLEA CGIL, 1979, con
annessi ritagli di articoli di giornale.
N° 13 vertenze individuali contro ditte edili, 1981.
Carteggio e corrispondenza, con annessi articoli di giornale, riguardanti l'assegnazione di alloggi per l'I.A.C.P.
della Provincia dell'Aquila, 1979.
10

1972
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1984

Documenti relativi alle ditte e cantieri in attività nella zona dell'Aquila dalla lettera "P" alla lettera "Z", dal
1972 al 1984.
11

1972

1982

Documenti relativi alla Cassa per il Mezzogiorno - ripartizione progetti promozionali - divisione 3, schede
monografiche dei complessi irrigui Abruzzo e Tronto.
Documenti relativi ai primi appunti sul tema dell'occupazione in Abruzzo del comitato Regionale Abruzzese.
Documenti relativi alla comunicazione di P. Amendola e V. Luciani della segreteria Nazionale del
"S.U.N.I.A": "Per una gestione, democratica ed efficiente, del patrimonio abitativo pubblico".
Documenti relativi alla comunicazione di Tommaso Esposito della segreteria Nazionale delle FILLEA:
"Processi di ristrutturazione produttiva ed iniziativa sindacale", 1981.
Comunicazione di Giorgio Tornati, Sindaco di Pesaro durante la conferenza Nazionale del P.C.I. sui
problemi della casa, Roma, 20 - 22/03/1991.
Relazione di G. Boatti: "Ruolo dell'edilizia pubblica e riforma degli I.A.C.P."
Documenti relativi alla conferenza Nazionale del P.C.I. sui problemi della casa e comunicato su "Il recupero
dell'edilizia abusiva e la salvaguardia del territorio", 1981.
Documenti relativi al regime dei ruoli - comunicazione di F. Ciuffini, responsabile gruppo P.C.I. alla
commissione lavori pubblici della Camera.
Documenti relativi alla conferenza Nazionale del P.C.I. sui problemi della casa: "Le proposte dei comunisti
per la revisione della legge di equo canone", 1981.
Brossura relativa al contributo alla conferenza Nazionale del P.C.I. sulla casa: "L'esperienza della casa a
Roma durante i cinque anni di amminstrazione di sinistra", 1981.
Documenti relativi alla conferenza Nazionale del P.C.I. sui problemi della casa, 1981: "Comunicazione sulla
piccola proprietà", "Intervento pubblico in edilizia residenziale a Palermo", "L'organizzazione delle domanda
e dell'offerta degli alloggi", "Il finanziamento, gli assetti istituzionali e le procedure operative dell'edilizia
residenziale pubblica".
Documenti relativi alla normativa tecnica per l'edilizia pubblica della Regione Liguria - il ruolo della D.A.M.
Documentazione contabile - bilancio della Cassa Edile, 1980.
Documenti relativi all'assemblea Nazionale dei lavoratori comunisti delle costruzioni, relazione di Lucio
Libertini: "Per il rilancio e il rinnovamento dell'edilizia, per una nuova politica della casa e del territorio",
1982.
Documenti relativi ai problemi dell'edilizia privata.
Documenti relativi all'edilizia residenziale convenzionata a Modena - un demanio immobiliare del Comune
per interrompere i meccanismi della rendita, 1978.
Documenti relativi alle linee di intervento per la casa: "Una politica per la locazione", 1981.
Documenti relativi all'Associazione Provinciale Costruttori Edili - L'Aquila: "Osservazioni al documento
programmatico sulla pianificazione urbanistica del Comune dell'Aquila", 1972.
Documenti relativi per la perimetrazione dei centri abitati.
Rivista "Quaderni di urbanistica - Informazioni - 1", 1973.
Documenti relativi ai nuovi strumenti urbanistici del Comune dell'Aquila, 1973.
12

1972

2008

Documenti relativi all'accordo istitutivo del coordinamento Regionale dei C.P.T., 2008.
Documenti relativi all'8° congresso Nazionale FILLEA: "La situazione nell'industria delle costruzioni", 1972.
Statuto dell'Ente Paritetico Unificato per la formazione e la sicurezza in edilizia della Provincia dell'Aquila,
2005.
Contratto della Cassa Edile per la fornitura di indumenti da lavoro e calzature di sicurezza, 2008.
Dati del tesseramento FILLEA, fra il 2001 e il 2008.
Elenco docenti dell'ente Scuola Edile.
Verbale di accordo tra "Criea - Aniem Confapi" - "Anse Assoedili Cna" - "Agci - Lega delle Cooperative e la
ConfCooperative", 2006.
Deleghe della Cassa Edile, 2008.
Documenti relativi al protocollo di intesa tra Regione Abruzzo e INAIL - Direzione Regionale Abruzzo in
materia di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, 2006.
Corrispondenza dell'ente Scuola Edile, 2008.
Statuto dell'Edil Cassa.
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Documenti relativi alla trattativa per il regolamento "R.I.S.T.", 2008.
Documenti relativi alla conferenza Nazionale FILLEA, Roma, 16 - 17 - 18/12/1993.
Documenti relativi alla raccolta accordi degli "R.L.S.T." - "Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la
Sicurezza sui luoghi di lavoro", 1996 - 1998.
Verbale riunione del consiglio di amministrazione dell'ente Scuola Edile, 2005.
Documenti relativi all'accordo di programma tra l'ente Scuola Edile e "Soc. Formed Srl".
Documentazione contabile - bilancio Consuntivo della FILLEA Provinciale dell'Aquila al 30/09/2005.
Documenti relativi al contratto Provinciale di lavoro per gli operai edili integrativo al CCNL, 1974.
Scheda sinottica attività dei rappresentanti dei Lavaratori per l Sicurezza Territoriale (2006)
Elenco operai ai quali sono state effettuate le trattenute sindacali, 2006.
N°15 vertenza individuali contro imprese edili, fra il 2004 e il 2008.
Cd-Rom "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

13

1972

1982

Carteggio relativo al convegno sul turismo montano del 08/03/1980.
Carteggio relativo alla riunione del gruppo comunista del Consiglio Regionale dell'Aquila, del 08/03/1973.
Carteggio relativo alle proposte di modifica della legge sull'equo canone, 1979.
Documentazione programmatica predisposto dalla Giunta Regionale d'Abruzzo, 1980 - 1982.
Carteggio relativo allo schema di disegno di legge: "Norme programmatiche dell'attività del settore lavori
pubblici e politica della casa del triennio 1978 - 1980".
Carteggio relativo al testo coordinato dei provvedimenti legislativi sulla cooperazione, 1972.
Documentazione relativa alla situazione economica provinciale nel 1979
Carteggio relativo al convegno Nazionale: "Finanziamento dell'edilizia dell'intermediazione bancaria", 30 31/01/1979.
Carteggio relativo alla programmazione in agricoltura, continuità dell'azione sindacale, vertenzialità e
articolazione delle iniziative nel settore agro - industriale, 30 - 31/01/1980.
Carteggio relativo agli schemi idrici dell'appennino centro - meridionale, 1978.
Carteggio relativo all'assessorato alla sicurezza sociale, 1978.
Carteggio relativo alla nuova legge per il Mezzogiorno, 1980, relativo all'edilizia scolastica, 1977, relativo al
nuovo ruolo della Regione Abruzzo e degli altri enti locali nel Governo del territorio, 1978, relativo
all'attuazione del D.p.r. della Giunta Regionale, 1977, relativo al 9° congresso Nazionale FILLEA CGIL del
26 - 27 - 28 - 29/04/1977, relativo al piano decennale dell'edilizia, 1978, relativo alla legge n°513 del 1978,
relativo al seminario Nazionale F.L.C. del 18 - 19/05/1978, relativo alla proposta di legge sulla disciplina del
recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive, 1980 e relativo alla relazione sulla situazione
generale del settore edile nel 1977.
14

1973

1987

Documentazione contabile - bilanci della Cassa Edile dell'Aquila, dal 1973 al 1987.
15

1973

2000

Carteggio, corrispondenza, comunicati stampa, verbali di accordo riguardo i lavori di costruzione della nuova
sede della Regione Abruzzo all'Aquila, da parte della "Soc. Alosa", 1979.
Corrispondenza segnalazione infrazione da parte della ditta "barattelli giuseppe", 1973
Corrispondenza e verbale di incontro tra la FILLEA CGIL e la ditta "Calcestruzzi S. Mauro", 1981.
Carteggio relativo alla denuncia a carico della ditta "Capannolo Vero", 1974.
Corrispondenza relativa all'elezione dei delegati di cantiere per la ditta "Carchella Francesco", 1981.
Richiesta incontro ed intervento da parte dell'A.N.C.E. per le ditte "Cardillo Gianfranco" e "Albani
Costruzioni", 1981.
Vertenza individuale contro la ditta "Alfonsi Fausto", 1980.
Richiesta assemblea per problematiche aziendali legate alla ditta "Alici - Biondi Enrico", 1977.
Carteggio, corrispondenza, comunicati e richieste di incontro riguardo i cantieri di lavoro di Onna e S.
Gregorio della ditta "Alboini Francesco Saverio", 1980.
Pratica di cassa integrazione guadagni della ditta "Alfonsi Domenico Savio", 1979.
Corrispondenza relativa all'elezione dei delegati di cantiere mediante assemblee sindacali retribuite della ditta
"Acrie", 1979.
Corrispondenza relativa alla denuncia nei confronti della ditta "Albani Costruzioni Snc", con annesse
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richieste di incontro, copie di articoli di giornale inenrenti l'azienda, 1980.
Carteggio relativo al convegno: "Carta 2000: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", 2000.
Documentazione contabile, corrispondenza, denuncia a carico della ditta "Casale d'Abruzzo", 1977.
Richieste di incontro con l'azienda "Cascina Prima", 1979.
Corrispondenza del cantiere Università - "Ceap Spa", 1986.
Corrispondenza relativa all'elezione dei delegati di cantiere per la ditta "Ceci Andrea", 1974.
Corrispondenza della ditta "Ceim", 1978.
Corrispondenza relativa all'elezione dei delegati di cantiere della ditta "Impresa Tocci", 1979.
Elenco dei versamenti spettanti agli operai per ferie della ditta "Ciammetti Domenico", 1980.
Carteggio relativo alla sospensione dei lavori alla ditta "Ciammetti Donato", 1978.
Denuncia contro la ditta "Cipriani Antonio", 1974.
Corrispondenza relativa all'elezione dei delegati di cantiere della ditta "Con - Bit", 1980.
Corrispondenza relativa al licenziamento dipendenti e elezione dei delegati di cantiere per la ditta
"Costruzioni L'Aquila", 1980.
Corrispondenza relativa al licenziamento dipendenti e elezione dei delegati di cantiere per la ditta "Cucullo
Giovanni" riguardo la costruzione degli uffici finanziari dell'Aquila, 1975.
Corrispondenza relativa all'elezione dei delegati di cantiere e delegati sindacali per la ditta "Del Beato Aldo",
1981.
Corrispondenza relativa al licenziamento dipendente per la ditta "De sanctis Antonio", 1980.
Corrispondenza relativa al licenziamento dipendente della ditta "Di Damaso Giovanni", 1979.
Carteggio relativa ai lavori di allacciamento alla rete pubblica per le case popolari a Cerchio per la ditta
"General Edil Beton", 1976.
Corrispondenza relativa all'elezione dei delegati di cantiere per la ditta "Edilfraser", 1977.
Carteggio pagamento indennità di viaggio per i lavoratori della ditta "Edilter", 1975.
Corrispondenza relativa all'elezione dei delegati di cantiere, documentazione contabile relativa alle
integrazioni salariali per i dipendenti della ditta "Frezza Giorgio - Panepucci", 1976.
Corrispondenza relativa all'elezione delegati di cantiere per la ditta "Generali Costruzioni", 1978.
Carteggio sull'assemblea per elezione dei delegati di cantiere per la ditta "Giampaoli Spa", 1976.
Corrispondenza relativa al licenziamento dipendente, elezione delegati di cantiere e versamenti cassa edile
per la ditta "Cooperativa Gran Sasso", 1982.
Corrispondenza relativa all'elezione dei delegati di cantiere e richieste di intervento per la ditta "Ianni
Umberto", 1982.
Corrispondenza relativa al pagamento C.i.g. per la ditta "Masci Claudio", 1980.
Verbale di incontro e pagamento cig per la ditta "Masci Nazzareno", 1979.
Corrispondenza richiesta incontro con la ditta "Nardinocchi Giulio", 1980.
16

1973

1979

Documentazione contabile - registro di cassa FILLEA CGIL nel 01/1977, anno 1978 e 01/1979.
Documentazione contabile - bilancio di esercizio dal 1973 al 1979.
Carteggio relativo al piano dei conti della FILLEA Provinciale dell'Aquila, dal 01/01/1973.
17

1973

1980

Carteggio della FILLEA CGIL relativo al Contratto Integrativo Provinciale per gli operai edili della
Provincia dell'Aquila, con annesse n°2 brossure, 1978 - 1980.
Carteggio della F.L.C. in merito al Contratto Integrativo Provinciale e agli accordi aziendali tra imprese edili
e la F.L.C., 1980, con annesse n°2 copie della "Rassegna Sindacale".
Carteggio della FILLEA CGIL relativo alla piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto Provinciale
di lavoro, 26/06/1974, integrativo al CCNL per gli addetti al settore dell'edilizia ed affini 15/04/1976.
Carteggio della FILLEA CGIL relativo alla piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto Provinciale
di lavoro, 26/06/1973, integrativo al CCNL per gli addetti al settore dell'edilizia ed affini 15/04/1975, con
annesse n°2 copie della "F.L.C. Notizie".
Carteggio della FILLEA CGIL relativo al rinnovo del CCNL del settore legno e sughero, 1976.
Carteggio della FLC relativo al rinnovo del CCNL del settore cemento - laterizi e manufatti in cemento,
1975, con annessa copia del "F.L.C. Notizie".
Carteggio della F.L.C. relativo al rinnovo del CCNL del settore cemento - laterizi e manufatti in cemento,
1979, con annessa copia del "F.L.C. Notizie".
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Carteggio relativo al Consiglio Generale della F.L.C. e relativo all'assemblea dei delegati della F.L.C., 1978 1979.
Carteggio della FILLEA CGIL relativo al rinnovo del CCNL del settore legno e sughero, 1979.
18

1973

1982

Carteggio relativo all'edilizia residenziale pubblica, con annessa brossura: "Notiziario - Leggi per la casa",
1975.
Carteggio relativo al 9° congresso Nazionale della FILLEA CGIL, 1977.
Carteggio relativo alla riunione del comitato politico - scientifico della programmazione per la Regione
Abruzzo, con annesso documento sugli indirizzi e le scelte generali della programmazione, 1977.
Brossura: "Il settore edile e la riforma organizzativa", 1982.
Carteggio della F.L.C. riguardo l'energia - sviluppo - occupazione con annesso carteggio sul progetto della
centrale idroelettrica di Capitignano nel contesto del programma energetico, 1979.
Copie de "Il Notiziario" della FILLEA CGIL, 1973 - 1980.

19

1974

1990

Documentazione contabile della FILLEA dal 1974 al 1990, con annessa rubrica telefonica, libro matricola.
20

1974

2004

Carteggio relativo a lavoratori del settore edilizia, con annessi prospetti di buste paga, dal 1974 al 1989, con
annesse deleghe sindacali e tessere di adesione FILLEA, questionario per la raccolta di informazioni sui
danni da alterazioni del rachide, corrispondenza varia, carteggio rinnovo contratto Provinciale, 2003,
richiesta attestati e buste paga dei dipendenti della ditta "San Domenico", copia della rivista
"Fille@inform@", 2004.

21

1974

1974

Documentazione contabile - libri cassa della FILLEA Provinciale dell'Aquila.
22

1974

1979

Documentazione relativa all'IRPEF dipendenti FILLEA, negli anni 1974 - 1979.
23

1975

1975

Documentazione contabile - libri cassa della FILLEA Provinciale dell'Aquila.

24

1975

1977

Documentazione contabile della FILLEA CGIL Provinciale dell'Aquila negli anni 1975 - 1976 - 1977.
25

1975

1996

Corrispondenza, con annesso carteggio, della FILLEA nei mesi 06 - 09 - 10 - 11 - 12/1996.
Documentazione relativa ai contributi sindacali, deleghe sindacali e corrispondenza riguardo la piattaforma
integrativa aziendale delle ditte: "Colavincenzo Virgilio" - 1981, "Cirilli Mario" - 1979, "Coletti e
Buonamici" - 1979, "Mobilificio Scipioni" - 1979.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo Regionale e Provinciale della FILLEA, 1975.

26

1976

1979

Documentazione relativa alla FILLEA - Lega territoriale di Carsoli, Campo di Giove, Campotosto,
Cesaproba, Pratola Peligna, Morino e Celano, 1976 - 1979.
27

1976

Documentazione contabile della FILLEA Provinciale dell'Aquila, 1976.
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1976

28

1977

1985

Documenti relativi al 12° congresso FILLEA CGIL, comprensiorio L'Aquila - Sulmona, 1988.
Documenti relativi al 11° congresso FILLEA, comprensorio L'Aquila - Avezzano - Sulmona, 1985.
Documenti relativi al 1° congresso comprensoriale "L'Aquila - Sulmona" FILLEA CGIL, 1981.
Documenti relativi al 1° congresso di zona FILLEA CGIL, L'Aquila, 1980.
Documenti relativi al 9° congresso Provinciale FILLEA CGIL, L'Aquila 1977.
Documenti relativi al congresso Regionale FILLEA CGIL, L'Aquila, 1980.
Documenti relativi al congresso Regionale FILLEA CGIL, 1979.
Documenti relativi ai verbali del congresso di base FILLEA CGIL, 1979 - 1980.

29

1977

1984

N°7 denuncie per il versamento dei contributi e per la richiesta di rimborso dell'eventuale differenza a
credito del datore di lavoro.
Manuali per il versamento e denuncia di contributi per richieste di rimborso.
Documenti relativi alla consultazione dei contratti di lavoro, 1982.
Documenti relativi al fondo di solidarietà pro - terremotati, 1980.
Riflessioni sul corso sindacale svolto dalla FILLEA a Campotosto per la formazione dei quadri di base
dell'organizzazione, 1977.
Documenti relativi alla FILLEA - FULC Nazionali, tra il 1983 e il 1984.
30

1977

1978

Documentazione contabile - libri cassa della FILLEA Provinciale dell'Aquila.
31

1977

1977

Documentazione contabile - libri cassa della FILLEA Provinciale dell'Aquila.
32

1977

2005

Carteggio relativo all'intervento di apertura di Fazio Franchi al seminario sull'energia e l'occupazione,
28/06/1978.
Carteggio relativo alla situazione della Regione Abruzzo riguardo la metanizzazione.
Brossura della Regione Abruzzo: "Prime considerazioni e valutazioni per il piano energetico Regionale",
1979.
Carteggio relativo alla relazione al gruppo di lavoro edilizia e agricoltura della Camera del Lavoro dell'Aquila,
1977.
Carteggio, con annesso materiale informativo, relativo al Fondo Nazionale Pensione Complementare
"ARCO", 2005.
Carteggio relativo al rinnovo del CCNL dell'A.N.C.E., 2004.
Documentazione contabile e lista trattenute sindacali per i lavoratori dipendenti iscritti alla FILLEA CGIL,
2004.

33

1979

2006

Prospetti INPS: "Cassa integrazione guadagni" - gestione edilizia - elenchi lavoratori, 1998.
Brossura: "Trattamento economico lavoratori dell'edilizia", dal 1979 al 1995.
Carteggio della Soc. "Tnt - Traco", filiale dell'Aquila, 1997.
Aggiornamento "FILLEA Office 2" + Cd - Rom, 2006.
Rapporto preliminare di ricerca: "Lavoratori immigrati nel settore edile", 2005.
Deleghe sindacali, 2006.
34

1979

1988

Comunicazioni della FILLEA, tra il 1979 e il 1988.
Nota congiuntiva del settore laterizi, 1984.
Carteggio relativo all'accordo integrativo tra CGIL e Confindustria, 1986.
Relazione: "Continuità del lavoro, sostegno al reddito e governo della mobilità nel mercato del lavoro del
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settore delle costruzioni", 1987.
Nota congiuntiva del settore prefabricazione, 1984.
Stralcio dell'introduzione di B. Rossi al comitato direttivo Nazionale FILLEA del legno, 1986.
Documentazione relatva al convegno Nazionale FILLEA - fiera internazionale marmomacchine, 1987.
Carteggio della commissione Nazionale laterizi - manufatti, 1988.
35

1979

1979

Documentazione contabile della FILLEA CGIL Provinciale dell'Aquila nell'intero arco dell'anno 1979, con
annesso registro cassa e documentazione di bilancio.

36

1980

2001

Corrispondenza Varia della FILLEA Provinciale dell'Aquila negli anni 1995 - 2001.
Dati e documenti relativi al tesseramento FILLEA, tra il 1980 e il 1994.
37

1980

1984

Documentazione contabile - bilancio della FILLEA Provinciale dell'Aquila negli anni 1980 - 1984.

38

1980

1982

1980

1981

Registro spese FILLEA CGIL, dal 1980 al 1982.
39

Documento politico relativo al congresso Regionale della FILLEA CGIL d'Abruzzo del 14 - 15 16/02/1980.
Circolari e corrispondenza della FILLEA e F.L.C. Regionale e verbali di riunione, 1980 - 1981.
40

1980

1985

Carteggio della F.L.C. Regionale relativo al seminario scuole e casse edili, con annessa relazione del gruppo
di lavoro, 1983.
Corrispondenza, con annesso carteggio, dell'ente "Scuola Edile", dal 1980 al 1985.
N°20 vertenze individuali contro imprese edili, 1980.

41

1981

2008

Buste Paga di lavoratori edili iscritti alla FILLEA Provinciale dell'Aquila, negli anni 2006 -2007.
Verbale di accordo tra la ditta "Stigea Soc. Coop." e la FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2000.
Vertenza collettiva FILLEA contro la ditta "L.T.M. - Stigea - Edimo - Gran Sasso Acqua", 2008.
Atto costitutivo della FILLEA Territoriale di Avezzano, 1998.
Documenti relativi al Consiglio Generale FILLEA, Roma, 1988.
Documentazione relativa al 12° congresso FILLEA Nazionale, 1988.
Documentazione relativa allo sciopero Nazionale della FILLEA, 1987.
42

1981

1982

Carteggio relativo al tesseramento della FILLEA, 1982.
Corrispondenza della FILLEA riguardo lo sciopero Regionale del 10/1982 e delle riunioni del Consiglio
Generale FILLEA, 1982.
Carteggio relativo al 1° congresso del comprensorio L'Aquila - Sulmona, FILLEA: "Per un sindacato
protagonista delle trasformazioni del settore delle costruzioni", 1981.
Carteggio e relazioni sul seminario FILLEA CGIL Nazionale: "Il piano energetico Nazionale e l'industria
elettromeccanica", 1981.
Carteggio relativo al convegno Nazionale: "Le Regioni per la difesa del suolo", 1981.
Copia della rivista della CGIL L'Aquila "Consigli", 1981.
Documento di rapporto semestrale n°11 sulla situazione dell'industria delle costruzioni nei Paesi della
C.E.E., 1982.
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Elenco dei nominativi commissioni per cemento - amianto - calce - gesso - lapidei - laterizi - manufatti in
cemento, 1982.
Copia del giornale "F.L.C.", n°10, 1982.
Carteggio relativo al tesseramento FILLEA, 1983.
Carteggio riguardo il convegno FILLEA: "Contratti, costo del lavoro, politica economica", con annessa
documentazione contabile, premi di produzione e documenti finali, 1981 - 1982.
43

1981

1989

Corrispondenza relativa all'elezione dei delegati di cantiere, verbali di riunioni, comunicati stampa della ditta
"Cogefar Spa - laboratori di ricerche fisico - nucleari", 1989, con annesse copie di articoli di giornali inerenti
la ditta in oggetto, - "Cogefar Spa - cantiere di lavoro traforo del Gran Sasso", 1981 - 1982; "Cogefar Spa laboratorio scientifico all'interno del Gran Sasso", 1983.
Carteggio relativo all'ipotesi per un contratto integrativo aziendale - piattaforma rivendicativa.
44

1981

1986

Delibere della Giunta Regionale d'Abruzzo, 1983.
Carteggio relativo alle riunione della FULC Regionale d'Abruzzo, 1984.
Carteggio relativo alla proposta della CGIL per la creazione di un sistema di parchi e riserve naturali in
Abruzzo.
Corrispondenza della FILLEA CGIL in merito alle riunioni del comitato direttivo Regionale nel 1983, con
annessa documentazione contabile - bilanci consuntivi 1982 - 1983.
Carteggio della F.L.C. in merito al rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dei lavoratori edili, 1983.
Carteggio, con annesse copie di articoli di giornale, della FILLEA in merito alla rimessa delle quote sindacali,
1985.
Carteggio della FILLEA in merito al mercato del lavoro, con annessa brossura, 1985.
Circolari FILLEA Nazionale negli anni 1983 - 1984.
Carteggio della CGIL e FILLEA Regionale d'Abruzzo in materia di sanità, attivo Regionale, dibattito con i
politici, 1985.
Corrispondenza della FILLEA del settore cemento, 1984.
Corrispondenza dell'A.N.C.E. in merito ad appalti edilizi, licenziamento dipendenti "Cogefar Spa" e impresa
"Cianfarano Aldo", 1985.
Corrispondenza della F.L.C. in merito all'invio di materiali da costruzione per il settore cemento, fibro amianto e calce, 1983.
N°3 vertenze individuali contro imprese edili, 1983.
Carteggio relativo al ricorso per decreto ingiuntivo di molti lavoratori contro la ditta "Pelliccione Pierino",
1981, con annessa documentazione contabile.
Carteggio, con annesse copie di articoli di giornale, in merito all'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del
CCNL edili - industria approvata dagli esecutivi Nazionali FILLEA del 25/11/1986.
Contratti e corrispondenza varia della F.L.C. Provinciale dell'Aquila, 1986.

45

1981

1987

Carteggio relativo al verbale di accordo tra l'A.N.C.E. e la FILLEA, 1987.
Carteggio relativo alle richieste di modifica per il rinnovo del CCNL nel settore artigiani edili, 1987.
Documentazione di sintesi dell'introduzione del segretario Nazionale FILCA N. Crinelli ai lavori della
riunione delle commissioni contrattuali del settore cemento, lapidei, laterizi - manufatti, 1987.
Carteggio relativo alla relazione del segretario FILLEA Bruno Rossi ai lavori della riunione congiunta delle
strutture e della commissione Nazionale legno, 1987.
Carteggio riguardo il verbale di accordo tra "A.N.I.E.M. - Confapi" e la FILLEA, 1987.
Carteggio relativo al verbale di accordo tra l'associazione dell'industria Italiana del cemento, del
fibrocemento, della calce e del gesso, l'associazione sindacale "Intersind", l'associazione sindacale per le
aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale ("A.S.A.P.") e la FILLEA, 1987.
Carteggio relativo al verbale di accordo tra l'associazione Nazionale degli industriali dei laterizi
("A.N.D.I.L."), l'associazione Italiana manufatti in cemento e gesso ("AssoBeton") e la FILLEA, 1987.
Vertenza collettiva contro la ditta "Itinera Costruzioni Srl", 1978.
Relazione del Consiglio Generale della FILLEA, 1983.
N°9 copie del periodico della FILLEA: "Lotta di classe", 1981.
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Documento conclusivo della riunione congiunta dei Consigli Generali FENEAL, FILCA e FILLEA, 1987.
Carteggio relativo alle richieste di modifica per il rinnovo del CCNL nel settore edili, cooperazioni approvate
dai Consigli Generali FILLEA, 1987.
Carteggio relativo all'intesa tra "A.N.D.I.L. - Assolaterizi e le F.L.C. Nazionali", 1984.
Carteggio relativo all'accordo nei settori dei materiali da costruzione per la gestione dei processi di
ristrutturazione e riconversione produttiva, 1984.
Carteggio relativo alla relazione di commissione Nazionale del cemento - calce e gesso - fibroamianto, 1983.
Carteggio relativo ai temi approvati dal Consiglio Generale della FILLEA per il dibattito della conferenza di
organizzazione, 1983.
Documento conclusivo del Consiglio Generale della FILLEA, 1983.
Carteggio relativo alla relazione: "Esame della situazione sindacale dopo l'accordo del 22/01/1983 - I
problemi dell'unità sindacale", 1983.
Carteggio relativo alla relazione di Sergio Garavini al comitato direttivo FILLEA, 1984.
Carteggio relativo alla relazione: "Il piano di settore per le costruzioni, uno strumento per superare
l'emergenza e rilanciare lo sviluppo", 1983.

46

1982

1997

Locandina: "I parchi scientifici e tecnologici, la ricerca e il mezzogiorno", 1993.
Copie anastatiche e riviste varie della FILLEA.
Copia del trimestrale: "Mondo Edile", 1996.
Copia del supplemento del "Nuovo corriere dei costruttori", 1997.
Copia del mensile: "Costruire", 1997.
Documento generale dell'11° congresso FILLEA Nazionale.
Carteggio relativo alla conferenza di organizzazione FILLEA, 1983.
Carteggio relativo al piano straordinario per il lavoro nel comprensorio L'Aquila - Sulmona, 1983.
Tavole statistiche sulla realtà abruzzese.
Carteggio relativo alla riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe sindacali.
Conto di gestione e situazione finanziaria della FILLEA, 1982.
Documentazione relativa all'11° congresso FILLEA Nazionale, 1986.
Carteggio relativo allo Statuto Edilcassa Nazionale.
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1982

1983

Documentazione contabile - bilancio di previsione, 1983.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo e preventivo della FILLEA di Sulmona, 1982.
48

1983

1989

Carteggio relativo al contratto integrativo Provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini della
Provincia dell'Aquila, 1989, con annessa brossura, copia del periodico dei lavoratori edili delle costruzioni:
"Lotte operaie" e brossura:"Il primo soccorso nel cantiere edile" - manuale pratico.
Carteggio relativo alla piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro, integrativo
al CCNL del 1983 e del 1986 per gli addetti al settore dell'edilizia ed affini.
Tabelle delle paghe degli operai dell'edilizia in Provincia dell'Aquila,1986.
49

1983

2000

Elenco degli operai ai quali sono state effettuate le trattenute sindacali per la liquidazione dell'anno 2000 per
la Cassa Edile.
Corrispondenza, con annesso carteggio relativo ai verbali di accordo, verbali di riunione, contrattazione
aziendale, accordi sul legno per le aziende: "CreazioniPiù Srl", 1988 - 1996, "Acna Chimica Organica", 1988,
"Caleppio Gia Spa", 1984, "Egidi Geom. Domenico", 1994, "I.P.A. Spa", 1983 - 1996, "No.Di. Srl", 1994,
"Tensiter Centro Srl", 1994 - 1995 e "S.A.V.A. Srl", 1994.
50

1985

1989

Documentazione contabile - bilancio preventivo e conto economico FILLEA negli anni 1985 - 1989.
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51

1985

1989

1985

1994

Circolari della FILLEA, dal 1985 al 1989.
52

Documenti relativi alla scuola edile e alla ditta "Formedil", 1985 - 1993.
Comunicazioni della FILLEA Regionale e Nazionale dal 1993 al 1994.
Documenti relativi alla petizione popolare richiedente la riduzione dell'età pensionabile.
53

1985

1995

Corrispondenza, con annesse comunicazioni e copia della "Rassegna Stampa", FILLEA, 1985 - 1995.

54

1986

2002

Relazione del comitato direttivo Nazionale del 30/06/1986.
Carteggio relativo alla chiusura del tesseramento FILLEA - costruzioni e legno, 1986.
Corrispondenza interna FILLEA dal 1987 al 1988.
Dati tesseramento FILLEA alla chiusura, 1988.
Materiale informativo in merito alla campagna di tesseramento FILLEA, 1989.
Tesseramento FILLEA - costruzioni e legno, chiusura totali 1987 - 1988, con annessi grafici.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo e preventivo, negli anni 1985 - 1986 - 1987.
Carteggio relativo all'assemblea Nazionale unitaria FILLEA: "Politica abitativa", 1987.
Carteggio relativo all'utenza TIM.
Documenti riguardanti la manifestazione Nazionale FILLEA del 23/03/2002.
55

1986

2006

Carteggio relativo all'utenza TIM.
Carteggio relativo alla conferenza programmatica Regionale FILLEA, 2006.
Brossura: "Lavoro edile tra i diritti qualità e sostenibilità", 2006.
Saggio: "Il sindacato come cantiere di qualità".
Saggio: "Agenzie di sviluppo locale: ipotesi di un modello per l'Abruzzo", 2005.
Documentazione relativa al seminario: "Case passive a basso consumo, la certificazione energetica degli
edifici", 2006.
Carteggio relativo al convegno: "Risorse, etica e architettura", 2006.
Appunti e relazioni di Mauro Colaianni, 1986.
56

1986

1988

Corrispondenza, con annesso depliant, riguardo la petizione popolare per la casa, 1987.
Programmi regionali di sviluppo ed interventi finanziati sul 2° piano annuale di attuazione, affidati alla
realizzazione della Regione, 1988.
Corrispondenza del comitato direttivo Nazionale - "Opere per i mondiali di calcio, proposte agli enti
appaltanti, rapporti con U.S.L.L., magistratura, ecc.", 1988.
Corrispondenza relativa alla "Finanziaria 1988".
Schede approvate dal comitato di gestione dell'agenzia "Ex Casmez", 1988.
Corrispondenza del 1° e 2° piano annuale FILLEA, 1987 - 1988.
Vertenza collettiva "A.P.E. straordinaria", 1988.
Piano decennale: "Grande viabilità" - Legge 910/86, 1988.
Carteggio relativo agli appalti A.N.A.S., 1988.
Corrispondenza relativa alle assemblee FILLEA Nazionale - "Politica abitativa", 1987.
Corrispondenza relativa ad "A.P.E. pensioni", 1988.
Carteggio relativo ai finanziamenti grandi infrastrutture Europeo - Consiglio C.E.E., 1987.
57

1986

1994

Corrispondenza della segreteria FILLEA alla "Cogefar Impresit" riguardo le retribuzioni non spettate ai
lavoratori dipendenti, 1993.
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Corrispondenza della ditta "EdilAbruzzo" riguardo l'installazione di una mensa nel cantiere "supercarcere",
1986.
Corrispondenza della ditta "Edilfi Srl" riguardo l'installazione di una mensa per i dipendenti nel cantiere
"Guardia di Finanza" a Coppito e relativa al tema del licenziamento dipendenti per fine fasi lavorative, 1993,
con annesse deleghe sindacali.
Carteggio della ditta "Fercam" riguardo lo stato di servizio dei lavoratori dipendenti, con annesse buste paga
e brossura: "L'intervento è lo strumento di comunicazione più immediato e più frequente nelle attività
sindacali".
Corrispondenza, con annessi articoli di giornale, della ditta "Impresa Edile San Marino" riguardo il mancato
pagamento delle integrazioni salariali per gli operai del cantiere di Coppito, 1988.
Carteggio relativo al contratto di solidarietà - accordo "Teges Srl Calcestruzzi" con la FILLEA Provinciale
dell'Aquila, in data 18/02/1994.

58

1989

2003

Carteggio relativo alla campagna tesseramento e proselitismo FILLEA, nel triennio 1999 - 2001.
Verbali di conciliazione redatti in sede sindacale tra la ditta "Creazioni Più Srl" (Ex ditta "Coima") e i
lavoratori licenziati con annesso impegno di riassunzione degli operai ex Coima da parte della società
"L'Aquilone Srl", 1999.
Verbale di incontro tra la ditta "Astaldi Spa" fusa con "Italstrade Spa", 2001.
Verbale di accordo per ristrutturazione aziendale della ditta "Impregilo Spa", 2001.
Prima pagina del quotidiano indipendente n°24: "L'Editoriale", 2001.
Processo di conciliazione ex art. 410, 411. tra Cassa Edile e n°4 lavoratori, 1989, con annesso manuale:
"Progetto per la realizzazione della denuncia telematica e del sito web", 2001 ed elenco degli assegni circolari
per rimessa per contributi sindacali liquidazione generale, 2001.
Elenco deleghe sindacali per presenza consiglio di amministrazione FILLEA per il triennio 2001 - 2003, con
annesso verbale.
Verbale del convegno e verbale di accordo, 11/2000 riguardante i D.p.i: "Formazione di base per gli operai e
norma premiale".
Bozza di piattaforma per il rinnovo dell'accordo di 2° livello del "Gruppo S.a.c.c.i.", 2000.
Dati tesseramento FILLEA, 09/2000.
Documentazione contabile - bilancio preventivo FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2001.
Documentazione contabile - bilancio preventivo FILLEA Provinciale dell'Aquila relativo all'esercizio
01/10/2000 - 30/09/2001.
Carteggio relativo alla liquidazione dell'accantonamento nel periodo 04-09/2000.
Verbale di accordo fra "A.P.C.E. e F.L.C.", 2000.
Documentazione contabile - bilanci FILLEA Provinciale dell'Aquila negli anni 1992 - 1993.
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1990

2003

Recapiti organizzazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli altri enti paritetici
territoriali.
Protocollo d'intesa tra l'ente scuola edile e il comitato paritetico territoriale della Provincia dell'Aquila.
Contratto d'appalto di servizi di riparazione e rilavorazione strumenti e altri servizi.
Elenco operai ai quali sono stati effettuati trattamenti sindacali.
Regolamento di attuazione in materia di deleghe sindacali.
Inserto di "Unità", 26/04/2003.
N. 22 buste paga di lavoratori iscritti FILLEA.
Trasmissione dello Statuto - tipo ente paritetico territoriale unificato EdilCassa, 2003.
Schede del personale della ditta "Irti Lavori Spa".
Documentazione contabile - bilancio consuntivo FILLEA Abruzzo, 2002.
Analisi dell'organizzazione, delle procedure e del sistema informativo.
Verbale di assemblea congressuale FILLEA.
60

1990

Deleghe Cassa Edile dal 1990 al 1994.
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1994

61

1990

1998

Documentazione relativa all'indagine conoscitiva sui sistemi di esecuzione delle opere pubbliche, 1992, con
annesso schema delle basi di dati e sistema esperto per le OO.PP.
Carteggio iniziativa comunitaria "A.D.A.P.T.", 1996 - 1998.
Accordo CCNL lapidei assomarmi, 1990.
Accordo CCNL laterizi e manufatti in cemento, 1991.
Accordo CCNL Federlegno arredo, 1991.
Accordo CCNL edilizia piccole e medie industrie ("A.N.I.E.M. - Confapi"), 1991.
Documento per la discussione relativa al confronto sulla politica dei redditi, riforma della contrattazione e
della struttura del salario, 1991.
Verbale di accordo tra "A.N.C.E. - Ass. Sind. Intersind" e FILLEA, 1991.
Carteggio relativo al rinnovo del contratto "Union legno" e "Union cemento".

62

1990

2001

Documentazione relativa al trattamento economico operai edilizia dal 1990 al 31/12/2001.
Carteggio relativo al 15° congresso FILLEA Nazionale, 10/2001.
Documentazione contabile, registro cassa, FILLEA Provinciale dell'Aquila, dal 08/2000 al 06/2001.
63

1990

1998

Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, 28/04/1998.
Brossura: "Briciole di proposte per un accordo per il lavoro".
Carteggio dell'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro - legge quadro in materia di politiche Regionali
di sostegno all'occupazione, 1998.
Documentazione relativa alla convenzione con "Universo Assicurazioni", 1998.
Brossura: "Edilcassa" con annesse ritenute fiscali Edilcassa.
Carteggio della cassa edile - bilanci e documentazione contabile.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo della FILLEA Provinciale dell'Aquila, 1997 - 1998.
Relazione: "Infortuni e malattie professionali in Abruzzo", 1995.
Relazione: "Accordo INPS - Casse Edili Teramo", 1995.
Relazione: "Ceremoco Abruzzo", 1995.
Relazione: "Piattaforma Regionale settore delle costruzioni FILLEA Abruzzo", 1995, "Mercato delle
costruzioni in Abruzzo", 1995, "Unità mobile" - relazione di attività strutture comprensoriali FILLEA, 1995,
relazione: "Tesseramento FILLEA" negli anni 1990 - 1995.
Carteggio relativo al tesseramento FILLEA, 1996.
Carteggio relativo all'osservatorio trimestrale del mercato delle costruzioni all'Aquila e Teramo, 1995.

64

1991

1995

Documenti relativi all'ipotesi di piattaforma per il CCNL edili industria, 1994.
Documenti relativi alla contrattazione integrativa nel settore legno - arredamento, 1993.
Documenti relativi al convegno Nazionale sulla sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni, 1992.
Documenti relativi al convegno sulla sicurezza sul lavoro - contenuti e gestione del piano di siurezza, 1990.
Documenti relativi ai rapporti "S.E.L. - FILLEA", 1992.
Documenti relativi al bilancio tipo delle Casse Edili.
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1992

2009

Carteggio relativo alla conferenza Nazionale di organizzazione FILLEA, 1993.
Carteggio vario di contratto di lavoro individuale, 2009.
Lavoro e sicurezza, dati, notizie, ricerca e legislazione, 1998.
Contrattazione aziendale nei settori e comparti industriali delle costruzioni, 1994 - 1997.
Carteggio relativo agli infortuni e le malattie professionali nel settore delle costruzioni in Abruzzo, 1992.
Carteggio relativo al convegno "Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", 2000.
66

1992
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2003

Carteggio relativo all'occupazione e contributi", 1992 - 1995.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo al 30/09/1996 della FILLEA Provinciale dell'Aquila.
Carteggio relativo al prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie.
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1993

1998

Vertenze individuali contro ditte pubbliche e commerciali, dal 1993 al 1998.
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1994

2008

Elenco disdette deleghe del 01/10/2007.
Stampa elenco operai ai quali sono state effettuate le trattenute sindacali, liquidazione anno 2004 - 2007, con
annessa corrispondenza.
Verbale di incontro e comunicato sindacale su "Abruzzo Engineering", 2007.
Verbale di incontro di "Col.Labor.a Engineering Spa" - ramo d'azienda edilizio, 2006. Documentazione
piano industriale - iniziativa per la valorizzazone e potenziamento delle capacità produttive della
"Col.Labor.a Engineering" nel campo della sicurezza e dell'e-governement, corrispondenza varia, verbali di
incontro, copia dell'articolo di giornale "Col.Labor.a, garantire l'occupazione", 2005.
Verbale di accertamento n°503 dall'ispettorato dell'INPS dell'Aquila, 2006.
Regolamento aziendale e norme di comportamento per "Abruzzo Engineering Spa".
Carteggio relativo alla piattaforma per il contratto integrativo aziendale "Abruzzo Engineering Spa".
Carteggio relativo all'istruzione operativa per le trasferte per i lavoratori di "Abruzzo Engineering Spa".
Corrispondenza modelli 770, 1994 - 1999 per i dipendenti "Trenister Centro Srl", 2006.
Trattenute sindacali su prestazioni ex art. 18, 223/91, 2008, con annessa lista dei lavoratori a cui sono state
effettuate le trattenute sindacali.
Brochure: "La contrattazione aziendale dopo il protocollo del 08/1993", settori legno, arredamento e
materiali da costruzione.
Copia del CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei
materiali lapidei e copia del CCNL del legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali, 2007.
69

1994

1998

Permessi sindacali FILLEA, 2002 - 2003
Regolamento edilizio FILLEA - scheda riepilogativa, 1998.
Carteggio relativo allo Statuto FILLEA durante il 14° congresso Nazionale, 06/1996.
Copia della "Nuova Rassegna Sindacale" - settimanale di politica ed economia sociale, n°44, 1998.
Carteggio relativo alla riunione del Dipartimento Coesione e Mezzogiorno riguardo il seminario di Catania
del Ministero del Tesoro e del Bilancio, 1998.
Brossura: "Riflessi della riforma del settore non profit sulla gestione amministrativo - contabile delle
associazioni sindacali", 1998.
Carteggio del Dipartimento di Organizzazione FILLEA, 1998.
Verbale di incontro per vertenza tra "I.P.A. Spa" e la CGIL a causa di una contrazione temporanea di
mercato con conseguente carenza di commesse, 1998, con annessa fotografia.
Carteggio della CGIL del Piemonte sulla gestione degli archivi correnti CGIL di Torino, 1994.
Corrispondenza relativa al coordinamento Regionale FILLEA, 1999.
Manuale per la prevenzione delle malattie professionali nella produzione dei laterizi, 1996.
Corrispondenza con annesso articolo di giornale della "Hoechst" e i sindacati CGIL, 1998.
Carteggio relativo alla votazione CGIL per il comprensorio dell'Aquila di tutti i comparti.
Corrispondenza con annesso carteggio riguardo il piano triennale A.N.A.S., 1998.
Brossura de "Il Sole 24 Ore": "le nuove regole per gli appalti", 1998.
N°2 verbali della riunione del consiglio di amministrazione della Cassa Edile, 23/09/1998 e del comitato
esecutivo FILLEA del 14/10/1998.

70

1994

2002

CCNL laterizi e manufatti, 1994 - 1998
Corrispondenza FILLEA riguardo la ditta "Vibrocementi", 2002 - 2003.
Atto costitutivo della "Rinaldi Service - Società a responsabilità limitata", 2002.
Documentazione relativa ai chiarimenti ministeriali sul lavoro a tempo determinato, 2002.
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71

1995

2009

Verbale di conciliazione in sede sindacale tra il Sig. Colageo Enrico e la ditta "Costruzioni Priore Srl", 2008.
Carteggio relativo al rimborso spese quote associative FILLEA, 2009.
Lista per l'imputazione contabile delle trattenute sindacali, 2009.
Copie del CCNL cemento, calce, gesso e malte, settore industria, 1999 - 2003, CCNL integrativo per gli
addetti all'industria ed affini, 1998, CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi e manufatti
cementizi.
Cd-Rom FILLEA: "Legislazione vigente e prassi amministrativa per la concessione dei trattamenti di C.I.G.
straordinaria, C.I.G. ordinaria e contratto di solidarietà".
Copia del manuale: "Gli ammortizzatori sociali".
Libro: "Quaderni - infortuni sul lavoro e malattie professionali in Abruzzo", rapporto 1999.
Copia del verbale di accordo tra la l'A.N.C.E. e la FILLEA, 1995.
Copia del mensile: "Contratti & contrattazione collettiva", n°2, 2001.
72

1995

2008

Documenti relativi alla ditta "Stigea".
Documenti relativi alla ditta "Col.Labor.a Engineering Spa", 2005 - 2006.
Attestati A.P.E., 2006.
Documenti relativi al ricorso "Latarge Gessi", 2004 - 2008.
Elenchi 730 di lavoratori iscritti FILLEA.
CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, 1995.
Documenti relativi a fax e articoli sulla ditta "Cosmo", 2007.
Prezziario Regionale relativo al 2009.
Elenco imprese inadempienti, 2003.
Documenti relativi alla CassaEdile e A.N.C.E., 2005.
Copia del supplemento di "Informa FILCA", 2007.
Documenti relativi alla prima verifica sullo stato dei rinnovi dei contatti integrativi provinciali, 2006.

73

1995

1999

Relazione del consiglio di amministrazione del C.P.T. per la programmazione e lo sviluppo delle attività
dell'ente FILLEA, 1999.
Tabella per il trattamento economico degli operai dell'edilizia, valido dal 01/01/1999 al 31/03/1999.
Verbale di accordo tra l'Associazione Provinciale Costruttori Edili - "A.P.C.E." dell'Aquila e la Federazione
Lavoratori delle Costruzioni - F.L.C., 1999, con annessi ritagli di articoli di giornale.
CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, 1995.
Bozza sul contenuto dell'accordo sindacale su D.p.i.
74

1995

1997

Carteggio relativo alsSeminario Internazionale: "Lavori usuranti - il diritto ad avere diritti per i lavoratori
delle costruzioni", 1997, con annesse copie del "Notiziario Inca".
Carteggio relativo al tesseramento FILLEA, 3° trimestre 1997.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo al 1995 della FILLEA Provinciale dell'Aquila.
Brossura: "Assemblea dei quadri e delegati della FILLEA Abruzzo - Rapporto semestrale di attività", 1996.
Polizza di assicurazione dell'iscritto FILLEA.
Corrispondenza FILLEA relativa alla commissione per il mercato del lavoro, 1997.
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1996

1996

Posta e corrispondenza FILLEA Provinciale dell'Aquila, dal 01/1996 al 05/1996.
76

1996

1997

1996

2001

Modelli 730 dal 1996 - 1997.
77
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Verbale di accordo con tra "A.P.C.E. e FILLEA", 1999.
Carteggio relativo alle relazioni con FILCA CISL, 1999.
Elenco iscritti FILLEA, 1996.
Elenco iscritti aziende FILCEA ed impianti fissi FILLEA, 1999.
Elenco iscritti FILLEA 01/2001.
CCNL "A.N.I.E.M. Edili" con stesura definitiva del CCNL 2001.
N°3 vertenze individuali contro ditte edili.
Carteggio del C.P.T. - "Comitato Paritetico Territoriale" per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di
lavoro - corsi di formazione per gli operai 2001.
Documenti dell'ente scuola edile, 2001.
Documenti EdilCassa.
Accordo Interconfederale su R.S.U., 12/1993.
Materiale informativo riguardo il progetto "Under 30", 2001.
Carteggio relativo alla consulenza mensa "Alenia", 2001.
Carteggio relativo all'iniziativa "Cofferati Sergio" 03/2001 - elenco direttivi.
Documentazione legislativa in merito al referendum su art. 18, 2000.
78

1996

1997

Corrispondenza della FILLEA riguardo la legge Regionale n°22,7,97 e 67.
Corrispondenza del patronato Inca CGIL riguardo la statistica al 30/06/1997 per i rapporti con le varie
categorie, 1997.
Documentazione della situazione occupazionale e contributiva nei trimestri solari 01/10/1996 - 30/06/1997.
Dati statistici del 2° quadrimestre, 1997.
Protocollo d'intesa e progetto tra FILLEA, CGIL e SPI riguardo la raccolta di informazioni sui danni da
esposizione ad amianto friabile e\o amianto cemento, nel comprensorio dell'Aquila, 1997.
Corrispondenza relativa alla riunione FILLEA CGIL Regionale del 13/06/1997 e del 16/05/1997.
Carteggio relativo al tesseramento FILLEA Nazionale, 1997.
Documentazione informativa in merito all'elaborato dal sindacato Tedesco dell'edilizia, 1997.
Carteggio del comitato direttivo Nazionale - relazione di Carla Cantone, con annessa brossura: "Norme in
materia di promozione dell'occupazione".
Documentazione contabile al 30/04/1997 - bilancio consuntivo al 30/09/1997 - bilancio consuntivo
FILLEA Nazionale, 1996 - bilancio preventivo, 1997 e tesseramento FILLEA Nazionale, 1997.
79

1996

1997

Elenco anagrafico dei dipendenti "Edilfi", 1997.
Carteggio relativo al manuale di consulenza del lavoro.
Carteggio, con annessa corrispondenza, relativo alla ditta "Wood Plastic Albertani", "Farglass Lavorazione
Vetro" e "Tensiter Centro Srl", 1996.
Carteggio relativo al progetto per l'adozione del contratto di solidarietà, 1996.
80

1997

2008

Carteggio relativo alla conferenza Nazionale delle costruzioni nel Mezzogiorno, Napoli, 2008.
Carteggio relativo alla conferenza di organizzazione FILLEA Nazionale, 5 - 6/05/2008, Torino - andamento
storico degli anni 1997 - 2007.
Documenti relativi alla conferenza sul tema dell'immigrazione, 2008.
N°7 vertenze individuali contro ditte edili, 2007 - 2008.
Carteggio relativo alle richieste per Direzione Provinciale lavoro, 2008.
Attestato EdilCassa di un lavoratore iscritto FILLEA, 2007.
Carteggo relativo alla conferenza di organizzazione FILLEA, 2007.

81

1997

Carteggio del Comitato Paritetico Territoriale - C.P.T. dell'Aquila - Statuto.
Materiale per reciprocità della Cassa Edile e Edilcassa.
Corrispondenza varia della FILLEA, 1997.
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1997

82

1997

1997

1997

2003

Corrispondenza varia FILLEA Provinciale dell'Aquila, 1997.
83

Buste paga dei lavoratori della ditta "Vibrocementi", 1999 - 2003, con annessi documenti vari.
Carteggio relativo alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Documentazione relativa al tesseramento FILLEA Regionale, 2000.
Raccolta degli accordi "R.L.S.T.", 1997.
Documenti relativi al sistema unitario degli enti bilaterali, 1998.
Documentazione relativa al progetto, ideato da FILLEA, "FILLEA Office", 2001.
Documentazione relativa ai programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, 2000.
Regolamento FILLEA Nazionale, 2000 - 2002.
Documentazione relativa a "Universo Assicurazioni", 1997.
84

1997

1999

Carteggio relativo all'accordo tra "A.N.C.E." e FILLEA Provinciale dell'Aquila, 22/04/1998.
Carteggio relativo al contratto Provinciale FILLEA, 02/1998.
Carteggio relativo al rinnovo del CCNL edili industria - ipotesi di piattaforma, 1999.
CCNL cemento, con annesso verbale di accordo con FILLEA Provinciale dell'Aquila, 1999.
Documentazione in merito alla trattativa di impresa "Grassetto", 1998.
Opuscolo "Lavoro, sicurezza e salute - dati, notizie, ricerche e legislazione", n°6, 06/06/1998.
Ipotesi di protocollo di intesa tra "A.N.C.E. - Associazioni Artigiane - F.L.C.", 1998.
Corrispondenza in merito alla trattativa per riduzione personale - vertenza "Impregilo", 1999.
Opuscolo: "Sicurezza e igiene del lavoro" con documento approvato dalla 11° commissione permanente del
lavoro e previdenza sociale del Senato dellla Repubblica, 1997.
Documentazione contabile - bilancio preventivo Inca CGIL, 1999.
Dati della commissione coordinamento vigilanza speciale edilizia, del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, 1999.
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1997

2000

Documentazione relativa al Programma Regionale di Sviluppo FILLEA, 1998 - 2000.
Documentazione legislativa e non in merito al regolamento edilizio - requisiti tecnici e prestazioni degli spazi
esterni, 1997.
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1997

1997

Elenco anagrafico dei dipendenti "EdilCassa Abruzzo" iscritti e non al sindacato FILLEA, 1997.
Tessere compilate degli Iscritti FILLEA, 1997.
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1998

2004

Domanda individuale di anzianità professionale edile straordinaria, 2003.
Contratto di assunzione con relative buste paga di un lavoratore iscritto FILLEA, 2003.
Buste Paga di n°3 Lavoratori della Cassa Edile dell'Aquila, 2003.
Carteggio relativo alla sospensione del lavoro per distacco presso altra Società di un lavoratore in Cassa
Edile, 2004.
Pratica di Infortunio di un lavoratore, 2004.
Carteggio della liquidazione deleghe in zona L'Aquila nel periodo dal 04/2003 al 10/2003.
Carteggio in merito alla contenstazione di addebito lavoratore, 2003.
Estratto Conto Bancario di un lavoratore iscritto FILLEA, 2002.
Richiesta di liquidazione A.P.E.S. di un lavoratore della Cassa Edile, 2003.
Carteggio relativo alla costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, 2004.
Appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, 2003.
Estratti contributivi personali di lavoratori iscritti FILLEA, nati dal 1938 al 1952.
Buste paga lavoratori iscritti FILLEA, 2003.
pag. 52

Deleghe sindacali FILLEA, 2002.
Appalto dei lavori pubblici per il cantiere Regione, 2003.
Calendario incontri del "Gruppo S.a.c.c.i.", 2003.
Elenco iscritti del "Gruppo S.a.c.c.i.", 2003.
Carteggio relativo all'elezione della R.S.U. per la ditta "Tensiter", 2003.
Verbale di accordo tra "Teges e FILLEA", 2004.
Verbale di accordo tra "Aquilana Calcestruzzi e FILLEA", 2003.
Carteggio riguardo la contestazione di infrazione di Milani Gianna, 2004.
Norme per il riordino degli enti di edilizia per le ditte: "Irti Lavori Spa", "TecnoAbruzzo" e "A.ter", 2003.
Carteggio riguardo le vertenze individuali contro la ditta "S.E.I.T. Sas", 1998.
Carteggio relativo alla concessione di disoccupazione da parte di "Vibrocementi Nanni G." - contratto di
prestito contro cessione di quote di stipendio, 1999.
Elenco operai della ditta "P.A.L. Impianti", 2003.
Verbale di conciliazione tra Capanna Lorenzetti, A. Palmerini e FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2003.
Regolamento per l'elezione delle R.S.U./R.L.S., 2003.
Richiesta di incontro all'Unione Provinciale Industriali da parte della "Teges", 2003.
Costruzione collegio di conciliazione ed arbitrato per contro di Palma Pierluigi, 2003.
88

1998

2002

Documentazione dell'azienda "Vibrocementi Sas", 1999.
Carteggio relativo alle elezioni del direttivo e comitato - iscritti FILLEA.
Carteggio relativo all'elezione delle R.S.U. per l'azienda "Tensiter Centro".
Permessi sindacali per congresso FILLEA Provinciale, 2001.
Documentazione TFR del socio lavoratore FILLEA, 2000.
Dati FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2001.
Carteggio relativo all'elezione delle R.S.U. per lo stabilimento "Gruppo S.a.c.c.i.", 2002.
Documenti relativi alla ditta "Italcofani Srl", 2001.
Documenti relativi al congresso FILLEA Regionale, 09/2001.
Documenti della ditta "Assimedica Europa Srl", 1998.
Documenti relativi all'assemblea: "Patto di Natale", 1999.
Documenti relativi alla riunione commissioni Nazionali lapidei e latenza manufatti, 10/01/2001.
Brochure: "Rapporti sul settore mobile in Italia", 2001.
Rivista "FILLEA 2000", n°2.
Materiale pubblicitario riguardo lo sciopero FILLEA del 04/08/2002.
Dati tesseramento FILLEA Provinciale dell'Aquila, 06/2002.
Documenti in merito al contratto Provinciale, 2002.
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1998

1999

Posta e corrispondenza FILLEA Provinciale dell'Aquila, dal 01/1998 al 08/1999.

90

1998

2002

Documenti relativi al progetto "Ce.Re.Mo.Co", FILLEA, 1999.
Carteggio relativo alle consulenze dei lavoratori FILLEA - Ufficio vertenze.
Documenti relativi alla riunione Regionale FILLEA, 1999.
Documenti inviati al Vice Presidente della Cassa Edile, 1999.
Statistiche Inca CGIL, 1999.
Documenti relativi all'accordo "Rossi della Cassa Edile e la FILLEA", 2000.
Documenti relativi alla conferenza stampa della FILLEA, 2000.
Documenti relativi all'azienda "Laser Lab" riguardo i chiarimenti sul conferimenti dei rifiuti, 1999.
Documenti della Cassa Edile relativi a indumenti da lavoro, calzature di sicurezza, altri D.p.i., 1999.
Documenti relativi al trattamento economico degli operai dell'edilizia, 1998.
Documenti relativi alla conferenza stampa della FILLEA, 2002.
91

1998

Verbale di riunione congiunta dei consigli di amministrazione della Cassa Edile, 2002.
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2009

Verbale di riunione congiunta dei consigli di amministrazione della Cassa Edile e del Comitato Paritetico
Territoriale dell'Aquila, 2003.
Verbale di riunione congiunta dei consigli di amministrazione della Cassa Edile, ente scuola edile e Comitato
Paritetico Territoriale, 2003.
Carteggio in merito alla convenzione affidamento della Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Provincia
dell'Aquila per la riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe.
Documentazione relativa allo sciopero generale FILLEA del 12/12/2008.
Regolamento del comitato direttivo della Provincia dell'Aquila, 2006.
Carteggio relativo alla ricostruzione della commissione Provinciale C.I.G. dell'edilizia dell'Aquila.
Carteggio in merito alla conversione in legge del D.Lgs. 29/11/08, 2009.
Vertenza individuale contro ditte edili, 2009.
92

1998

2004

Dossier: "L'impianto smaltimento rifiuti del Comune dell'Aquila: dati, obiezioni", 2003.
Carteggio relativi agli strumenti di Governo nell'incontro fra formazione professionale e mercato del lavoro.
Dati TFR dei lavoratori ditta "Irti Lavori Spa".
Brossura: "Donne e mercato del lavoro in Abruzzo".
Rivista "Istruzione - lavoro nella Regione Abruzzo", 2001.
Rivista "Politiche dei tempi e degli orari delle città", 1998.
Rivista "Le molestie sessuali sui luoghi di lavori", 2001.
Carteggio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con annessa introduzione di Franco Martini nel
convegno del 08/04/2003 - elenco degli accordi sottoscritti riguardo la piattaforma A.N.C.E. e brossura:
"Governo del mercato del lavoro e riqualificazione dei sistemi paritetici di settore", 2003.
Foto statiche di Fazio Franchi.
Delega: "No alla controriforma, difendiamo le pensioni di oggi e di domani", 2003.
Corrispondenza riguardo lo sciopero FILLEA contro la guerra, di 15 minuti del 14/03/2003.
Corrispondenza riguardo lo sciopero FILLEA del 21/02/2003.
Verbale di accordo tra la "Finmek Solutions Spa" e le OO.SS. confederali Nazionali CGIL, CISL, UIL, 2003.
Corrispondenza riguardo lo sciopero FILLEA del 03/10/2003.
Carteggio relativo all'accordo CGIL - CISL - UIL Confindustria sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,
1995.
Relazione di Guglielmo Epifani al comitato direttivo della CGIL, 2003.
Copia della rivista "Il manifesto" su Giorgio Cremaschi, Dino Greco e Paolo Nerozzi: "La CGIL in
discussione", 2003.
Copie di giornali "Italia Oggi", rivista "Il manifesto" ed "Il Sole 24 Ore".
Carteggio relativo all'accordo tra la FILLEA dell'Emilia Romagna con l'Associazione dei Costruttori per
l'applicazione di quanto contenuto, in tema di trasferta, nell'allegato "q" del CCNL, 2000, con annesso
schema del D.Lgs. che regola tale materia e rassegna stampa della FILLEA Nazionale, 2003.
Brossura: "Le prime 60 imprese generali - consistenza e caratteristiche", con annessa istanza del Tribunale
dell'Aquila per il pagamento diretto TAV della Cassa Edile, 2003.
Copia del CCNL formazione professionale, 2002.
Carteggio relativo allo sciopero Regionale generale FILLEA del 13/02/2004.
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1998

1998

Corrispondenza varia della FILLEA Provinciale dell'Aquila durante il 1998.
94

1998

1999

Corrispondenza varia della FILLEA Provinciale dell'Aquila negli anni 1998 - 1999.
Carteggio relativo alle proposte di modifica del D.Lgs. 494.
Carteggio relativo allo statuto e regolamento elettorale - "Fondo concreto", 1999.
95

1998

Rimborsi spesa FILLEA negli anni 2006 - 2007.
Corrispondenza varia della FILLEA Provinciale dell'Aquila negli anni 2006 - 2007.
Cd-rom "16° congresso Nazionale FILLEA - costruzione e legno".
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2008

Cd-rom "Programma di gestione ideato da FILLEA Nazionale di Lecco".
Documentazione contabile - bilancio consuntivo FILLEA Provinciale dell'Aquila al 30/09/2007 - Cassa
Edile e Comitato Paritetico Territoriale.
Carteggio relativo la liquidazione quote di adesione contrattuale dei lavoratori non associati, 2008.
Brossura: "Indagine campionaria sulle imprese di costruzioni" - stesura provvisoria, da parte di "Adapt
Abruzzo".
Tabelle relative al trattamento economico operai edilizia, dal 01/07/1998 al 06/12/1998.

96

1998

2007

Buste paga del lavoratore Carrozzi Berardina, 1998.
Elenco iscritti "Tensiter" e deleghe sindacali, 2006.
Verbali di accordo tra l'Associazione Provinciale Costruttori Edili dell'Aquila e la FILLEA, 2003.
Regolamento del comitato direttivo FILLEA della Provincia dell'Aquila, 2002.
Carteggio relativo al sistema di inquadramento preparatorio all'entrata in vigore della nuova scala parametrale
previsto dal CCNL legno, a partire dal 01/2007.
Ipotesi di accordo tra la ditta "Cosmo Spa" e "R.S.U./R.L.S. aziendale", 2005.
Documentazione contabile - Stato patrimoniale FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2004.
Verbale di conciliazione in sede sindacale ditta "Euroedil Srl", 2006.
Elenco operai ai quali sono state effettuate le trattenute sindacali, 2005.
Verbale di conciliazione in sede sindacale tra Crescenzi Ugo e la ditta "Wood Albertani Spa", 2005.
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1998

2005

Documenti relativi al programma Nazionale formazione quadri della FILLEA, 2003.
Documenti relativi la clinica "Villa Letizia", 2004.
Verbale di accordo tra la ditta "Aquilana Calcestruzzi" e la FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2004.
Verbali di conciliazione tra "Inerti e Riciclati Srl" e D'Onofrio Armando, Capannolo Marco e Di Tillio
Remo, 2004.
Vertenza individuale contro "Centro Sud Lemafil Srl", 2000.
Vertenza individuale contro "Gazzerro Abbigliamento", 1998.
Vertenza individuale contro "Vibrocementi Srl", 2004.
98

1998

1999

Documentazione contabile FILLEA Provinciale dell'Aquila, dal 11/1998 al 09/1999.
99

1998

2000

Corrispondenza varia della FILLEA Provinciale dell'Aquila negli anni 1998 - 2000.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo della Cassa Edile, 1999.

100

1998

2002

Brossura relativa al contratto nazionale per gli addetti all'indutria e affini, 1998.
Documenti relativi al D.Lgs. del 04/12/1997 n°460, sez. I.
Documenti relativi alla Legge Regionale concernente la disciplina dell'organizzazione del sistema Regionale
integrato dei servizi all'impiego, 1998.
Documenti relativi alla relazione: "Riflessi della riforma del settore no profit sulla gestione amministrativo contabile delle associazioni sindacali", 1998.
Relazione introduttiva del comitato direttivo del 08 - 09/06/1998: "Diritti e mercato del lavoro".
Corrispondenza della FILLEA sulla ditta "Aquilana Calcestruzzi", 2001.
Documenti relativi all'elezione della R.S.U., 1998.
Documenti relativi la piattaforma della prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro , 2002.
101

1998

2002

Documentazione contabile della FILLEA Territoriale di Avezzano dal 01/1998 al 10/1998 e relativa alla
FILLEA Provinciale dell'Aquila relativa all'anno 2002.
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102

1999

2001

Documenti relativi i lavori usuranti - dati sui lavoratori, 1999.
Verbale di accordo tra FILLEA e la Soc. "Laema Srl", 2001.
Relazione del convegno Nazionale: "Costruiamo la sicurezza nei cantieri", 1999.
Briciole di proposte relative ad un accordo per il lavoro, per il rilancio del settore delle costruzioni, per la
riqualificazione delle città e del territorio e per il miglioramento delle condizioni di lavoro, 1999.
Comunicato stampa della notte di natale sugli incidenti sul lavoro, 1999.
Carteggio sulle osservazioni sulla revisione e sulla stesura del testo del CCNL cemento, 1999.
Relazione del congresso beni culturali: "Il lavoro nel restauro e nello scavo archeologico", 1999.
Carteggio sul rinnovo CCNL lapidei per la piccola industria, 1999.
Congresso dei D.S., 1999.
Verbale di accordo - CCNL lavori usuranti: "Il diritto di avere i diritti per i lavoratori delle costruzioni", 2000.
Patto di azione per l'ampliamento della rappresentanza FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL nel
settore delle costruzioni, 2000.
Stampa storico versamenti, dal 01 al 12 1999 e mastrini di sottoconto, dal 01 - 12/1999.
Carteggio sulla regolarità contributiva nei lavori privati, 2000.
103

1999

2000

Documenti relativi al ricalcolo Q.A.C. Provinciali, 2000.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo al 30/09/1999 della Cassa Edile e verbale della riunione del
consiglio di amministrazione, 1999.
Corrispondenza FILLEA/Cassa Edile, 2000.
Deleghe Edilcassa e Cassa Edile, 2000.
Stampa elenco liquidazioni operai, 1999.
Elenco iscritti Edilcassa.
Documenti relativi alle proposte per un accordo per il lavoro e il rilancio del settore delle costruzioni, 2000.
Elenco imprese con più di 10 operai, 1999.
104

1999

2002

Verbale di accordo tra la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e i lavoratori della ditta "Calcestruzzi Srl",
2001.
Carteggio relativo al licenziamento collettivo dell'azienda "Irti Lavori Spa", 2000.
Documenti relativi al 14° congresso Provinciale FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2001.
Carteggio relativo alla liquidazione Q.A.C. p/93%per la FILLEA, 2001.
Stampa dell'elenco imprese indipendenti CassaEdile.
Copia di articolo di giornale: "Cantieri, piano di sicurezza anche per piccole imprese", 1999, con annessi
depliant illustrativi.
Carteggio FIAT per Rita Innocenzi, 2002.
Estratti contributivi lavoratori lapidei.
Modulistica Fondo "ARCO", 1999.
Carteggio relativo alla fornitura dispositivi per la protezione individuale.
Documenti della Cassa Edile di mutualità ed assistenza per il Sig. Hoda Destan, 2002.
105

1999

2003

Carteggio relativo all'indagine sugli iscritti Fonchim, 2000.
Documenti relativi alla conferenza Nazionale delle costruzioni del Mezzogiorno, 2002.
Carteggio consulenze/prestazioni di lavoro C.E., 2003.
Carteggio su alcuni cenni sugli Istituti che regolano attualmente la maternità.
Verbale di accordo tra FILLEA e la ditta "Irti Lavori Spa", 2002.
Documentazione relativa la ditta "Edilcementi" - documento sull'obbligo di iscrizione alle Casse Edili da
parte delle imprese edili in caso di esecuzione di lavoro per conto di privati, 2002.
Brossura: "Sicurezza nei cantieri, un'esperienza in diretta: la realizzazione della tratta appenninica Tosco Emiliana della linea ad alta capacità".
Manuale tecnico per l'utilizzo di buste paga.
Accordo Confapi, 2001.
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Documentazione relativa alla direzione Nazionale FILLEA, 2002.
CCNL per lavoratori dipendenti delle aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazioni materiali
lapidei.
Carteggio relativo alle proposte FILLEA per creare nuove occasioni di lavoro, 2002.
Documentazione contabile - bilancio preventivo FILLEA costruzioni e legno, 2002.
Documenti relativi alla ditta "Teges", 2002.
Materiale didattico per la formazione nelle scuole edili.
Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia, 2003.
Regole di funzionamento FILLEA - restauro, 2002.
Documenti relativi alla ditta "Aquilana calcestruzzi", 1999 - 2002.
Relazione al 14° congresso Provinciale FILLEA dell'Aquila, 2001.
Documentazione contabile - bilancio di previsione della FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2003.
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1999

2000

Documentazione contabile FILLEA Terrioriale di Avezzano negli anni 1999 - 2000.
Documentazione contabile della FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2000.
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2000

2002

Documentazione contabile - bilancio di prevensione della Cassa Edile Abruzzo, 2001 - 2002.
Programma di Lavoro a breve e medio termine - proposta della Segreteria Nazionale FILLEA.
Accordo sul riallineamento e tetto - CCNL artigiani, 2001.
Documento FILLEA sulle iniziative per il Mezzogiorno, 2002.
Verbale di accordo presso la sede "Federmaco" di Roma, 2002.
Documenti relativi al seminario FILLEA: "Devoluzione - Legge obiettivo delibera C.I.P.E. 121/2001, 2002.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo della Cassa Edile, 2002 - 2001.
Documenti relativi al trattamento economico per gli operai dell'edilizia valido dal 01/01/2002.
Documenti relativi al 1° direttivo FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2002.
Documenti relativi al rinnovo della piattaforma Provinciale FILLEA, 2002.
Documenti relativi a D.Lgs. riguardanti occupazione e previdenza, 2002.
Blocchetto con richieste rimborso spesa FILLEA, 2001.
Verbale di accordo L.S.U., 2001.
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2000

2002

Registo vertenze FILLEA Provinciale dell'Aquila.
Vertenza individuale contro la ditta "Paolucci Sandro", 2001.
Verbali di dichiarazione di terzo pignorato, ex art. 547, della ditta "Italcom Srl", 2001.
Vertenza, contratto e buste paga del lavoratore Paolelli Pierluigi contro "Irti Lavori Spa", 2001.
Vertenza, contratto e busta oaga del lavoratore Corsetti Enrico contro "Abc New Srl", 2000.
Verbale di conciliazione in sede sindacale tra il Sig. De Amicis Gustavo e la ditta "Venturini & C. Spa", 2002.
Calcolo buste paga del lavoratore Travaglia Antonello, della ditta "Soc. C.O.O.P. I.P.I. Srl", 2000.
Carteggio relativo al licenziamento del lavoratore Gallina Felice contro "Irti Lavori Spa".
Assemblea sindacale retribuita "Agriformula", 2002.
Accordo sottoscritto con l'A.N.C.E. sulla conversione in euro dei minimi di paga base, dell'indennità di
contingenza e dell'E.D.R., 2001.
Accordo quadro tra "Cepav Uno", A.N.C.E. e FILLEA, 2001.
Carteggio verbale di accordo tra "Gruppo S.a.c.c.i. Spa" e FILLEA per contrattazione di 2° livello.
Carteggio del Sig. Antonio Gianforte, dipendente della Cassa Edile dal 1973 affinché gli venga applicato
correttamente quanto previsto dal CCNL vigente per l'inquadramento.
Relazione trimestrale del gruppo "Impregico", 2001.
Carteggio relativo al deposito verbale di conciliazione tra Luis Donatella e "Gestis", 2001.
Documentazione contabile - Bilancio FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2001.
109

2000

2004

Carteggio e corrispondenza fallimento "Irti Lavori Spa" ai dipendenti, 2004.
Corrispondenza relativa l'approvazione della direttiva Europea sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
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salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle vibrazioni, 2002.
Raccolta tessere EdilCassa, 2003.
Carteggio relativo alla sicurezza sul lavoro: polveri di legno, 2002.
Raccomandata per incontro "Impregilo" con la FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2002.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo FILLEA Provinciale, 2002.
Convenzione tra FILLEA Provinciale dell'Aquila e "Levante Norditalia Assicurazioni".
Biglietti di auguri di Natale e Capodanno.
Copia di articolo di giornale: "Oriana Fallaci risponde", 2002.
Elenco iscritti della Cassa Edile, 2000.
Carteggio relativo al ricorso della Sig.ra Rita Innocenzi contro "Dompè Spa" per cassazione della sentenza
del tribunale dell'Aquila del 11 - 31/03/1998, n° 108/1998, 2000.
Lettere di licenziamento FILLEA, 2002.
Verbale di accordo tra i sindacati del legno e le associazioni artigiane per l'aumento dei minimi contrattuali
nell'ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL legno e artigiani, 2002.
Elenco iscritti e non della FILLEA Provinciale dell'Aquila.
Situazione occupazionale e contributiva della Cassa Edile, 2002.
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2000

2005

Corrispondenza, verbale di accordo tra FILLEA e "Fallimento Irti Lavori Spa", 2004.
Documentazione contabile - ritenute sindacali dipendenti FILLEA, 2004.
Carteggio relativo al Master sui diritti, rappresentanza, tutela FILLEA, 2004 - 2005.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo FILLEA dal 10/2003 al 09/2004.
Documentazione contrattuale e contabile del dipendente Etemi Redzep.
Carteggio relativo alla situazione del Fondo "Prevedi", 2004.
Documentazione relativa alla sentenza della Corte di cassazione riguardante la mancata corresponsione
dell'A.P.E. per mancata iscrizione dell'azienda alla Cassa Edile, 2004.
Elenco operai ai quali sono state effettuate le trattenute sindacali - liquidazione, 2004.
Carteggio del personale "Gruppo S.a.c.c.i." - commissionaria.
Contratto di locazione ad uso abitativo della Sig.ra Farinacci Maria, 2004.
Relazione tecnico - descrittiva di un fabbricato in Via Chiassetto degli Ortolani di Tommasi Paolo, con
annessa planimetria generale, 2000.
Buste paga dipendenti aziende edilizie Aquilane, 2000.
Documentazione contrattuali TIM - FILLEA, 2000.
Conclusioni e relazione sulle politiche contrattuali del direttivo Nazionale FILLEA , con annessa copia de "Il
manifesto", 2004.
Documentazione contabile - estratto conto della ditta "Eco Cialfa".
Brossura: "Edilizia: siglato il nuovo contratto con l'A.N.C.E.", 2004.
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2000

2009

Documenti relativi al trattamento economico per gli operai dell'edilizia da parte della Cassa Edile, 2006.
Documenti relativi al ricorso cautelare e d'urgenza in tema di elezione e nomina di R.S.U., 2009.
Documenti relativi al "Gruppo S.a.c.c.i.", 2009.
Verbale n°2/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - direzione Provinciale del
lavoro, L'Aquila.
Verbale di conciliazione tra Innocenzi Roberto e la ditta "So.Disc.Al Srl".
Statuto Edilcassa Abruzzo.
Documenti relativi alla piattaforma per il CCNL edilizia - sintesi rinnovi integrativi, 2006 - 2007.
Documenti relativi al Comitato Paritetico Territoriale - bilancio consuntivo al 31/12/2005.
Elenco dei dipendenti non iscritti ad alcun sindacato, 2006.
Documentazione contabile - bilancio preventivo FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2007.
Elenchi commissioni Nazionali FILLEA.
Verbale di accordo tra FILLEA e la ditta "Cosmo Spa".
Rassegna stampa della ditta "Col.labor.a Engineering".
Documentazione contabile - bilancio preventivo FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2007.
Prospetto deleghe FILLEA attivate per il periodo 2006.
Documenti relativi ai contratti integrativi Provinciali, 2006.
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Documenti relativi al fallimento della ditta "Tecno - Abruzzo", 2006.
Documenti relativi al rinnovo dell'accordo "Grottaferrata", Roma, 18/01/2000.
Documenti relativi all'accordo di programma del piano particolareggiato in variante al P.R.G. in loc. S.
Vittorino, in variante al Piano Regolatore Generale, 2007.

112

2000

2000

Corrispondenza della Segreteria FILLEA dal 24/01/2000 al 06/06/2000 e per i mesi di 07 - 08/2000.
113

2001

2001

2001

2002

Fondo "Prevedi" - previdenza integrativa Cassa Edile.
114

Corrispondenza della Segreteria Nazionale FILLEA, 2002.
Corrispondenza della Casse Edile, Edilcassa, A.N.C.E. e Unione Industriali, 2002.
Contratto integrativo Provinciale edili industria - Ipotesi di Piattaforma, 2002, con annessa locandina dello
sciopero del 04/08/2002 e ritaglio di giornale "Il manifesto" del 28/06/2002.
Copia de "L'editoriale" n°68, 13/04/2002.
Bollettino del lavoro n°16, 01/06/1982, Anno XII.
Documentazione del 15° congresso Nazionale FILLEA, 2001.
Dati tesseramento FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2001.
Copia de "Il manifesto" Anno XXXIII, n°44, 21/02/2003.
Dati tessaremento FILLEA, 2001.
Atto di precetto della ditta "Dompè", 2001.
Rassegna stampa: "L'unità", anno 78, n°117, 24/08/2001, "l'inità", anno 79, n°285, 19/10/2002, "Il
manifesto", anno XXXII, n°71, 26/03/2002, "Il manifesto", anno XXXIII, n°245, 19/10/2002, "La
Repubblica", anno 27, n°245, 19/10/2002.
115

2001

2001

Documenti relativi alla Cassa Edile, 2001.
Documenti ralativi al fondo Nazionale per la previdenza complementare del settore edile, 2001.
Dati delle Casse Edili Aquilane, 2001.
N°2 circolari A.N.C.E., 2001.
Copia della rivista "FILLEA 2000", 2001.
Elenco liquidazione operai, 2001.
Documenti relativi al Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente
di lavoro, 2001.
Comunicazioni FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2001.

116

2001

2004

Carteggio relativo al programma di formazione Nazionale dei quadri sindacali, 2004.
Buste paga del lavoratore Nello Bernardi, 2003.
Prospetti per il pagamento delle integrazioni salariali straordinarie, 2003.
Questionari Inca CGIL.
Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere 2°" - convocazione riunione,
2004.
Verbale di conciliazione in sede sindacale fra il lavoratore Basilio Polanco Gonzalez e l'azienda ittica
"Mountain Fish", 2001.
Copia di Quotidiani "L'unità", "Il manifesto" e articolo di giornale "Solo la CGIL dice no", 2002.
Situazione deleghe presentate da FILLEA Provinciale negli anni 2002 - 2003.
Carteggio relativo alle richieste di prestazioni lavoratori della Cassa Edile.
Situazione occupazionale e contributiva relativa al periodo 10/2001 - 03/2002.
N°3 articoli di giornale sulla morte di Pietro Leo, 2003.
Contratto di lavoro tra la ditta "Teodoro" e il lavoratore Luigi Antonio.
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117

2001

2003

Ipotesi protocollo di intesa sulla sicurezza negli appalti, 2000.
Documenti del direttivo FILLEA Provinciale.
Ipotesi di piattaforma rinnovo CCNL edili, lapidei industria, cemento calce e gesso e legno, 2003.
Documentazione contabile - TFR, 2004.
Commissione Regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica - convocazione adunanza del
05/05/2004.
Documenti sull'andamento delle trattative sul rinnovo del CCNL edile, 2004.
Elenco dipendenti della ditta "Cicolani".
Copia della rivista "Il manifesto", n°48, 03/2004.
Dati tesseramento FILLEA Regionale, 2001.
118

2001

2002

2001

2006

Documentazione contabile FILLEA di Avezzano, 2001 - 2002.

119

Permessi sindacali, 2002.
Documenti del comitato direttivo Regionale FILLEA, 2001.
Carteggio relativo all'accordo sindacale tra FILLEA e la ditta "Cosmo Spa", 2003 - 2004.
Documenti 730 e Unico della Cassa Edile, 2004.
Copia di "Alias" - supplemento del settimanale de "Il manifesto", n°46, 2006.
Copia de "Il manifesto", n°185, 2006.
Articolo di giornale da supplemento de "La Repubblica".
Copie de "Il manifesto", n°276 e 91, 2005 - 2006.
120

2001

2004

Carteggio relativo al rinnovo contrattuale CCNL cemento, edile e legno, 2001 - 2004.
121

2001

2003

Documentazione necessaria per il riconoscimento della legge sull'utilizzo dell'amianto per lavoratori
cementieri, 2003.
Buste paga del lavoratore Pelosi Gabriele, 2002.
Corrispondenza relativa agli accordi di rinnovo integrativi per i C.C.P.L. di Padova e Belluno, 2003.
Accordo riguardo la metropolitana di Torino, 2003 e accordi delle Associazioni Artigiane Edili, 2003.
Calendario assemblee sindacali retribuite FILLEA, 2003.
Varie copie di articoli di giornali de "La Repubblica", "Famiglia Cristiana" e "Il Corriere della Sera", 2003.
Elenco iscritti FILLEA, al 2003.
Manifesto funebre ad Attilio, 2003.
Carteggio relativo agli ammortizzatori del settore edilizia, 2002.
Corrispondenza relativa ai lavori della direzione Nazionale FILLEA, 2003.
Carteggio relativo all'assemblea sindacale - convocazione comitato direttivo FILLEA, con annessi permessi
sindacali, 2002.
Documentazione relativa all situazione occupazionale e contributiva relativa al periodo 10/2001 - 09/2002,
con annessa statistica delle deleghe.
Copia della polizza di assicurazione indennità da ricovero, 2003.
Corrispondenza relativa al riallineamento dei minimi contrattuali ai lavoratori artigiani edili, 2003.
122

2001

2006

Documentazione contabile della FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2006 - Modelli F24.
Documentazione contabile - Estratti conto della FILLEA della Provincia dell'Aquila, 2001.

123

2001

2002

Documentazione relativa alle trattenute previdenziali INPS ai lavoratori FILLEA della Provincia dell'Aquila
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relative agli anni 2001 - 2002.

124

2001

2003

Stampa elenco operai ai quali sono state effettuate le trattenute sindacali, liquidazione anni 2001 - 2002 2003 per la Cassa Edile.
Elenco operai non iscritti a nessun sindacato per la Cassa Edile negli anni 2001 - 2002 - 2003.
Elenco deleghe della FILLEA Provinciale dell'Aquila negli anni 2002 - 2003.
125

2002

2007

Carteggio relativo alle riunioni e convocazioni dei componenti del direttivo e segreteria della Cassa Edile
della FILLEA, 2002 - 2007.
Atto costitutivo della Cassa Edile Regionale "EdilCassa Abruzzo", 28/10/2003.
Bilancio consuntivo al 30/09/2008 della Cassa Edile della Provincia dell'Aquila.
Piattaforme e documenti 1990 dei settori edilizia, edili cooperativi ("Confapi"), cemento, laterizi e manufatti
lapidei.
126

2002

2004

Documenti relativi alla ditta "Edile S. Marino", 2003.
Corrispondenza della FILLEA riguardo le A.S.L. della Provincia dell'Aquila.
Documenti relativi alla proposta per l'esecuzione di opere di rinforzo strutturale.
Corrispondenza della FILLEA - Studio Donati.
Documenti relativi a "Immigrati e riqualificazione urbana", 2001 - 2002.
Documenti relativi al contratto integrativo Provinciale FILLEA.
Documenti relativi all'accordo "Alta velocità", 2002.
Critiche della FILLEA al D.Lgs. sulla qualificazione del General Contractor, 2003.
Regolamento deleghe FILLEA, 2004.
Valori "A.P.E.O.", 2003.
Delega del Governo in materia di sicurezza, 2003.
Documento unitario aggiuntivo alla piattaforma per il contratto integrativo Provinciale, 2003.
Documenti relativi alla ditta "C.O.O.P. Costruttori Aquilani", 2002.
Elenco imprese indipendenti.
Tabelle paga per altri territori, 2003.
Carteggio relativo all'indagine sui lavoratori edili e titolari imprese, 2002.
Circolari su indennità disoccupazione, 2003.
Avviso del Comune dell'Aquila circa l'emersione nel settore dell'edilizia, 2003.
Accordi sul Fondo "Prevedi" - mutualizzazione, 2003.
127

2002

2004

Documentazione contabile - bilancio consuntivo FILLEA al 30/09/2002.
Documentazione contabile - bilancio di previsione FILLEA per il 2003.
Carteggio relativo alla liquidazione deleghe sindacali FILLEA, 2003.
128

2002

2006

Circolare congiunta INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo la gestione del DURC, 2005, con annesse copie di
articoli di giornale.
Documentazione contabile - liquidazione deleghe Edilcassa Abruzzo, con annessi arretrati dal 10/2004 al
03/2005.
Documentazione contabile - estratti conto FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2005.
Rivista "Rassegna sindacale" , n°57 - "Campagna abbonamenti FILLEA 2006", 2006.
Carteggio relativo al convegno FILLEA Provinciale dell'Aquila: "Partecipare dal basso una nuova edilizia",
2005.
Documentazione contabile della FILLEA Provinciale dell'Aquila, 2002.
Documentazione relativa al convegno FILLEA: "Mobbing: cos'è e come riconoscerlo", 2004.
Carteggio della 2° giornata dell'economia, 2004.
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Locandine del comizio di Stefania Pezzopane.
Carteggio sulla convenzione per la disciplina di servizi affidati a terzi per la gestione del patrimonio della
Provincia dell'Aquila, 2004.
Copia del mensile FILLEA "Aprile", 2004.

129

2003

2003

Atti del processo per ricorso impugnazione licenziamento ditta "Vibrocementi", 2003.
130

2003

2003

Documenti relativi all'azienda "S.a.c.c.i. Commissionaria Spa".
Documenti relativi al progetto DURC - "Documento Unico Regolarità Contributiva", 2003.
Questionario per la raccolta di informazioni sui danni da alterazioni del rachide.
Bozza di protocollo igienico - sanitario.
Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto Nazionale cemento, calce e gesso, 2003.

131

2003

2003

Copie di dichiarazioni dei lavoratori della ditta "Vibrocementi".
Stampe selettive dell'Ufficio di collocamento dell'Aquila.
Copie di rassegna stampa de "Il Tempo", "Il Messaggero" ed "Il Centro", su scandalo "Vibrocementi".
Carteggio relativo ai ricorsi dei lavoratori contro la ditta "Vibrocementi", 2003.
132

2003

2003

Documentazione relativa al fallimento della ditta "Irti Lavori Spa", con annessi prospetti per il pagamento
diretto delle integrazioni salariali straordinarie, istanze di ammissione al passivo fallimentare per i lavoratori,
buste paga, 2003.
133

2003

2004

Vertenza individuale contro la ditta "Irti Lavori Spa", 2004.
Carteggio relativo all'esame situazione occupazionale dei dipendenti della ditta "Irti Lavori Spa", 2003.
Schede Mod. "I.g. Str/Aut" compilate ed utili per il percepimento della CIGS di tutti i dipendendi della ditta
"Irti Lavori Spa" nelle zone di Roma, Frosinone e Napoli, 2003.
Corrispondenza relativa alla comunicazione di apertura della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 3,
comma 3, 4 e 24, 23/07/1991, n°223, 2004.
Corrispondenza della "Irti Lavori Spa" per fallimento, 2003.
Corrispondenza e carteggio vari riguardo il fallimento della ditta "Irti Lavori Spa", con annessa lista dei
dipendenti licenziati.
134

2003

2003

2003

2006

Documentazione contabile - bilancio consuntivo FILLEA, 2003.

135

Corrispondenza varia FILLEA, negli anni 2005 - 2006.
Copia della "Rassegna stampa FILLEA", 2005.
Documentazione relativa alla contrattazione di 2° livello FILLEA, 2004.
Documentazione relativa all'attivo Nazionale quadri e delegati sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 2005.
Documentazione relativa allo Statuto Cassa Edile di mutualità e assistenza della Provincia dell'Aquila, 2003.
Carteggio relativo al convegno sull'approfondimento sul sistema grandi imprese in italia, 2005.
136

2004

2005

Corrispondenza varia FILLEA, negli anni 2004 - 2005.
Testo unificato sulla base dei lavori del comitato ristretto della 8° commissione della Camera dei deputati.
Carteggio relativo al seminario sulla contrattazione di 2° livello nell'industria, 11/2004.
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Documenti relativi all'ipotesi di accordo tra "Andil", "Assolaterizi" e "Assobeton" e la FILLEA, 2004.
Dati tesseramento FILLEA, 2004.
137

2005

2005

Corrispondenza relativa al fallimento della ditta "Irti Lavori Spa" - progetto della prima ripartizione parziale,
avviso del deposito in cancelleria ex art. 110 L.F., 18/05/2005.
Buste Paga, riconoscimento TFR dei lavoratori della "Irti Lavori Spa".
138

2005

2009

Statuto dell' "Associazione per la sicurezza del lavoratore delle costruzioni edili Abruzzo", 2009.
Documentazione relativa alla convenzione per l'affidamento del servizio di riscossione dei contributi
sindacali mediante deleghe, 2009.
Accordo quadro Nazionale sul rappresentante territoriale per la sicurezza nel settore edile, 2005.
Documentazione contabile della FILLEA Regionale, 2009.
Patto unitario FENEAL - FILCA - FILLEA, 2007.
Accordo per la regolamentazione e gestione delle deleghe di adesione sindacale, delle disdette e della loro
custodia presso la Cassa Edile, 2005.
Verbali di votazione: "Consultazione accordo 23/07/2007", 2007.
Permessi sindacali, 2006 2007.
Elenchi deleghe sindacali FILLEA.
Carteggio della ditta "S.a.c.c.i. Commissionaria Spa".
N°10 vertenze individuali contro ditte edili, 2007 - 2008.
Carteggio relativo alla convocazione di assemblee sindacali FILLEA, 2007.
139

2005

2008

Elenchi deleghe FILLEA, negli anni 2005 - 2008.
Relazione riguardante la realizzazione abusiva di lavori da parte della ditta "Innocenzi Corrado".

140

2005

2008

Trattativa per il rinnovo, 2° biennio economico, del CCNL cemento - iniziativa di sciopero, 2006.
Nota informativa per i potenziali aderenti del "FOND.A.P.I" - Fondo Nazionale Pensione Complementare a
Capitalizzazione" per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese, 2006.
Documentazione contabile - bilancio preventivo 2007 della FILLLEA costruzioni e legno.
Rimessa di n°308 deleghe sindacali FILCA.
Adesioni al Fondo "Prevedi" - Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali e
artigiane edili e affini, 2007.
Corrispondenza della EdilCassa, 2007.
Trattativa con A.N.C.E. Abruzzo per la stipula dei contratti integrativi provinciali.
Statuto dell'ente paritetico unificato per la formazione e la sicurezza in edilizia della Provincia dell'Aquila,
2005.
Vertenza individuale di un lavoratore disabile contro la Soc. "Walter Frezza Costruzioni Srl", 2007.
EdilCassa Abruzzo - rinnovo del contratto integrativo Regionale per le imprese aderenti all' "A.P.I. A.N.I.E.M. - Confapi", 2005.
Documenti riguardanti l'appalto dell'ente scuola edile della Provincia dell'Aquila, 2006 - 2007.
N°2 denunce per assenza di norme di sicurezza contro le imprese edli "Cevi" e "Cavaliere Costruzioni",
"Soc. C.O.O.P.", 2008.
Documenti di avvio procedura di mobilità della "Soc. C.O.O.P. Stigea", 2008.
141

2005

2008

Regolamento operativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale della Provincia
dell'Aquila, 2008.
Carteggio relativo alle trattative A.N.C.E., negli anni 2005 - 2007.
CCNL del cemento, 2007.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo al 31/12/2006 dell'ente scuola edile.
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142

2005

2005

Documentazione contabile FILLEA Territoriale dell'Aquila, 2005.
143

2006

2008

N° 8 vertenze individuali contro ditte edili, 2006 - 2008.
Corrispondenza per convocazioni assemblee sindacali FILLEA, 2008.
D,Lgs. 2008 del Ministero dell'Economia e Finanze.
N°2 attestati A.P.E., 2007 - 2008.
Comunicato stampa della Cassa Edile, 2009.
Corrispondenza per convocazione del direttivo FILLEA Regionale, 2008.
N°3 liquidazioni EdilCassa Abruzzo.
Agenda del Ministro Damiano, 2007.
Carteggio relativo alla conferenza Nazionale FILLEA su: "Lavoro sommerso e immigrazione", 2006.
Relazione sul convegno del 12/12/2006 sulla sicurezza del lavoro.
Documenti relativi a 2 giornate del percorso formativo per giovani dirigenti FILLEA con slides di un
modulo, 2006.
Corrispondenza riguardo la riunione della segreteria Nazionale FILLEA, 2006.
Verbali di assemblea FILLEA Regionale, 2008.
Documenti relativi alla formazione e apprendistato nel settore cemento, 2006.
Documenti di cronaca riferiti all'elezione del Segretario della FILLEA Regionale, 2007.
Materiale informativo riguardo la giornata "Attivo Provinciale" della FILLEA.
Attestato A.P.E. di un lavoratore EdilCassa Abruzzo, 2007.
Verbali di incontro sull'andamento del premio di risultato per i dipendenti di aziende edili, 2008.
144

2006

2006

Documentazione contabile, estratti conto e bilancio preventivo FILLEA Provinciale, 2006.
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FILTEA
1

1995

2008

Corrispondenza della FILTEA in merito alla contrattazione integrativa Regionale, 1995.
Carteggio del Comune dell'Aquila riguardo la crisi della Soc. "Coima", 1999.
Corrispondenza della FILCEM - FILTEA riguardo le assemblee retribuite delle lavoratrici e dei lavoratori
della Soc. "Fast Fashion Srl", 2008.
Elenco iscritti ai quali sono state effettuate le trattenute sindacali nel 2007.
Documentazione contabile della FILCEM - FILTEA CGIL Provinciale dell'Aquila al 31/12/2006 e nel
2002.
Circolari varie della Segreteria della FILTEA, 1995.
2

1998

2002

Corrispondenza, verbali di incontro, di accordo e di riunione delle ditte: "Valenti Nastri Decorativi Srl",
"Optical" e "Centrotex", 1999 - 2002.
Copia del CCNL - Associazione unitaria industrie di lavanderia - FILTEA, 1999.
Elenco lavoratori in mobilità della ditta "Calzaturificio Aquilano", 1998 - 2001.
Verbale di assemblea congressuale di base FILTEA, del 13/11/2001.
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FILCAMS
1

1970

2006

Corrispondenza dell'Amministrazione Provinciale, Ufficio della Presidenza, 2006.
Verbale di conciliazione in sede sindacale tra la FILCAMS e la ditta "EuroEdil", 2005.
Documentazione di utenza TIM, 2002.
Brossura relativa al 4° congresso Nazionale dei lavoratori termali, 1970.
Documentazione contabile FILCAMS Provinciale dell'Aquila, 2006.
2

1976

2009

Copia della "Rassegna Sindacale", n°7, 02/2009.
Manuale del CCNL di lavoro domestico.
Manuale del CCNL per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende del territorio: distribuzione e servizi,
1988.
Accordo economico - collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del
settore del commercio, 1988.
Accordo economico - collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale
nelle piccole e medie aziende industriali, 1989.
Manuale del CCNL per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi, 1976.
Manuale del CCNL per le aziende del settore turismo, 1984.
Conferenza unitaria R.L.S./R.L.S.T.: "La relazione, le commissioni, le conclusioni, il documento finale, 2000.
Copia della "Rassegna Stampa", n°626: "Contratti, organizzazione del lavoro e sicurezza", 1999.
Bollettino sulla sicurezza sociale, n°3, 2000.
Copia della Rassegna Stampa "2087 R.L.S." - formazione e informazione per la sicurezza sul lavoro, 2003.
Copia del "Notiziario Inca", n°7, 2007.
Rivista "A scuola di sicurezza", n°626, 1999.
Copia della "Rassegna Sindacale", n°46, 2008.
Carteggio sul 15° congresso CGIL: "Riprogettare il paese, lavoro, saperi, diritti e libertà", 2006.
Manuale per la formazione sindacale: "I trattamenti previdenziali erogati dalla CPDEL e dall'INADEL",
1983.
Vademecum della sicurezza - manuale per l'informazione e la formazione degli operai del settore turismo.
Copia del "Notiziario Inca", n°2 - 3 - 4, 1999.
3

1979

2008

Carteggio relativo alle assemblee sindacali retribuite FILCAMS, negli anni 1996 - 1998.
Comunicazione carica elettiva sindacale per la ditta "C.R.E.S.A.", 2003 e per la ditta "I.T.A. C/o Hotel Duca
degli Abruzzi", 2002.
Carteggio relativo alle procedure di mobilità per riduzione personale per la ditta "Essebi", 1997.
Carteggio relativo all'assemblea dell'ente bilaterale per il terziario della Provincia dell'Aquila, 2007.
Documentazione contabile - bilancio preventivo FILCAMS, 2006.
Accordo integrativo aziendale tra la ditta "Transcom" e FILCAMS, 2001.
Documentazione del disegno di legge finanziaria, 2007 - riconoscimento indennità di mobilità, intervento del
presidente "C.I.V." Franco Lotito con annessa copia di articolo di giornale riguardante la tutela dei lavoratori
e domande di prestazioni di disoccupazione, 2006 - 2008.
N°4 copie del CCNL dipendenti da aziende del turismo, anni 1979 - 1987 - 1991 - 1994.
4

1981

2007

Buste Paga della lavoratrice Scimia Gemma, 1996.
Buste paga della lavoratrice defunta De Cecchis Pia, dal 1981 al 1996.
Carteggio relativo all'atto costitutivo FILCAMS, 04/12/1998.
Carteggio relativo alla piattaforma per il contratto integrativo aziendale "Abruzzo Engineering Spa", 2007.
Copia della rivista "Il Magazine FILCAMS", 1997.
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Carteggio, buste paga con TFR del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo della lavoratrice Caracciolo
Emanuele contro la Ditta "C.O.O.P. Estia Srl", 2002.
5

1985

2005

1986

2001

Deleghe Sindacali FILCAMS negli anni 1985 - 2005.
6

Documentazione relativa al 1° congresso FILCAMS dell'Aquila, Sulmona, Avezzano, 24/11/2001.
Comunicati stampa con annessa corrispondenza varia FILCAMS, 1986 - 1992.
7

1987

1998

Documenti relativi al rinnovo del CCNL per gli studi professionali, 1996.
Documentazione relativa alla gestione CCNL studi professionali tecnici - previdenza integrativa, 1994.
Protocollo d'intesa tra la FILCAMS e i laboratori di analisi, 1993.
Documentazione relativa al CCNL per gli studi professionali Confedertecnica, 1993.
Documenti sul CCNL per gli studi professionali Consilp e Federavvocati, 1988.
Documenti rinnovo CCNL per gli studi professionali, 1987.
Documenti relativi al lavoro interinale apprendistato CCNL - Consilp - Confedertecnica, 1998.
Accordo di 2° livello "A.N.D.I. - A.I.O." - Odontoiatrici, 1997.
Documenti A.N.I.S.A.P. - formalizzazione Ministeriale accordo di 2° livello, 1997.
Documenti accordo "F.I.A.I.P." - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, 1997.
Documentazione relativa alle tabelle salariali A.N.I.S.A.P. e CCNL amministratori di condominio, 1997.
8

1987

2008

[Mango]
Vertenza individuale contro Soc. "C.O.I.N. Spa", 2004.
Documentazione contrattuale per la ditta "Standa", 1987 - 1997.
Circolari della ditta "Sanda", dal 1987 al 1997.
Lettere di accredito deleghe per la ditta "Standa Spa", dal 1989 al 1993.
Carteggio relativo alle assemblee della ditta "Standa", 1995 - 1997.
Permessi sindacali retribuiti - ditta "Standa", 1995.
Documentazione relativa all'appalto pulizie per l'Ospedale "S. Salvatore" dell'Aquila, 2001 - 2008.
Carteggio relativo all'accordo sindacale sul CCNL AssoFarm, 2008.
9

1987

2002

Brossura: "Indagine Organizzativa FILCAMS", a cura del Dipartimento Organizzazione Nazionale, 1993.
Carteggio, dati statistici, corrispondenza in merito al tesseramento FILCAMS, dal 1987 al 2001.
Carteggio, anagrafe iscritti e deleghe sindacali riguardo il tesseramento FILCAMS Provinciale dell'Aquila, dal
1997 al 2002.
Carteggio e documentazione legislativa riguardo le R.S.U. nei luoghi di lavoro, 1994 - 1997, con annessa
brossura: "Alla base del sindacato: le R.S.U." - materiali per la formazione dei delegati.
Corrispondenza della FILCAMS riguardo il coefficienti I.S.T.A.T. per la rivalutazione dei crediti di lavoro,
1997.
10

1988

2009

Carteggio relativo all'accordo aziendale per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro non risultanti da
scritture o altra documentazione tra "Rt.Com Services" e FILCAMS, 2008 ed altro accordo tra Stecconi
Roberto e la FILCAMS, 2007.
Vertenze e contratti di licenziamento da parte della ditta "Medea Srl", 2009.
Corrispondenza relativa alla trasmissione deleghe sindacali FILCAMS, 1997.
Carteggio relativo all'assemblea sindacale retribuita per la ditta "A.Di.Var", 1998.
Verbali di accordo tra la ditta "A.Di.Var" e FILCAMS, 1995 - 1998.
Buste Paga della Sig.ra Micarelli Floriana, 2009.
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Carteggio relativo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il
lavoratore Di Giambattista Maria Maddalena nella ditta "Pulisplendid Srl", 2007.
Buste Paga del Sig. Eusani Franco, 1991.
Istanza di rimborso di imposta per il lavoratore D'Innocenzo Luigi, 2007.
N°2 impugnative di licenziamento per lavoratori, 2008.
Carteggio relativo alla contestazione della lavoratrice Rinaldi Elena su mancate retribuzioni dalla ditta "D.M.
Splendor", 2007 - 2008.
N°25 vertenze individuali contro la ditta "Arcoss Srl" per mancati pagamenti e liquidazione finale, 2002.
Corrispondenza varia della ditta "A.Di.Var", dal 1988 al 1998.
11

1989

2001

Carteggio relativo ai minimi sindacali nel settore "Turismo", dal 01/07/1996.
Carteggio relativo al seminario degli Uffici Vertenze della FILCAMS: "Regime tributario di erogazioni
effettuate dal datore di lavoro a favore del lavoratore in sede di conciliazione", 1996.
Carteggio relativo ai questionari per la ricerca "Ires" per le lavoratrici e i lavoratori del commercio, dei servizi
e del turismo.
Carteggio relativo al 14° congresso Regionale della FILCAMS, 2001.
Carteggio relativo all'Istituto Vigilanza Metronotte, con annessa documentazione del CCNL, circolari,
verbali di riunione e permessi sindacali, dal 1989 al 1998.
12

1991

2009

Documenti relativi alla ditta "C.O.O.P. CentoItalia", 2005.
Documenti relativi al rinnovo integrativo aziendale del C.T.A. - "Centro Turistico Aquilano", 1991.
Documenti relativi alla ditta "Abruzzo Engineering", 2006 - 2009.
Documenti relativi all'accordo integrativo aziendale tra la Soc. "Autogrill Spa" e la FILCAMS, 2006.

13

1992

2007

Elenco iscritti al sindacato FILCAMS della ditta "Palmar", 2005.
Carteggio relativo ai contributi sindacali della ditta "Collabora Engineering", 2004.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "G.S. Spa", 2004.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Arthis", 2005.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Onama", 2005.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Sodexho", 2004.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Autogrill".
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Pam", 2003.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Prenatal", 2004.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Gruppo Rinascente".
CCNL per i dipendenti delle imprese di acconciatura ed estetica, 1996 - 1998.
Carteggio con buste paga della ditta "Billa A.G.", 2007.
Carteggio della ditta "A.E.C." ed "EnaSarco", 1995.
Carteggio relativo ai minimi retributivi per viaggiatori e piazzisti, 1992.
Carteggio relativo ai minimi retributivi per lavoro domestico, 1992 - 1997.
Carteggio relativo ai contributi delle colf, 1995.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Pedus Service", 2006.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Omnia", 2006.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Sosty Abruzzo Srl", 2007.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Gemeaz Cusin", 2007.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Codial Spa", 1994.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Superal T. Srl".
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta " C.P.l. Imperial", 2001.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Industrial Food Mense Srl", 2000.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta " Ama la Ristorazione", 2003.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Cusina Sud", 2001.
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Pulimaster", 2001.
Vertenza e buste paga del lavoratore Giuliani Concezio contro la ditta "Sparano Vincenzo", 1993.
Carteggio accordo n°626 per i settori commercio, turismo e servizi - sicurezza e salute sul lavoro, 1996.
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Circolare del Ministero del Lavoro, n°154 - 96, 1996.
Ipotesi di accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94, 1996.
Circolare n°174 riguardo l'accordo 626/94, 1996.
Protocollo d'intesa per l'applicazione del D.Lgs. del 19/09/1994, n°626, 1995.
Carteggio relativo all'accordo attuativo D.Lgs. 626/94 - settore artigiani, 1995.
Rassegna stampa "626 - le nuove frontiere della sicurezza".
Carteggio relativo alle trattenute sindacali della ditta "Formula Servizi", 2007.
Elenco iscritto FILCAMS nelle varie ditte commerciali Aquilane, 2007.
Opuscoli esemplificativi relativi a condizioni di rischio nei luoghi di lavoro, 1999.
14

1992

1999

Carteggio relativo all'accordo integrativo aziendale tra "La Rinascente Spa" e la FILCAMS, con annessa
documentazione di prospetto produttività F.P.C. - esito meccanismo, 1996.
Carteggio relativo all'accordo tra FILCAMS - "La Rinascente Spa", riguardo la ditta Upim e G.M., 1988, con
annessi verbali di incontro sulla verifica del piano di sviluppo 1992 - 1997, testo unitario dell'accordo
aziendale e corrispondenza riguardo la elezione dell'R.S.A. per la sicurezza, 1999.
15

1992

2000

N°48 vertenze individuali contro ditte commerciali, dal 1992 al 2000.

16

1993

2006

N°21 vertenze individuali contro ditte commerciali, dal 1993 al 2006.
17

1994

2004

Contratti e vertenze individuali contro ditte commerciali Aquilane.
18

1994

1994

Documentazione legge n°108 del 11/05/1990 riguardo la disciplina licenziamenti individuali.
Documentazione legge n°533 del 11/08/1973 riguardo le controversie individuali.
Documentazione legge n°223 del 23/07/1994 riguardo le liste di mobilità.
Contratti di solidarietà FILCAMS, 1994.
Carteggio relativo all'integrazione guadagni per i lavoratori iscritti FILCAMS, 1994.
19

1994

2001

Carteggio, con annesse brossure varie, riguardo il regolamento/Statuto dell'E.B.T. - "Ente Bilaterale per il
Terziario" dell'Aquila, con annessi verbali di riunioni, dal 1994 al 1996.
N°7 vertenza individuali contro ditte commerciali, 2000 - 2001.
Vertenza collettiva - n°26 lavoratori, contro la ditte "G.M. Gestione Mense Srl", 2000.
Corrispondenza della FILCAMS Regionale riguardo il verbale di riunione, circolari, appalti pulizie INPS,
documentazione legislativa, piattaforma per il rinnovo del CCNL per le imprese di pulizia, dell'Osservatorio
Nazionale delle imprese di pulizia, 1994.

20

1994

2006

Vertenza collettiva contro la ditta "Sogea di Bulgarini" e "Sapim Srl", 1994 - 1995.
Vertenza collettiva contro la ditta "Acron Srl", 1996.
Vertenza Individuale contro ditte commerciali: "Agri Srl", 2006, "Ivri Srl", 2004, "Grand Hotel delle
Rocche", 1996 - 1999 e vertenza collettiva contro la ditta "Gaia Srl", 2003.
Corrispondenza della FILCAMS reativa al lavoro parasubordinato.
Carteggio relativo allo Statuto della FILCAMS.
21

1995

Circolari riguardo i verbali delle farmacie municipalizzate, 1997.
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2007

Contratti delle farmacie municipalizzate, 1995.
Documenti del Consiglio direttivo dell'E.B.T. della Provincia dell'Aquila, 2005.
Documenti relativi alla ditta "Prenatal Spa", 2007.
Verbali di accordo in sede sindacale tra la ditta "Prenatal Spa" e la FILCAMS, 2007.
Copia del "Magazine FILCAMS", 1997.
22

1996

2008

Buste Paga della lavoratrice Bevilaqua Marianna e Placidi Mauro, e registro presenze della lavoratrice
Santacroce Miria, 2008.
Contratto di assunzione e buste paga della lavoratrice Caldarelli Alessandra, 2007.
Carteggio relativo alla convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra la Provincia dell'Aquila e
la ditta "Carosi David Pierluigi Alimentari", 2006.
Carteggio relativo all'appalto mensa della casa circondariale d'Abruzzo - L'Aquila con relative norme di
igiene e sicurezza, H.A.C.C.P., 2001.
Anagrafe degli iscritti FILCAMS negli anni 2003 - 2004 - 2005.
Buste paga della lavoratrice Ascaride Donatella, 1996, Di pasquale Bettina e Paolucci Mimina, 1996, tutte e 3
assunte dalla ditta "Ital Rest Srl".
Carteggio e buste paga relativo alla comunicazione iscrizione lista Regionale di mobilità per la lavoratrice
Cianfro Marilena, 1999.
N°9 vertenze sindacali con annesse impugnative di licenziamento da parte della sitta "Sistema Sas", 2007,
con annessa iscrizione al registro delle imprese CGIL.
23

1996

1998

N°96 vertenze individuali contro ditte commerciali, dal 1996 al 1998.
24

1997

2003

Vertenza collettiva tra i dipendenti FILCAMS e le ditte "Cooperativa Estia Srl", "Lux Srl" e "La Gaia Srl",
2003.
Corrispondenze FILCAMS riguardo le aziende locali riguardo la riscossione delle somme trattenute sindacali
dalle retribuzioni dei dipendenti aderenti alla FILCAMS, 2003.
Carteggio relativo alla licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e
giudiziari, 2003.
Brossura sulla riforma del collocamento, con anna copia della legge 14/02/2003, n°30 (ex. 848/b).
Vertenza individuale contro la ditta "Millenium Gi.Xi Srl", 2000.
Vertenza individuale contro la ditta "Informatica 2000 Sas", 1997.
Vertenza individuale contro la ditta "Piccola Cooperativa Beverly Hills Srl", 1999.
Vertenza individuale contro la ditta "Di Stefano Thea", 1998.
Brossura sui premi aziendali, 2001 - 2002.
Copia del CCNL per i dipendenti da farmacia privata, 1994 e carteggio inerente l'oggetto, con annessa
corrispondenza, 1999.
25

1997

2000

Documentazione contabile della FILCAMS Territoriale di Avezzano per l'intero mese di 07/1997 e 01/2000.

26

1997

2002

Carteggio, con annesse brossure varie, riguardo la sperimentazione di telelavoro, 1997, con annessi articoli di
giornale.
Documentazione contabile della FILCAMS Provinciale dell'Aquila, 2002.
27

1998

Documenti relativi alla ditta "Col.Labor.a Engineering Spa", 2004.
Documenti relativi alla ditta "Pam Supermercati", 2000.
Documentazione inerente le cessazioni di appalti, 1998.
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2005

Documentazione relativa al fallimento della ditta "Ferri Srl", 2005.
Documentazione relativa alla ditta "Aemme Srl", 2000.
Verbale di accordo tra la ditta "Adecco" e la FILCAMS, 2005.
Documentazione relativa all'appalto mensa del laboratorio di fisica del Gran Sasso, ditta "Sodexho Italia
Spa", 2000.
Verbale di accordo tra "Cogeim Srl" e FILCAMS, cessazione di appalto, 1998.
Documenti relativi alla ditta "A.Di.Var Spa", 1999.
Documenti relativi alla ditta "C.P.L. Imperial", 2000.
Vrbale di accordo tra FILCAMS e "Alenia Aerospazio L'Aquila", cessazione di appalto, 1998.
Documentazione relativa alle assunzioni part - time con relative bustepaga per la ditta "Gestione Servizi
Integrati Srl", 2002.
Carteggio relativo alla procedura per dichiarazione di mobilità - riduzione di personale per la ditta "Upim",
2003.
Accordo sindacale tra "Pam Spa" e la FILCAMS riguardo la mobilità dei lavoratori con annessa copia di
articolo del quotidiano "Il Centro", 1998 - 2000.
Documentazione contabile - bilancio della "C.O.O.P. CentroItalia" al 31/12/2005, salario variabile e
situazione occupazionale, 2005.
Documentazione relativa alla piattaforma del rinnovo contratto integrativo aziendale "C.O.O.P.
CentroItalia", con annessa copia dell'articolo del quotidiano "Il Messagero", 2006 - 2007.
Verbali di accordo per affitto rami d'azienda per la ditta "Billa A.G.", 2008.
Slides sul piano di riorganizzazione sviluppo della ditta "Standa Commerciale", con annesse vertenze
individuali e verbali di incontro, 2001.
Carteggio relativo alla riduzione di personale per la ditta "Billa A.G.", 2002.
Depliant: "Regola per l'operatore alla cassa" per le ditte "Standa", "IperStanda" e "Billa".
28

1998

2008

Documentazione contabile FILCAMS Provinciale dell'Aquila, 1998 - 1999.
Documentazione relativa ad "Abruzzo Engineering Spa", con annessi articoli di giornale, 2008.

29

1999

2003

Dati sul tesseramento FILCAMS, 2003.
Corrispondenza varia della FILCAMS Provinciale dell'Aquila, negli anni 1999 - 2000.
N°27 mandati per vertenze individuali contro ditte commerciali.
Verbale di accordo tra "Aemme Srl" e la FILCAMS, 2003.
Convegno: "Acconciatura ed estetica", FILCAMS ed annessa corrispondenza, 1999 - 2000.
30

1999

2005

1999

2008

Deleghe Sindacali FILCAMS, dal 1999 al 2005.

31

Carteggio relativo all'intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR in caso di
insolvenza del datore di lavoro - riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamento giurisprudenziali, 2008.
Vertenza collettiva dei dipendenti contro la ditta "Arcoss Srl" - causa civile di 1° grado con oggetto
"opposizione a decreto ingiuntivo", con annessi verbali di accordo e lista accantonamenti TFR dei
dipendenti, 2005.
Corrispondenza relativa all'assemblea sindacale retribuita FILCAMS in oggetto "TFR", 1999.
Corrispondenza relativa alla carica elettiva - R.S.A. per la ditta "Arcoss Srl", 1999.
32

2000

2006

Carteggio relativo alla situazione rapporti movimenti dal 02/11/2002 al 02/12/2002 della filiale FILCAMS
dell'Aquila.
Documento di sintesi conti correnti della filiale FILCAMS dell'Aquila, 2005.
Corrispondenza di sollecito pagamento contributi sindacali, 2004.
Carteggio relativo al prestito che la FILCAMS fece alla CGIL di euro 5.200,00 nel 2003.
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Documento riguardante il prestito che la CGIL fece alla C.D.L.T. della Provincia dell'Aquila di euro 7.000,00
nel 2005.
Buste paga del Sig. Pietrangeli Fiorenzo, 2004.
Carteggio riguardante il lavoratore della ditta "Lam Research" Massimo Longhi, mandato a lavorare nello
stabilimento della "Micron" in Virginia (U.S.A.) nel 2006, con documenti di nota spese, contratto di lavoro,
buste paga ed altro materiale.
Copia dell'atto notarile pubblico riguardo la donazione di immobili, 2002.
Carteggio della Sig.ra Mattei Silvana su anomalie riguardo la dichiarazione dei redditi, 2003.
Carteggio relativo al rimborso somma di successione di ieuro 133,80 ricevuta da Mucci Marco.
Carteggio relativo al carico erariale di Bianca Lucia Iorio relativo all'immobile di sua proprietà, 2003.
Carteggio relativo alla dichiarazione dei redditi dei Sig.ri Fiammata Luigi e Ciuffini Sonia in Fiammata, 2002 2004.
Documentazione TFR del lavoratore Micucci Ottavio, 2000.
Carteggio riguardante l'atto di notorietà del Sig. Petrucci Mario dove attesta che il figlio è stato fiscalmente a
carico nella misura del 50%, con annesso certificato Unico, 2003.
Carteggio riguardante alcune anomalie relativo al periodo di imposta 2003 del Sig. Cianfrini Giorgio, 2003.
Dati imposte IRPEF della Sig.ra Durastante Domenica, 2002.
Carteggio riguardante la dichiarazione dei redditi del Sig. Crudele Enzo, 2004.
Carteggio riguardante alcune anomalie sulla dichiarazione dei redditi del 2004 della Sig.ra Attanasio Carla.
Carteggio relativo alla dichiarazione dei redditi della Sig.ra Di Mario Maria Rita, 2006.
Carteggio relativo alla dichiarazione dei redditi della Sig.ra De Benedictis Simona, 2006.

33

2000

2005

Vertenze individuali e buste paga dipendenti contro ditte commerciali, 2000 - 2005.
34

2000

2005

Vertenze individuali e buste paga dipendenti contro ditte commerciali, 2000 - 2005.
35

2000

2005

Documenti relativi al 2° congresso FILCAMS Provinciale dell'Aquila, 2005.
Carteggio della ditta "ex Standa", 2000.
Carteggio relativo all'appalto servizio di pulizia presso il 33° reggimento alpini della Caserma "Pasquali" e
Caserma "Rossi" dell'Aquila, 2002 - 2003.
Carteggio relativo all'appalto del 4° lotto del Ministero della Difesa - servizio di pulizia locali presso enti e
reparti dell'Esercito della Regione, 2001.
Carteggio relativo al concordato preventivo lavoratori ditta "S.I.A." . Società Immobiliare Alberghiera,
dell'albergo "Duca degli Abruzzi" all'Aquila, 2002 - 2005.
36

2000

2007

Documentazione relativa alla scuola "Reiss Romoli" riguardo il cambio dell'appalto gestione alberghiera e
ristorazione, 2003.
Documenti relativi alla ditta "Pap Srl" riguardo l'appalto per la mensa universitaria dell'Aquila, 2004 - 2005.
Documentazione relativa all'appalto mensa del 33° reggimento alpini Caserma "Pasquali" e "Campomizzi"
dell'Aquila, 2005.
Corrispondenza riguardo le mense aziendali "Vivenda Spa" e "Kemihospital", 2005.
Documentazione relativa a "Sirio Snc" riguardo l'appalto mensa delle carceri in loc. "Costarelle", 2007.
Documentazione relativa all'appalto bar presso l'Università di Roio, all'Aquila, appalto mensa allievi
sottoufficiali della Guardia di Finanzia a Coppito e appalto mensa Istituto di fisica nucleare del Gran Sasso.
Documentazione relativa all'appalto mensa c/o "Finmek" per la ditta "Chefline Srl", 2005.
Documentazione relativa all'appalto ristorazione c/o "Distretto Militare" dell'Aquila per la ditta "Cooptur
Soc. C.O.O.P. Arl", 2003.
Documentazione relativa al cambio di gestione ristorazione scolastica del Comune dell'Aquila per l'azienda
"Cir Food" e "Vivenda Spa", 2007.
Carteggio relativo all'appalto mensa aziendale "Alenia Spazio" per la ditta "Food Mense Srl", 2000.
Documentazione relativa all'appalto mensa dell'Ospedale di S. Salvatore per la ditta "Vivenda Spa", 2004 pag. 72

2007.

37

2000

2006

Corrispondenza relativa alla carica elettiva e verbale di accordo tra la FILCAMS e la scuola "Reiss Romoli" e
la ditta "Palmar Spa", 2005.
Vertenza collettiva della cooperativa di cessione di ramo aziendale contro la ditta "Manutencoop", con
annessi verbali di incontro e corrispondenza e copie di articoli di giornale attinenti l'oggetto, 2005.
Vertenza della Sig.ra Michelangelo Angela e la FILCAMS CGIL contro la ditta "Smeraldo Srl", con annessa
corrispondenza e verbali di incontro, 2006.
Vertenza collettiva da parte dei lavoratori delle imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione contro le ditte "Brillante Srl", "C.S.A. Srl" e "Mazzoni Pietro Ambiente" riguardo
l'applicazione del rispettivo CCNL, con annessi verbali di accordo, corrispondenza carica elettiva e copie di
articoli di giornale attinenti l'oggetto, 2006.
Corrispondenza relativa all'appalto per la pulizia dei locali del centro di formazione scuola superiore
"Guglielmo Reiss Romoli" per la ditta "Lux Srl", 2003.
Corrispondenza e verbali di accordi in sede sindacale sulla controversia tra "La Lucente Srl" e la FILCAMS
riguardo la verifica di alcuni aspetti contrattuali sull'appalto di pulizia nei locali della Carispaq, 2000.
38

2000

2000

Documentazione contabile FILCAMS Provinciale dell'Aquila, 2000.
39

2001

2006

Documentazione contabile della FILCAMS Provinciale dell'Aquila negli anni 2001, 2002 e 2006.
40

2001

2008

Verbale di mancato accordo tra Gnilicci Mainì e la ditta "T.P.A. Elettronica Srl", 2005.
Carteggio relativo al CCNL per i dipendenti degli Istituti di vigilanza privata, 2001 - 2004.
Carteggio della ditta "I.V.R.I./ScortItalia", 2008.
Carteggio della ditta "Montarsi/I.V.R.I.", 2007.
Elenco deleghe sindacali FILCAMS, 2005.
41

2002

2005

Documentazione relativa alla ditta "Gestione Servizi Integrati Srl", con annesse buste paga dipendenti,
corrispondenza inerente l'azienda e vertenza collettiva, 2002 - 2005.

42

2003

2008

Permessi sindacali retribuiti FILCAMS, 2004 - 2007.
Carteggio relativo alle assemblee sindacali FILCAMS, 2006 - 2007.
Carteggio relativo alle assemblee sindacali, permessi sindacali per elezione R.S.A., 2003 - 2004.
43

2003

2003

Documentazione contabile - estratti conto bancari FILCAMS, 2003.
Mandati di pagamento, 2003.
44

2004

2009

Vertenza individuale del Sig. Placidi Mauro contro la ditta "I.V.R.I. Srl", 2008.
CCNL per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata, 2004 - 2008.
Vertenza individuale della Sig.ra Silvia Galassi contro la ditta "Primo Piano Srl", 2007 - 2008.
Vertenza collettivo contro la ditta "Capocroce Srl", 2008.
Vertenza individuale della Sig.ra Galli Renata contro la ditta "Autogrill Spa", 2009.
Verbale di accordo tra la FILCAMS e la ditta "Sodexho Italia", 2008 e verbale di accordo per cambio di
appalto relativo alla ristorazione collettiva delle mense scolastiche materne ed elementari del Comune
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dell'Aquila, 2006.
Documentazione relativa al 11° congresso Nazionale FILCAMS, 2002.
Documentazione relativa all'attivazione della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della legge 223/1991 - Soc.
"C.P.L. Imperial 3 Srl", 2008.

45

2005

2006

Documentazione contabile - bilancio preventivo della FILCAMS Provinciale dell'Aquila, 2005 - 2006.
46

2005

2009

Brossura: "Nuove norme in materia di commercio: disciplina e indirizzi generali", 2007.
Vertenze individuali: Sig.ra Civitareale Marina contro "Dussman Service Srl", 2007 - 2008, Sig. ra Anastasio
Iolanda contro ditta "Valle Aterno Srl", 2007.
Vertenza individuale e collettiva di lavoro contro "Gestione Servizi Integrati", 2005.
Corrispondenza interna FILCAMS riguardo le tariffe dei servizi fiscali, 2009.
Comunicazione preventiva ed avvio alla procedura di mobilità ex art. 4 e 24 - legge 283/1991 - Soc. "Se.Ri.
Srl".
Deleghe sindacali FILCAMS, 2008.
Permessi sindacali retribuiti FILCAMS, 2009.
Vertenza individuale del Sig. Di Rocco Enrico contro la ditta "Telecentral Service Srl", 2005.
CCNL domestico, 2001.
Statuto sociale della ditta "C.O.O.P. CentroItalia", 2009.
Corrispondenza del Comune di Tornimparte - capitolato speciale d'appalto per il servizio di trasporto
scolastico della scuola dell'obbligo e materna.
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FISAC
1

1980

2004

Copia della rivista: "Lavoro Notizie".
Carteggio relativo all'accordo quadro di attivazione del protocollo d'intesa sul settore bancario, 1997.
Documentazione relativa al 14° congresso FISAC, 2004.
Documentazione relativa ai dipendenti aziende Italiane di credito, 1980.
2

1998

1998

Documentazione contabile, richieste di rimborso spese, della FISAC Provinciale dell'Aquila, 1998.
Copia della rivista: "Lavoro notizie".
Carteggio relativo all'accordo di rinnovo CCNL della FISAC, 1997.
3

2009

2009

Carteggio relativo all'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali in merito al "io non lo conoscevo,
io non lo sapevo".
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FIDAC
1

1980

Documentazione contabile della FIDAC Provinciale dell'Aquila, 1980.
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1980

FILT
1

1980

1998

Carteggio relativo all'accordo aziendale, contratti ditta "C.T.A." e "Gruppo Turistico del Gran Sasso, 1980 1997.
Circolari e verbali, piano programma, documentazione contabile - bilancio preventivo e regolamento speciale
del Centro Turistico del Gran Sasso d'Italia, 1990 - 1997., con annessa corrispondenza.
Carteggio relativo all'assemblea sindacale retribuita e corrispondenza elezione R.S.A. per la ditta "C.T.A.",
1993 - 1998.
2

1988

2002

Carteggio, corrispondenza e materiale informativo riguardo il 14° congresso CGIL, categoria FILT, 2001.
Documentazione contabile della FILT Territoriale di Avezzano nel biennio 2000 - 2002.
Documento programmatico di base per la realizzazione dell'accordo di maggioranza a sostegno della nuova
amministrazione per il Comune dell'Aquila, 1990.
Carteggio relativo alla relazione: "Dal bisogno all'autoprogetto: per un nuovo ruolo della società civile nel
governo della città".
Carteggio relativo al convegno della FILT sul tema: "L'azienda energetica e ambientale" - Segreteria
Regionale della FNLE Abruzzo, 1991.
Carteggio relativo all'aggiornamento industriale di Bazzano, 1988.
Carteggio relativo al disegno di legge: "Misure di razionalizzazione del trasporto pubblico locale", 1996.
3

1998

2005

Atto costitutivo della FILT Territoriale di Avezzano, 1998.
Documentazione contabile - bilancio preventivo della FILT Provinciale dell'Aquila, 2005.
4

1999

1999

Documentazione contabile della FILT Provinciale dell'Aquila, 1999.
5

1999

2006

Documentazione contabile - bilanci di esercizio della FILT Provinciale dell'Aquila negli anni 2001 e 2006.
Verbale di riunione del comitato direttivo della FILT Territoriale di Avezzano, 1999.
6

2001

2001

Documentazione contabile della FILT Provinciale dell'Aquila, 2001.

7

2002

2006

Documentazione contabile della FILT Provinciale dell'Aquila relativa agli anni 2002 e 2006.
8

2003

Documentazione contabile della FILT Provinciale dell'Aquila, 2003.
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2003

SPI
1

1944

2001

Documentazione relativa al convegno storico: "La memoria storica del movimento sindacale pensionati
nell'Aquilano", 1944 - 1970.
Documentazione relativa all'A.F.M. - "Azienda Farmaceutica Municipalizzata", 2001.
Documentazione relativa alla 3° conferenza degli abruzzesi nel mondo, 1999.
Documentazione relativa alla legislatura sulla terza età, 1996.
2

1981

1997

N°12 copie del quindicinale "SPI Informa".
Carteggio riguardante il 50° anniversario della liberazione con annessa manifestazione celebrativa a Castel di
Sangro, 1994.
Carteggio della Casa Albergo Pensionati all'Aquila, 1981 - 1986.
3

1981

2008

Documentazione relativa alla Casa Albergo "ex O.N.P.I." all'Aquila, 1981 - 1995, con annessi ritagli di
articoli di giornale.
Regolamento del Centro Servizi per gli anziani, 1995.
Lettera aperta all'assessore G. Pappalepore, 1995.
N°16 copie del periodico "SPI Informa", 1996 - 1997.
Documentazione del 13° congresso comprensoriale dello SPI, 2008, con annesse deleghe sindacali, dati del
tesseramento, regolamento del comitato direttivo Regionale dello SPI Abruzzo e brossura: "Le responsabilità
politiche, amministrative e di controllo", 2007.

4

1985

2002

Corrispondenza varia dello SPI Provinciale dell'Aquila, 2001 - 2002.
Protocollo d'intesa tra il Comune dell'Aquila e le OO.SS. dei pensionati, 1997.
Protocollo d'intesa tra il Comune di Poggio Picenze e le OO.SS. dei pensionati, 1997.
Protocollo d'intesa tra il Comune di Capestrano e le OO.SS. dei pensionati, 1998.
Corrispondenza del Comune di Ofena, 1985 - 1997.
5

1985

2004

Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo Nazionale SPI, 2000, con annessa documentazione
contabile - bilancio consuntivo relativo, 1999.
Brossura: "Parliamone" relativa al 1° forum della Regione Abruzzo autonomie locali - "Prodotti e strategie
della cassa depositi e prestiti", 2000.
Carteggio relativo alla piattaforma rivendicativa dei pensionati, 2000.
Carteggio relativo al seminario Regionale SPI sulla sanità, 1999, con annessa brossura: "Dal bisogno al
progetto" - la contrattazione sociale territoriale
Carteggio contrattazione ad uso dei segretari generali di lega SPI, con annessa brossura "la nuova autonomia
finanziaria dei comuni" e brossura sulle leggi regionali, in particolare la legge n°22/1997
Carteggio relativo al programma per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a
favore delle persone anziane per il triennio 2000-2002, 2000, con annessi ritagli di articoli di giornale
Carteggio protocollo d'intesa tra l'ANCI regione Abruzzo e le organizzazioni sindacali riguardo le politiche
sociali a favore degli anziani, 1996, con annessi articoli di giornale
Brossura "Anziani: problematiche, iniziative e strutture", 1994, con annesso elenco dei centri sociali
Corrispondenza della Giunta Regionale dell'Aquila riguardo le disposizioni attuative del PSR 1994/1995 in
materia di RSA, 1985
Appunti per incontro con il Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo Gianni Melilla, 1995.
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6

1985

1999

Carteggio relativo al progetto: "Struttura comprensoriale Aquilana" - materiale per la formazione, 1996.
Carteggio relativo alla riunione del comitato Regionale SPI, 1985.
Carteggio relativo al convegno: "Anziani: una risorsa per lo sviluppo dell'Abruzzo", 1996.
Copia della rassegna sindacale sulle residenze sanitario - assistenziali.
Carteggio relativo alla seduta aperta del Consiglio Comunale dell'Aquila del 18/01/1999.
Documentazione legislativa in merito all'occupazione.
Statuto dello SPI, 1996.
Carteggio relativo alla gestione degli archivi correnti della CGIL di Torino.
Regolamento del collegio di verifica Nazionale, 1997.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo Nazionale SPI, del 05 - 06/11/1996.
N°5 copie della rivista "SPI Informa", 1996.
Documentazione legislativa in merito all'assistenza legale dei patronati, 1997.
7

1986

1989

Carteggio, con annessa corrispondenza, rassegne stampa, copie di articoli di giornale e relazioni dei
partecipanti, relativo all'incontro dei pensionati e Ppensionate della zona di Castel del Monte, del
13/08/1989.
Carteggio relativo agli abbonamenti al "Pensionato d'Italia", 1988.
Brossura: "Un nonno e un nipote per salvare una vita".
Brossura: "Il tesseramento allo SPI CGIL nei 40 anni della sua storia".
Brossura relativa alla vertenza "Sanità".
Documentazione relativa al seminario: "Pensioni verità", 1988.
N°2 copie della rivista: "Il Pensionato", 1988.
Brossura: "Ricerca su leghe e zone del sindacato pensionati", 1988.
Statuto dello SPI, 1986.
Brossura: "I trattamenti minimi di pensione".
8

1987

1988

Protocollo d'intesa fra il Comune dell'Aquila e le organizzazioni sindacali pensionati - CGIL, 1987.
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale - Casa Albergo "ex Onpi", 1988, con annessa
corrispondenza varia.
Copia de "Il nuovo zirè", settimanale d'Abruzzo, 1988 e de "Il Messaggero", 1988.
Planimetrie e piantine della Casa Albergo "ex Onpi".
Carteggio della Casa Albergo "ex Onpi", con annesso regolamento interno, progetto di gestione e vari
articoli di giornale.
9

1987

2000

Carteggio relativo all'incontro a Barisciano per l'inaugurazione del Centro Sociale Diurno per anziani, 2000.
Carteggio relativo alla 1° conferenza annuale a Barisciano degli aziani di zona, 1997.
Carteggio riguardo la manifestazione indetta nel 1994 davanti l'ospedale di Coppito.
Documentazione riguardo la legge Regionale 75/82, sugli interventi promozionali e servizi socio assistenziali per gli anziani.
Carteggio relativo al poligono "Monteruzza", 1992.
Carteggio relativo all'incontro pensionati - studenti - lavoratori realizzati del 22/04/1989 con annessi
manifesti pubblicitari.
10

1987

1989

Carteggio relativo alla manifestazione per l'80° anniversario della costituzione della Camera del Lavoro
dell'Aquila, 1987 - 1988.
Carteggio relativo alla manifestazione "Pensionati in piazza - la lotta continua", 1988.
Carteggio del festival dell'Unità: "Vivere a lungo, vivere meglio '88", 1988.
Carteggio in merito alla fiaccolata dei pensionati abruzzesi, 1989, con annessi articoli di giornale e rassegne
stampa.
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Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale di mobilitazione dei pensionati e anziani, 1989.
Carteggio relativo alla manifestazione Regionale dei pensionati ed anziani all'Aquila, 1989, con annessi
articoli di giornali e relazioni dei partecipanti.
Carteggio relativo alla gita a Firenza per la festa dell'unità, 1988.
Carteggio, con annessi documenti indentificati ed altro materiale personale riguardo la gita in Jugoslavia,
1989.
Carteggio relativo alla manifestazione: "Donne al Senato", 1989.
Carteggio relativo allo sciopero Nazionale del settore sanità, 10/05/1989.
Piattaforma rivendicativa unitaria dei pensionati CGIL, 1989.
Carteggio relativo alla manifestazione Regionale dei pensionati ed anziani a Pescara, 10/04/1989.
Carteggio del Consiglio Comunale dell'Aquila, 1989.
Carteggio relativo alla riunione Nazionale unitaria dei pensionati CGIL, 1989.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo SPI, 1988.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale sul tema "Fisco", 1988.
11

1987

1992

Documentazione relativa all'approvazione d'intesa tra la Comunità Montana e le organizzazioni sindacali dei
pensionati CGIL - CISL - UIL, 1993.
Protocollo d'intesa tra il Comune di Castelvecchio Subequo e le OO.SS. dei pensionati CGIL - CISL - UIL,
1992.
Comunicato stampa pensionati per la manifestazione Nazionale unitaria, 1987.
Protocollo d'intesa tra la Comunità Montana "Peligna" e le organizzazioni sindacali dei pensionati CGIL CISL - UIL del comprensorio di Sulmona, 1990.
Vertenza "anziani - sanità", 1990.
Copia de "La tribuna del pensionato", periodico del sindacato territoriale pensionati CISL di Pescara, anno
2°, n°2, 1992.
Protocollo d'intesa tra la Comunità Montana delle "cinque miglia" e le organizzazioni sindacali dei pensionati
CIGL - CISL - UIL dell'Aquila, 1989.
Copia de "Il pensionato", 1989, mensile stampato dalla segreteria Regionale SPI dell'Emilia Romagna.
Documentazione relativa al comitato direttivo comprensoriale SPI L'Aquila - Sulmona, 1989.
Documentazione relativa ai direttivi unitari pensionati CGIL - CISL - UIL comprensoriali L'Aquila, 1988.
Carteggio del comitato direttivo Regionale SPI, 1988.
Documentazione relativo all'assemblea Nazionale CIGL - CISL - UIL pensionati, Roma, 1988.
Carteggio relativo al congresso SPI Provinciale, L'Aquila, 1988.
Carteggio del direttivo SPI zona L'Aquila, 1988.
Documentazione relativa al congresso comprensoriale L'Aquila - Sulmona, 1988.
12

1988

1990

Riviste "Il Pensionato", degli anni 1988 - 1990 con innesto: "Storia di felicità e altro ancora", 1988.
Dati del tesseramento SPI, 1988.
13

1988

2000

Registro delle presenze e della retribuzione corrisposta.
Corrispondenza riguardo il progetto: "Incentivazione quadri attivi - Lega Intercomunale L'Aquila", 1997.
Schede anagrafiche e tecniche di alcuni pensionati Aquilani.
Elenco del comitato direttivo SPI comprensoriale, 1988 - 1992 - 1993.
Delibera del direttore generale A.S.L. n°4 dell'Aquila - unità valutativa geriatrica: sostituzione presidente e
nomina relativo supplente, 1998.
Corrispondenza SPI alla A.S.L. dell'Aquila, con annessi articoli di giornale.
Delibera del direttore generale - assistenza domiciliare integrata - approvazione piano operativo
programmatico - richiesta specifico finanziamento alla Regione Abruzzo - assessorato alla sanità, 1997.
Protocollo d'intesa tra la A.S.L. e i pensionati CGIL - CISL - UIL, 1999.
Carteggio con articoli di giornale e avvisi pubblici sull'inaugurazione del centro di analisi cliniche a Paganica,
2000.
Carteggio relativo alla conferenza dei servizi: "Attività sanitarie nel territorio attualità e prospettive", presso
la sala Michetti, 1999.
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14

1988

2000

Documenti SPI comprensorio "Cagnano Amiterno", 2001.
Documenti SPI comprensorio "Pizzoli" - riunione 04/01/2000 e conferenza 05/02/2000.
Documenti SPI comprensorio "Pizzoli" - consulta 05/03/1999 e 01/04/1999.
Documenti relativi all'assemblea SPI, Capitignano, 07/11/1998 e conferenza 22/06/2000.
Documenti SPI comprensorio "Montereale" 1992 - 1998 e conferenze 13/05/1995 e 27/09/1997.
Documenti SPI comprensorio "Cesaproba", 1988.
15

1988

1996

Statuto dello SPI, 1988.
Carteggio relativo al congresso Nazionale SPI ed al Consiglio generale SPI, 1991.
Copia del mensile: "Il pensionato", 1991.
Carteggio relativo al seminario: "Attività socialmente utili, lavoro degli anziani", 1991.
Carteggio relativo alla Regione Veneto: "Piano socio - assistenziale Regionale 1983 - 1985 e normative sui
servizi sociali".
N°2 inserti della rivista: "Regione Abruzzo", 1996.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale SPI, Napoli, 05/10/1996.
16

1988

1991

Foto varie di bambini.
Brossura: "Gli anziani nel nostro paese" - della classe 2° elementare di Barisciano e brossura: "Folklore, feste
e tradizioni popolari di origine antica" - della classe 3°D di S. Pio delle Camere.
Revoche INPS, 1991.
Deleghe sindacali SPI dal 1988 al 1990.
17

1988

1997

Corrispondenza e carteggio relativo al 13° congresso Nazionale SPI, 1988.
Brossura dello SPI: "Il piacere di conoscere viaggiando".
Carteggio relativo al convegno Regionale SPI: "Il ruolo delle donne pensionate nel sindacato e nella società",
1988.
Carteggio relativo al convegno Regionale SPI: "I pensionati e gli anziani per una nuova politica sanitaria
Regionale", Pescara, 1988 e relativo al convegno Regionale SPI: "L'impiego dei pensionati per il
rafforzamento della stampa sindacale", San Giovanni Teatino, 1988.
Carteggio relativo al 5° congresso Regionale SPI: "Più vita agli anni" - "Gli anziani: una risorsa per il paese",
1988.
Dossier: "Tribunale per i diritti del malato", Santa Chiara in Sulmona, 1997.

18

1988

1988

Documentazione relativa alle problematiche del mercato del lavoro, con annessi ritagli di articoli di giornale,
1988.
Carteggio relativo al congresso comprensoriale di Sulmona del 16/04/1988, con annessi manifesti e deleghe
sindacali.
Carteggio relativo al 13° congresso Nazionale SPI, L'Aquila: "Più vita agli anziani", 24/03/1988.
19

1989

1991

Corrispondenza varia SPI del Dipartimento di Previdenza e Fisco, Segreteria, Dipartimento Internazionale,
Dipartimento Politiche Sociali, INPS relativa agli anni 1989 - 1990 - 1991.
20

1990

1996

Carteggio relativo alla trasmissione deleghe sindacali SPI, dal 1990 al 1996.
21

1990
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1996

Carteggio relativo al convegno Nazionale del 21 - 22/03/1994: "La previdenza degli italiani all'estero".
Documentazione relativa all'ipotesi di riforma del finanziamento del servizio sanitario Nazionale, 1995.
Relazione introduttiva unitaria di Silvano Miniati riguardo la piattaforma rivendicativa dei sindacati
pensionati SPI, 1994.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale SPI, Napoli, 05/10/1996.
Documentazione relativa all'assistenzialismo e ai diritti di cittadinanza, 1990.
22

1991

2000

Brossura: "La struttura territoriale di base dello SPI", 1991.
Carteggio sulle nuove politiche sociali per l'emigrazione del 2000 - atti del convegno Regionale di Castellalto
(TE), 1998.
Carteggio relativo a "The Intergovernmental conference: Issues and Implications", 1997.
Carteggio relativo all'assemblea Nazionale delle pensionate, 1997.
Carteggio relativo al programma di azione sociale: "Occupazione e affari sociali", 1998 - 2000.
Carteggio relativo all'analisi sul passato e presente dell'Unione Europea realizzata da M.P. Connan per la
"F.E.R.P.A.", 1998.
Nota per l'incontro con la direzione centrale del tesoro.
Carteggio relativo alla conferenza Europea della "F.E.R.P.A.", 1997.
Carteggio relativo alle linee dell'attività Internazionale dello SPI e metodo di attuazione dopo il 15°
congresso, 1997.
Relazione finale della commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale,
1997.
Carteggio relativo all"Euro - Mediterranean Networks", 1997.
Corrispondenza SPI Nazionale, 1997.
23

1991

1999

Carteggio, corrispondenza, materiale pubblicitario, articoli di giornale e brossure varie relativo alle
manifestazioni dello SPI Provinciale dell'Aquila tenutesi a Castel Del Monte negli anni 1991 - 1992 - 1993 1996 - 1998 - 1999.
24

1991

1999

Circoscrizioni degli anni 1994 - 1999 - 2000: n°1 L'Aquila centro, n°2 Roio, n°3 Sassa, n°5 Coppito Pettino - Cansatessa - S. Vittorino, n°6 Arischia, n°7 Santa Barbara - Santanza, n°8 Collebrincioni Torrione - Valle Pretara, n°9 Camarda - Assergi - Aragno, n°10 Paganica - Tempera - S. Gregorio - Bazzano,
n°11 Bagno - Monticchio, n°12 Torretta - Sant'Elia - Pianola.
Carteggio relativo alle circoscrizioni dei Presidenti, 1999.
Carteggio relativo al protocollo d'intesa del Comune di Castel del Monte con le OO.SS. dei poensionati
CGIL - CISL - UIL Territoriale dell'Aquila, 1991.
Carteggio relativo al protocollo d'intesa fra il Comune di Raiano e le OO.SS. dei pensionati CIGL - CISL UIL, 1991.
Carteggio relativo alle circoscrizioni in materia di controllo di quartiere, 1998.
25

1992

1998

Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale SPI, Roma, 28/04/1998.
Carteggio del convegno SPI: "Il movimento sindacale Abruzzese e Molisano: storia e memoria", 1998.
Corrispondenza interna SPI sulla contrattazione territoriale, 1998.
Documentazione del comitato direttivo SPI Abruzzo del 21/10/1998: "Progettare in Abruzzo una economia
sociale per un nuovo stato sociale".
Documentazione relative alle convenzioni INPS, Tesoro ed E.N.P.A.L.S., 1998.
Carteggio sul convegno: "Diritto alla vita o diritto alla droga?", 1998.
Materiale del concorso per alunni scuola media (classi 2° e 3°) sul tema: "25 Aprile: anniversario della
liberazione, gli anziani raccontano", 1996.
Carteggio e corrispondenza interna sul tema: "Interventi a favore della popolazione anziana: servizio di
telesoccorso/telecontrollo approvazione schema di convenzione tra i comuni aderenti al servizio", 1992.
Carteggio del comitato direttivo sul tesseramento SPI, 1998.
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26

1992

2004

Copie di articoli di giornale riguardo la manifestazione SPI a Piazza Palazzo del 16/09/2002 riguardo la
vertenza "Elettronica".
Documentazione contabile - bilancio preventivo SPI Provinciale dell'Aquila, 2003.
Carteggio, con annesse copie di articoli di giornale, relativo alla manifestazione del direttivo Lega SPI del
17/02/2003 e del 21/02/2003.
Carteggio relativo alla riunione della Segreteria SPI del 02 - 07/04/2003.
Carteggio riguardo la manifestazione: "Pace con l'Iraq" del 20/03/2003.
Carteggio reltivo alla riunione del direttivo Lega SPI riguardo il tema delle "RSA - Comprensorio Montagna
Aquilana" con la A.S.L. dell'Aquila, del 25/03/2003, della Comunità Montana "Alto Aterno Amiternina",
Comunità Montana ambito 11 "Montagna Aquilana".
Carteggio relativo alla riunione della Segreteria Provinciale SPI del 17/04/2003, del comitato direttivo SPI
del 09/05/2003 e del 31/05/2003, della Segreteria SPI del 26/08/2003.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo relativo all'anno 2003, con annessa carta dei diritti
dell'Unione Europea.
Documentazione - piano sociale Regionale 2002 - 2004, approvato dalla Regione Abruzzo.
Carteggio relativo alla riunione Lega SPI sul tema della carta di cittadinanza - ambito Montagna Aquilana,
2004.
Carteggio, con annesse copie di articoli di giornale, relativo al protocollo d'intesa tra la Comunità Montana
Sirentina, zona "C" e le OO.SS. dei pensionati CGIL, 2001.
Carteggio relativo alle manifestazioni e conferenze: "Anziani e i Servizi Sociali" della Lega SPI tenutesi a S.
Demetrio tra il 1992 e il 2000.

27

1993

2000

Carteggio vario sulla consulta Regionale, dagli anni 1993 agli anni 2000.
Carteggio relativo al rinnovo protocollo d'intesa cone le OO.SS. dei pensionati, 1994.
28

1993

1998

Carteggio, corrispondenza, materiale didattico/illustrativo di alcuni corsi di formazione frequentati dalla
Sig.ra Silvana Matta, dal 1993 al 1998.
29

1993

1998

Carteggio relativo agli allegati al "documento unitario sulle politiche di riforme e sulla piattaforma
rivendicativa per il '95", 1995.
Accordo di programma per la tutela e la valorizzazione delle persone anziane e non autosufficienti, 1995.
Carteggio relativo alla conferenza Nazionale sulla sanità del 16/09/1995.
Carteggio relativo alla riforma del sistema pensionistico, 1995.
Protocollo d'intesa tra la Giunta Regionale d'Abruzzo e le organizzazioni sindacali sulle politiche socio sanitarie a favore degli anziani, 1995.
Documento di programmazione economica e finanziaria, 1996 - 1998.
Carteggio relativo alla consultazione sulla riforma del sistema previdenziale, 1995.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo SPI Provinciale dell'Aquila, 1993 - 1994.

30

1993

2000

Materiale pubblicitario con annesso elenco abbonamenti SPI, dal 1993 al 2000 e abbonamenti "Liberetà", dal
1995 al 1998.
N°4 copie della rivista: "Liberetà", 1999.
N°5 copie della rivista: "Abruzzo Liberetà", 1997.
31

1993

2000

Carteggio, corrispondenza, protocollo d'Intesa con l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, regolamento
consulta Provinciale - Segretariato Provinciale relativo alla: Comunità Montana zona "A" - Amiternina,
azienda U.S.L. n°4 dell'Aquila, Comunità Montana zona "B" - Campo Imperatore - Piana di Navelli,
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Comunità Montana zona "C" - Sirentina e ai Comuni della Provincia dell'Aquila negli anni 1993 fino agli
anni 2000.
32

1993

1994

Carteggio relativo al concorso: "Anziani e società": elaborati delle classi 3°A, 2°D, 3°C e 2°C - Scuola Media
Statale Castel di Sangro, anno scolastico 1993/1994.
Documentazione relativa alle celebrazioni del 25/04/1993 a Sassa, Tornimparte e Scoppito.
Carteggio relativo agli elaborati degli alunni delle classi 1°B e 2°B di San Pio delle Camere: "Gli anziani nel
nostro Paese".

33

1994

1997

Delibera della Regione Abruzzo in merito all'attuazione del piano sanitario Regionale 1994/1996 - 02/1997.
Carteggio relativo all'incontro CGIL - CISL - UIL SPI, 1997.
Documentazione INPS - servizio telematico con i Comuni, 1997.
Materiale informativo dei vari progetti SPI, 1997.
Carteggio relativo al convegno: "Piano sociale: risorse, diritti, lavoro", 11/04/1997.
Carteggio relativo alle riunioni del direttivo SPI, 1997.
Corrispondenza della commissione area politico - sociale e sanitaria, 1997.
34

1994

2001

Carteggio in merito alla visita dei pensionati SPI al Senato Italiano, 1998.
Documentazione relativa alla manifestazione per la riforma dell'assistenza, 2000.
Carteggio relativo alla gita a Montecitorio, 1999, a Pescasseroli, 1998, a Roma, 1998, a Roseto, 2001, ad
Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto, 2001.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale, Pescara, 01/05/2001.
Carteggio relativo al convegno Regionale del benessere sociale e lo sviluppo economico all'Aquila, 2001.
Carteggio relativo alla manifestazione unitaria Nazionale, Roma, 2000.
Carteggio relativo al resoconto della 905° seduta pubblica del Senato, 2000.
Documentazione legislativa in merito alla legge finanziaria, 1994.
35

1994

1996

Documentazione relativa a dati delle Leghe Regionali SPI e riguardo la circolare Nazionale n°132, 1996.
Carteggio relativo alla riunione SPI riguardo la contrattazione territoriale e organizzazione SPI, 1996.
Documentazione relativa alle riunioni dello SPI in merito alla Comunità Montana "Amiternina", 1994 - 1996.
Carteggio relativo all'elenco dei pensionati per Comune e pensionati organizzati SPI in ordine alfabetico per
cognome.
36

1994

2000

Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo SPI del 23/11/2000.
Documenti legislativi riguardo la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, 2000.
Carteggio relativo alla riunione dello SPI Nazionale per l'assistenza alla nuova legge di riforma dell'assistenza,
2000.
Documentazione relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare - Legge quadro sulla riforma
dell'assistenza sociale - istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità,
1994-1996.
37

1994

1998

Carteggio, con annessa corrispondenza dell'Ufficio Lavoratori Immigrati, relativo al tema dell'immigrazione
in Italia, con allegate numerose brossure, richieste di permessi di soggiorno, riconoscimento anni accademici,
documenti d'identità, carteggio relativo al diritto allo studio per gli immigrati, negli anni 1994 fino al 1998.
38

1994
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1999

Corrispondenza della Segreterie Regionali SPI sul tema della previdenza sociale dal 1994 al 1999, con
annessa copia del mensile: "Rivista del volontariato", n°5, 1997, copia dell'inserto della rivista "Regione
Abruzzo": "Anziani: Una risorsa per lo sviluppo dell'Abruzzo", 1996, brossura: "Contrattazione decentrata"
e brossura relativa alla 4° conferenza Provinciale SPI: "L'Anziano nel 2000".

39

1994

2001

Documentazione contabile INPS del 12/2000.
Carteggio relativo al censimento I.S.T.A.T., 2001.
Copia della rassegna sindacale SPI: "Osservatorio sulle politiche sociali", 2001, con annesse copie di articoli
di giornale.
Carteggio relativo all'emigrazione dal 1994 al 1995, con annessi dati I.S.T.A.T.
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1995

1997

Documentazione contabile - bilancio consuntivo SPI Regionale, 1996.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale SPI del 20/09/1997.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo di Lega SPI, 1997.
Carteggio in merito alle osservazioni e modifica alla legge n°335/95 in materia di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare, 1997.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo CGIL - L'Aquila, Tornimparte, 1997.
Corrispondenza della Segreteria SPI Provinciale dell'Aquila, 1997.
Carteggio relativo alla conferenza SPI Provinciale dell'Aquila, 09 - 12/1997.
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1995

1997

Copie di "SPI informa" - quindicinale d'informazione del sindacato pensionati italiani CGIL, da 08/1995 a
01/1997.
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1995

1995

Documentazione relativa all'imposta Regionale sostitutiva dei tickets e dei contributi sanitari, 1995.
Tabella sulla riforma delle pensioni, 1995.
Documentazione relativa alla riunione del direttivo Regionale SPI del 11/07/1995.
Brossura: "La casa comune per gli anziani - analisi del centro sociale di lastra a signa", 1995.
43

1995

1999

Carteggio relativo alla riforma del sistema previdenziale - accordo tra il Governo e i sindacati SPI, 1995.
Carteggio relativo alle disposizioni in materia di diritto a pensioni dei lavoratori dipendenti, 1995.
Carteggio relativo al "C.I.G." - "Cassa Integrazione Guadagni", 1997 - 1999.
Carteggio relativo all'indennità di mobilità, 1995.
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1996

2000

Corrispondenza in merito alle numerose problematiche sollevate dai pensionati della zona di via Monte
Salviano - Tenuta "Scarcetta", residenza di centinaia di famiglie, 2000.
Carteggio dell'incontro tra il Presidente della Giunta Regionale Falconio e le Segreterie Regionali dei
sindacati dei pensionati, 2000.
Carteggio relativo alla verifica generalizzata delle detrazioni d'imposta spettanti ai titolati di pensioni INPS,
con annesso manuale alla "Finanziaria 2.000" e copia del progetto: "Reinsediamento e sviluppo
contrattazione e tutela sociale: osservatorio del disagio sociale", 1999.
Documentazione contabile - bilancio preventivo SPI Provinciale dell'Aquila, 2000.
Copie di articoli di giornale sul referendum del 2000.
Copie di articoli di giornale sulle elezioni Regionali del 16/04/2000.
Carteggio e articolo di giornale sull'incontro tra l'assessore Ernesto Placidi, il Presidente dell'istituzione
"Centro servizi per anziani" Franco Mucciante e il direttore Angelo Bonanni, 1999.
Elenco abbonati alla rivista "Liberetà", 1999.
Carteggio del convegno: "Anziani in Abruzzo: verso una società per tutte le età", 1999.
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Carteggio relativo alla riunione congiunta dei direttivi delle leghe SPI Regionali, 1999.
Carteggio in merito alla riforma delle pensioni di anzianità, 1998.
Avviso pubblico sulle discipline e le modalità per la richiesta del reddito minimo di inserimento - R.M.I., con
annessa copia del quindicinale d'informazione "SPI informa" e un articolo di giornale, 1998.
Raccolta di deleghe sindacali per tesseramento SPI, 1996 - 1997.
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1996

2001

N°3 copie del periodico: "SPI Informa", 2001.
N°2 copie del giornale dei diritti: "Bollettino della sicurezza sociale", 2001.
Documenti relativi al G8 di Genova, 2001.
Documenti relativi alla riunione SPI, Tornimparte, 20/01/2000.
Documenti relativi al protocollo d'intesa tra il Comune di Tornimparte e le OO.SS dei pensionati CGIL
dell''Aquila, 2000.
Documenti relativi alla conferenza SPI, Lucoli, 27/10/2000.

46

1996

1998

Documenti relativi al protocollo d'intesa tra U.S.L. e SPI, 1997 - 1998.
Documenti relativi al convegno: "Ospedale e territorio", 21/03/1998.
Lettera al Presidente della Giunta Regionale e al direttore generale A.S.L. n°4 dell'Aquila, 29/12/1998.
Documenti relativi al punto di vista del sindacato SPI sul tema dell'assistenza domiciliare, 1997.
Corrispondenza dei Comuni Aquilani sulla la salute dei cittadini, 1997.
Documenti relativi alle linee Regionali per la negoziazione e assegnazione provvisoria alle aziende U.S.L.
delle quote del Fondo Sanitario Nazionale, 1997.
Documenti relativi alla conferenza sui servizi sanitari sul territorio, 30/01/1997.
Documenti relativi al protocollo d'intesa tra la A.S.L. n°4 dell'Aquila e lo SPI, 1997.
Documenti relativi alla commissione politiche sociali SPI e mediche CGIL, 27/06/1996.
Documenti relativi all'assistenza domiciliare integrata, 1996 - 1997.
Documenti relativi alla conferenza dei servizi rete ospedaliera A.S.L. e ruolo dell'ospedale oggi, 1996.
Vademecum informativo sulle disposizioni applicative in materia di partecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie.
Documenti relativi alla conferenza dei sindaci dell'U.S.L. dell'Aquila, 1996.
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1996

2002

Relazione introduttiva di Silvano Miniati: "Sviluppo del processo unitario e situazione politica", 1996.
Rassegna stampa dello SPI: "Osservatorio sulle politiche sociali", con annessi articoli di giornale.
Rassegna stampa dello SPI: "Legge Bassanini - il punto sulla riforma".
Carteggio relativo al progetto di formazione SPI, 15/03/2001.
Documentazione sulla riforma "Biagi", 2003.
Carteggio relativo all'utenza TIM, 2002.
Elenco comitato direttivo Regionale SPI Abruzzo.
Copia del periodico: "SPI Informa", n°8, 2001.
Corrispondenza della Segreteria SPI Provinciale.
Raccolta di comunicazioni SPI, negli anni 2000 - 2001.
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1996

1998

Documentazione relativa a "Nowelles Breves" - Edizione Italiana, 1998.
Comunicato stampa SPI sulla visita della delegazione "F.N.T.R. - V.G.T.A.", 1998.
Documentazione relativa ai problemi sociali europei ed internazionali, 1996.
Carteggio relativo all'immigrazione albanese in Italia, 1997.
Carteggio relativo al 3° congresso "F.E.R.P.A.", Bruxelles, 1999, con annessa corrispondenza.
Documentazione relativa alla situazione in Kossovo, 1998.
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1996

2000

Documentazione relativa alle norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza
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sociale - Piano Sociale Regionale, 1998 - 2000.
Documentazione relativa alla programmazione della rete di protezione sociale Regionale e riordino delle
funzioni socio - assistenziali, 1996.
Carteggio relativo alle linee di piano socio - assistenziale Regionale, 1997 - 1999.
Documentazione relativa al progetto: "Anziani", con annessi ritagli di articoli di giornale, 1996.
50

1996

2001

Protocollo d'intesa tra l'A.S.L. n°4 dell'Aquila e la Comunità Montana "Piana di Navelli - Campo
Imperatore".
Corrispondenza della Comunità Montana "Campo Imperatore - Piana di Navelli" relativa alle riunioni
tenutesi nei Comuni aderenti all'ambito montagna Aquilana nel 01 - 02/2001.
Documentazione contabile - ripartizione del Piano Sociale Regionale, 2000.
Documentazione relativa al piano di zona del Comune dell'Aquila, 2000, al piano di zona sociale della
Comunità Montana "Alto Aterno - Amiternina", 2000, al piano di zona sociale Nazionale, 2001 - 2003, al
piano di zona sociale della Comunità Montana "Campo Imperatore - Piana di Navelli", 1999.
Documentazione legislativa della Giunta Regionale riguardo le linee - guida per l'adozione del piano di zona
dei servizi sociali, 1999.
Dossier della Regione Abruzzo sul tema "Infanzia e Adolescenza" - sintesi delle azioni della Regione
Abruzzo in favore dei minori e della famiglia, nel triennio 1996 - 1998.
Dossier della Giunta Regionale d'Abruzzo riguardo il Piano Sociale Regionale - rapporto fase 1 relativa alle
analisi preliminari sul sistema di offerta, sui rapporti fra soggetti e sui bisogni, 1996.
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1996

2000

Carteggio relativo alla riunione del Consiglio Comunale sul tema della "Sanità", del 18/01/1999.
Documentazione relativa all'imposta I.C.I., 1999.
Carteggio, con annesso materiale pubblicitario, relativo all'incontro del 12/05/1999: "Cessate il fuoco sulla
guerra dei balcani".
Carteggio relativo alla convenzione INPS - SPI Provinciale dell'Aquila, 1999.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo SPI dell'11/04/2000.
Carteggio relativo all'attivo unitario del 06/04/2000 e alla piattaforma rivendicativa dei pensionati Aquilani,
2000.
Documentazione legge "Finanziaria 1999".
Carteggio relativo alle pensioni e assegni sociali, 1999.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo del 03/07/1999, con annessa documentazione
contabile del 1998.
Carteggio relativo al congresso comprensoriale SPI, 06/05/1996.
N°1 copia della rivista: "SPI Informa", 1996.
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1996

2001

Brossura dello SPI riguardo: "Lavoro e qualità sociale: i diritti dei cittadini in un'Italia federale" - piattaforma
rivendicativa, 2000.
Brossura del convegno Nazionale SPI: "Un piano Nazionale per la non autosufficienza: le proposte dei
Sindacati Confederali dei Pensionati", 2000, con annessa relazione del Segretario generale della U.I.L.P.,
Silvano Miniati e articoli di giornale annessi.
Corrispondenza dello SPI - Dipartimento della Sanità in merito al fatto che la comunità di Barete è rimasta
senza farmacia, 2000.
Documentazione relativa alla piattaforma Regionale SPI Abruzzo, 2000.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo, 2000 - 2001.
Carteggio relativo al seminario Regionale SPI sull'A.D.I., 2000.
Corrispondenza dell'Università degli Studi dell'Aquila in merito all'utilizzazione da parte dell'Università di
strutture del complesso "ex Onpi", 2000.
Corrispondenza dello SPI riguardo la piattaforma unitaria 2000 e quanto definito nel D.Pef., 2000, con
annesso articolo di giornale.
Corrispondenza, con annessa brossura, relativa al lavoro parasubordinato.
Carteggio relativo alla riunione del comitato consultivo Provinciale dell'Aquila, 28/01/1997.
Documentazione INAIL per il comitato consultivo Provinciale dell'Aquila, 1996.
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Corrispondenza relativa all'incontro con il Governo in merito alla "Legge Finanziaria 1999".
Brossura: "Sicurezza anziani", 1999.
Carteggio, con annessi articoli di giornale e brossura: "Analisi degli effetti sul gettito e microeconomici della
abolizione dei contributi sanitari: una proposta CISL", relativa alla riforma della previdenza sociale e
sanitaria, 1996.
53

1997

2000

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, 2000.
Copia del quindicinale di informazione del sindacato pensionati italiani: "SPI Informa", n°7, 1997.
Atto costitutivo dello SPI Territoriale di Avezzano, 1998.
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1997

2004

Carteggio relativo all'attivo Regionale dei quadri e dei delegati dello SPI con tema: "Difendere il diritto alla
salute", 30/05/2003.
Brossura: "Il contesto sociale generale dell'ambito territoriale "Montagna Aquilana", 2004, con annessa
corrispondenza e carta dei servizi socio - assistenziali.
Brossura: "Il bilancio facile 2003".
Carteggio della Giunta Regionale sul tema della "Metropolitana di superficie", con annessa rivista "La voce
vestina" - quadrimestrale del Comune di S. Demetrio nèVestini, 2003, articoli di giornale, corrispondenza.
Carteggio relativo al convegno/manifestazione contro il terrorismo e la democrazia, Roma, 05/1999.
Documentazione relativa all'incontro dei membri dei comitati direttivi di lega SPI, 1999.
Corrispondenza relativa alla convocazione dei comitati direttivi SPI dell'Aquila, Alto Aterno e Campo
Imperatore - Piana di Navelli, 1998, con annessi articoli di giornale attinenti agli ordini del giorno e verbali di
riunione.
Documentazione preparatoria al questionari di approfondimento sulla contrattazione nei territori - SPI
Nazionale, area della contrattazione territoriale, 1998, con annessa copia del quindicinale "SPI Informa",
n°22, 1997.
Corrispondenza e lista abbonati alla rivista "Liberetà" e consegna tessere iscritti SPI, 1998.
Documentazione contabile - bilancio preventivo SPI Provinciale dell'Aquila, 1998.
Manifesto: "Giornata di azione Europea - per un'Europa democratica e sociale" - SPI, 1999.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale SPI, 1999, con annessa corrispondenza.
Carteggio relativo alla manifestazione: "Mese della solidarietà", con annessi appunti per l'ntervento di Fazio
Franchi a nome dello SPI dell'Aquila alla conferenza del mese della solidarietà, 05/1999.
Carteggio relativo all'assemblea Regionale dei quadri e dei delegati SPI a Città Sant'Angelo (PE), 03/1998.
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1997

2003

Documentazione relativa al convegno del C.N.E.L. sul tema: "Le politiche sociali integrate nel nuovo quadro
istituzionale", 2002.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo Regionale SPI del 27/06/2002, del 17/05/2002 sul
tema della "Legge Finanziaria 2002".
Carteggio relativo alle manifestazioni varie di lega e direttivo Regionale SPI nella Provincia dell'Aquila, 2002.
Carteggio dell'Istituzione Comunale riguardo la gestione del Centro Diurno per Anziani, 2000, con annesse
copie di articoli di giornale.
Carteggio, con copie di articoli di giornale annesse, riguardo la riunione del Consiglio Comunale di Rocca di
mezzo, Rocca di Cambio e Ocre, 2003 e Navelli, 1997.
Carteggio relativo al 14° congresso SPI CGIL - verbali di assemblee congressuali, del 2001.
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1997

2001

Carteggio, con annesse brossure varie e copie di articoli di giornale, relativo al tesseramento SPI, dagli anni
1997 agli anni 2001.
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1998

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, dal 09/1998 al 07/1999.
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1999

58

1998

2001

Documentazione relativa al 14° e 16° congresso SPI Regionale e Provinciale di Avezzano, 2001.
Copia del periodico: "SPI Informa", 2000.
Documentazione e corrispondenza relativa alle riunioni del comitato direttivo SPI, 2001.
Documentazione contabile - bilancio preventivo e consuntivo SPI Provinciale dell'Aquila, 1998.
59

1998

2002

Brossure varie sull'utilizzo della carta dei servizi sanitari per il distretto U.S.L. n°4 dell'Aquila, 2002.
Carteggio e corrispondenza riguardo lo sciopero generale SPI, 25/01/2002.
Carteggio e brossure varie sull'attività di contrattazione sociale territoriale ad uso delle segreterie
comprensoriali e di lega SPI.
Carteggio relativo al seminario SPI sul piano sociale della Regione Abruzzo, 1998.
Brossura de "Il Sole 24 Ore": "Il riccometro e gli aiuti alle famiglie - gli strumenti del Welfare", 1999, con
annesso carteggio e slide illustrative.
Carteggio dei distretti sociali della Provincia dell'Aquila.
60

1998

2005

Relazione intoduttiva al 1° congresso Provinciale SPI Provinciale dell'Aquila, 2001.
Relazione introduttiva all'8° congresso Regionale SPI, 2002.
Documenti dello SPI Provinciale dell'Aquila in merito alle politiche previdenziali, 2001.
Ipotesi di riforma del finanziamento del servizio sanitario Nazionale, 1995.
Carteggio relativo ai rapporti di collaborazione volontaria, 2002 - 2003.
Documenti relativi alla manifestazione Nazionale, Roma, 03/04/2004 - Centro sociale di Rocca di Mezzo.
Volantino: "No alla controriforma, difendiamo le pensioni di oggi e di domani", 26/02/2003.
Protocollo di intesa per la gestione di un servizio di assistenza domicialiare integrata - "A.D.I." per anziani e
disabili e per i ricoveri in residenza sanitaria assistenziale e strutture residenziali per anziani del territorio,
2004.
Carteggio relativo al piano sociale Regionale SPI, 1998 - 2000.
Documenti della Segreteria SPI Barisciano - Campo Imperatore, 11/05/2005.
Documenti relativi al congresso delle leghe SPI Regionali, 2005 - 2006.
Dati del tessaramento SPI, 2002 - 2003.
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1998

1998

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, dal 01/1998 al 08/1998.
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1998

2001

1998

2004

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, 2001.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo SPI, 1998.
Note dei pensionati: "Il sanitometro", 1998.

63

Corrispondenza relativa all'assemblea Nazionale donne SPI: "Tante, diverse, protagoniste: insieme per una
società dei diritti", Viareggio, 2002.
Carteggio relativo al convegno Internazionale: "Una politica Europea per il Mediterraneo", 1998.
Copia del periodico: "SPI Informa", n°9, 2001.
Documentazione contabile - bilancio SPI Provinciale dell'Aquila, 2003.
Carteggio dell'agenzia periodica per la stampa Italiana all'estero: "Emigrazione notizie", n°18 - 37, 2002.
Copia de: "Il giornalino di Castel del Giudice".
Corrispondenza di Guillermo Ballina riguardo un lavoro che rappresenta il risultato finale di un'inchiesta di
ambito Nazionale realizzata nel 1998, per verificare le necessità formative nelle attività intersettoriali, ossia
Comuni a più di un settore di produzione, 1999.
Brossura relativa alla piattaforma programmatica: "Per il diritto alla salute, un sistema di qualità".
Corrispondenza sulle "disposizioni in materia di previdenza contenute nella legge finanziaria per il 2003 pag. 89

legge 27/12/2002, n°289", 2003.
Corrispondenza del comitato direttivo SPI riguardo le proposte di legge sulla non autosufficienza promossa
dai gruppi o da singoli deputati o senatori, 2003.
Brossura su vari temi - Dipartimento Eelfare e nuovi diritti politiche della salute.
Carteggio relativo all'assemblea Nazionale donne - appunti di lavoro, 2002.
Carteggio relativo al piano di formazione e piano sociale SPI Regionale Abruzzo, 2002 - 2004.
Carteggio relativo al 3° congresso della "F.E.R.P.A.", 1999.
Carteggio relativo alla situazione del tesseramento SPI e FILCEA Nazionale al 31/12/2002, con annessi
grafici descrittivi.
Carteggio e dispense riguardo il corso per la formazione di collaboratori dello SPI: "Problemi della sicurezza
sociale guida pratica per collaboratori SPI".
Brossura: "Estudio de necesidades de formacion intersectorial en asturias".

64

1999

2002

Carteggio relativo allo sciopero generale SPI, 16/04/2002.
Carteggio relativo alla manifestazione del movimento sindacale pensionati italiani del 23/03/2002, con
annesse piantine e articoli di giornali.
Avviso per i candidati alla partecipazione dei soggiorni termali, 2002.
Corrispondenza dello SPI Campo Imperatore - Piana di Navelli riguardo lo sviluppo turistico della zona
"Piana di Navelli - Campo Imperatore", 2001.
Carteggio sul D.Lgs. 19/06/1999, n°229.
Carteggio relativo alla convocazione del comitato direttivo SPI, 2001.
Statistiche "A.D.I.", 2000.
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1999

2000

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, dal 1999 al 2000.
66

1999

2004

Corrispondenza varia dello SPI, negli anni 2001 - 2002.
Comunicati stampa SPI relativi a: "Iva su fatture e gas".
Documenti relativi al bilancio e al piano di zona nel Comune di Sulmona, 1999 - 2001.
Documenti relativi ai piani di zona della Comunità Montana "Piana di Navelli", 2002.
Documenti relativi alla riunione in ambito "Montagna Aquilana, 20/09/2002.
Documenti relativi al Piano Sociale Regionale, 2002 - 2004.
Documenti relativi all'8° congresso Regionale SPI, Montesilvano, 2002.
Documenti relativi all'assemblea SPI, Barisciano, 2005.
Documenti relativi alla piattaforma Regionale dei sindacati confederali SPI, 2001.
Documenti relativi alla gestione congressuale dello SPI alla luce del nuovo regolamento del 14° congresso
CGIL.
Documenti relativi ai percorsi di invecchiamento nella città di Pescara, 1999.
Documenti relativi al progetto territoriale: "La dimensione sociale della contrattazione all'interno del sistema
dei parchi e delle riserve abruzzesi: il parco della Majella".
Guida pratica per le attività di contrattazione sociale territoriale ad uso delle segreterie comprensoriali e di
lega SPI.
Documenti relativi al regolamento dello SPI per i pensionati che rivestono incarichi elettivi.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo dello SPI Provinciale dell'Aquila, 2001.
Regolamento del comitato direttivo Nazionale SPI.
Statuto SPI approvato dal 16° congresso Nazionale SPI, 2002.
Delibere sulle regole del comitato direttivo Nazionale SPI, 1999.
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1999

1999

Documentazione relativa ai corsi di formazione, iniziative a carico dell'Ufficio Formazione SPI Nazionale,
1999, con annesso materiale didattico.
68

2000
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2003

Corrispondenza SPI sulla pensionabilità - 14° mensilità per gli iscritti all'I.POST, 2001.
Corrispondenza e delibera della Giunta Regionale dell'Aquila sui criteri e direttive per il miglioramento dei
tempi di attesa delle prestazioni e visite specialistiche ambulatoriali, 2000.
Documentazione riguardo il D.Lgs. n°130, 03/05/2000.
Carteggio relativo alle convenzioni tra l'INPS, l'INPDAP e il comitato SPI sui criteri per la rilevazione e
modalità di fornitura dei dati relativi alle trattenute sindacali sulle pensioni, 2003.
Corrispondenza INPDAP - SPI sui benefici invalidi e mutilati per servizio, 2002.
Deleghe sindacali per i comitati "Marsica e Valle Peligna", 2003.
69

2000

2000

2000

2004

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, 2000.

70

Carteggio relativo alla riunione dei segretari comprensoriali e/o responsabili organizzazione sindacale SPI in
merito alla campagna per il tesseramento del 2001.
Brossura della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila: "Etica, tutela della salute e principi
di uguaglianza", 2004.
Brossura: "Il contesto sociale generale dell'ambito territoriale - Montagna Aquilana".
Corrispondenza relativa alla riunione del comitato direttivo Provinciale SPI riguardo il bilancio al
31/12/2003 e lo stato del tesseramento, 2004.
Carteggio relativo alla conferenza sui problemi sociali di zona per l'ambito sociale n°11 "Montagna
Aquilana", 2003.
Elenco iscritti SPI delle varie leghe Provinciali dell'Aquila.
Carteggio relativo al 60° anniversario della liberazione della città dell'Aquila, 2004, con annessi ritagli di
articoli di giornale e brossura: "Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pensa di
vivere" - Ernesto Che Guevara.
71

2000

2008

Corrispondenza dello SPI Provinciale dell'Aquila, dal 2000 al 2008.

72

2001

2002

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, dal 2001 al 2002.
73

2001

2002

Carteggio relativo alle riunioni e congressi SPI per il biennio 2001 - 2002 per i Comuni della Provincia
dell'Aquila.

74

2001

2003

Carteggio relativo alle assemblee SPI, Barisciano, Rocca di Mezzo, S. Demetrio nei Vestini, Sulmona, 2002.
Gazzetta ufficiale: "Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - "I.C.I.", 2001.
Vertenza dei pensionati SPI in tema di "sanità", 2001.
Carteggio in merito all'intervento di G. Epifani al comitato direttivo dello SPI.
Carteggio relativo alle riunioni del comitato direttivo SPI, comprensorio "Montagna Aquilana", 2002.
Documentazione riguardo la "Finanziaria 2003".
Brossura: "Napoli e il Mezzogiorno", 2002.
75

2001

2006

Corrispondenza relativa ai ticket e R.S.A. "ex Onpi" per la A.S.L. n°4 dell'Aquila, con annesso ritaglio di
articolo di giornale.
Corrispondenza riguardo la rivisitazione della carta dei servizi A.S.L., 2004, con annessa brossura: "La nostra
salute", 2001.
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Carteggio dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila riguardo i soggiorni termali del 2003.
Dossier di documentazione dello SPI: "Sanità", 2006.
Protocollo d'intesa per la gestione di un servizio di assistenza domiciliare integrata - "A.D.I." per anziani e
disabili e per i ricoveri in residenza sanitaria assistenziale e strutture residenziali per anziani del territorio.
Brossure varie riguardo la casa della salute, 2006, con annesse schede di partecipazione al convegno di
presentazione, 2006.
Carteggio ed articoli di giornale riguardo la R.S.A. di Montereale, 2004.

76

2002

2009

Verbale riunione dei sindacati pensionati italiani - ambito sociale "Valle Roveto", 2008.
Carteggio relativo al piano locale per la non autosufficienza - Valle Roveto, 2008.
Carteggio relativo agli accordi di concertazione per i piani di zona della Provincia di Pescara, Teramo, Chieti
e L'Aquila.
Documenti relativi al Comune di Avezzano, 2007.
Carteggio relativo al piano sociale della Comunità Montana "Peligna e Valle Subequana", 2002 - 2004.
Documenti relativi alla Comunità Montana "Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia", 2007.
Carteggio relativo al piano zona di servizi sociale - accordo formale e concertazione con le OO.SS., 2007.
Carteggio relativo all'accordo di programma piano di zona della Comunità Montana "Amiternina", 2007 2009.
Documenti relativi alla Comunità Montana "Valle del Giovenco", 2007.
Carteggio relativo alla concertazione del sindacato di categoria pensionati e confederali della Valle Roveto.
Documenti relativi alla Comunità Montana "Campo Imperatore" e "Marsica 1", 2002 - 2003.
77

2002

2002

Documentazione contabile - bilanci consuntivi SPI Provinciale dell'Aquila, 2002.
Dati tesseramento SPI Provinciale dell'Aquila nel 2002, con annessi verbali di riunioni e Statuto SPI.
78

2002

2002

Documentazione contabile dello SPI Provinciale dell'Aquila, dal 01 al 08/2002.
79

2002

2002

Documentazione contabile dello SPI Provinciale dell'Aquila, dal 09 al 12/2002.

80

2003

2003

2003

2003

2004

2006

Documentazione contabile dello SPI Provinciale dell'Aquila.
81
Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, 2003.
82

Documentazione relativa alla 15° assemblea congressuale di base e lega SPI, 2005, con annesso elenco
delegati eletti durante il congresso, relazioni introduttive.
Carteggio relativo alla situazione tesseramento SPI al 31/12/2004.
Documentazione contabile dello SPI Provinciale dell'Aquila relativa all'anno 2006.
83

2005

2005

Carteggio relativo al 15° congresso Nazionale CGIL - categoria SPI.
84

2005

N°10 verbali di assemblea congressuale di base e lega SPI, 2005.
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2005

85

2005

2005

2005

2005

2005

2005

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, 2005.
86
Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, 2005.

87

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, 08 - 12/2005.
88

2005

2005

Verbali di assemblea congressuale di base e lega SPI per la categoria FP, 2005.
89

2005

2005

Carteggio relativo al 15° congresso Nazionale CGIL - verbali di assemblea congressuale di base e lega SPI
per le categorie F.L.C., S.L.C., FIOM, FILTEA, FILCAMS, FLAI, S.N.S. FILT, FILLEA, FISAC e FP, 2005.
90

2006

2006

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, 01 - 06/2006.
91

2006

2006

Documentazione contabile SPI Provinciale dell'Aquila, relativa al 2° semestre del 2006.

92

2010

2010

Carteggio, con annessa brossura: "I diritti e il lavoro oltre la crisi", brossura: "La CGIL che vogliamo",
brossura: "Regolamento congressuale", relativo al 16° congresso CGIL, con annessi verbali di assemblee
congressuali di base e di lega SPI, categoria F.L.C., 2010.
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FLAI
1

1987

2002

Documentazione della FLAI relativa alla ditta "Sobit", 1987 - 1997.
Documentazione relativa alla ditta "Micron", 2001 - 2002.
Documentazione e corrispondenza della FLAI Territoriale di Avezzano, 2002.
2

1988

1999

Carteggio relativo al processo verbale consultazione OO.SS. sulle proposte formulate dalla FLAI relative al
cambio di qualifica e passaggio di livello di O.T.I. in servizio nelle aree centro pilota "S. Marco" di Castel del
Monte, vivaio "Piè delle Vigne" di Barisciano e della Riserva Naturale "Lago di Campotosto", 1999, con
annessa brossura: "Profili e declaratorie di mestiere" - gestione "ex A.S.F.D." e brossura: "Protocollo di
recepimento del CCNL per il personale assunto ai sensi delle leggi 12/04/1962, n°205 e 05/04/1985,
n°124", 1996.
Carteggio e corrispondenza FLAI riguardo i profili e declaratorie di mestiere del personale della gestione "ex
A.S.F.D." assunto ai sensi delle leggi 12/04/1962, n°205 e 05/04/1985, n°124 (art. 22 protocollo aggiuntivo
del 18/02/1989), 1989.
Carteggio relativo alle politiche attive del lavoro, 1988.
Brossura: "Ipa Spa - Industrie Pol. Aquilane - metodo di calcolo per determinare e misurare i parametri
produttivi da collegare agli obbiettivi aziendali", annessa alla tabella dei budget e grafici, 1989.
3

1990

2005

Documentazione contabile - bilanci consuntivi della FLAI Provinciale dell'Aquila, 2005.
Corrispondenza FLAI riguardo la richiesta di prestazioni economiche/retribuzione per periodi di cure
termali, con annessa copia del "Notiziario Inca", ritagli di articoli di giornale e D.Lgs. n°833, 1990.
4

1997

1997

1998

2001

Doocumentazione contabile FLAI Provinciale dell'Aquila, 1997.
5

Documentazione contabile della FLAI Territoriale di Avezzano, 2001.
Atto costitutivo della FLAI Territoriale di Avezzano, 1998.
6

1999

2005

Documentazione contabile FLAI Provinciale dell'Aquila, 1999 - 2000.
Documenti relativi al 15° congresso FLAI: "Riprogettare il Paese: lavoro, saperi, diritti, libertà", 2005.
Corrispondenza varia FLAI Provinciale dell'Aquila, dal 2000 al 2003.
7

1999

2003

Deleghe sindacali FLAI, negli anni 2000 - 2001.
Documentazione relativa alla piattaforma "Co.Val.P.A. Abruzzo", 2003.
Permessi sindacali retribuiti FLAI, 2002.
Carteggio relativo alla piattaforma sindacale "Sorgente Santa Croce Spa", 2001.
Rapporto sopralluogo del 19/10/2001 nello stabilimento di imbottigliamento "Santa Croce Spa", 2001.
Verbale di accordo tra Confagricoltura, Coldiretti, C.I.A. e Confederdia con la FLAI, FISBA - CISL e
UILA - UIL, 2000.
Documentazione contabile della FLAI Provinciale dell'Aquila, 01 - 12/1999.
8

1999
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2000

Vertenza "Sadam Abruzzo", 1999 - 2000.

9

2002

2003

Documentazione contabile FLAI Provinciale dell'Aquila, dal 2002 al 2003.
10

2002

2002

Corrispondenza e documentazione relativa al consorzio di bonifica Ovest, Avezzano, 2002.
11

2002

2006

Documentazione contabile della FLAI Provinciale dell'Aquila relativa agli anni 2002 e 2006.

12

2006

2006

Documentazione contabile - bilanci di esercizio della FLAI Provinciale dell'Aquila, 2006.
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FP
1

1981

2001

[Mango]
Carteggio del comitato direttivo della Camera del Lavoro Territoriale dell'Aquila e Sulmona, 1981.
Carteggio relativo all'utenza TIM.
Carteggio relativo al laboratorio del Gran Sasso d'Italia, 1992 - 1998.
Carteggio relativo alla piattaforma sindacale FP, 1998 - 2001.
N°2 copie del puliriennale "FP Telex", 1998.
Carteggio relativo al 2° e 14° congresso FP, 1985 - 2001.
Documentazione relativa alla legge quadro sul pubblico impiego, n°93, 06/1983.
Documentazione relativa alla legge n°300 del 20/05/1970 sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Documentazione relativa alla legge n°79 del 25/03/1983 riguardo gli assegni familiari.
Documentazione relativa alla legge n°138 del 26/05/1984 riguardo la mobilità e sistemazione definitiva del
personale risultato idoneo agli esami.
2

1983

1994

1985

2008

Documentazione relativa all'A.S.M., 1983 - 1987.
Copie di articoli di giornale dal 1987 al 1994.
3

Dati del tesseramento FP, 1985.
Carteggio sulla relazione sulla verifica amministrativo - contabile del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, con annessa corrispondenza varia, 2007.
Corrispondenza varia del Ministero della Giustizia, dal 2004 al 2008.
Carteggio, vertenza e corrispondenza riguardo l'assemblea del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con annessi permessi sindacali dal 2000 al 2008.
Ministero degli Interni - carteggio relativo al verbale di riunione con annessi permessi sindacali e risultati
dell'elezione dei rappresentanti sindacali, 2007, alla riunione della sezione della Confederazione permanente
"Servizi alla persona e alla comunità", 2003, con annessa brochure e carteggio relativo ai procedimenti
disciplinari a carico della Sig.ra Maria Teresa Tuccella e designazione membro terminale di tipo associativo,
2003.
Carteggio vario sui corsi di formazione ed aggiornamento da parte dell'ufficio scolastico Regionale per
l'Abruzzo e verbali di riunione, 2006.
Carteggio relativo alle assemblee e riunioni del Ministero del Lavoro, 2008.
Carteggio relativo al contratto collettivo di integrazione - progetti vari da parte del Tribunale amministrativo
Regionale per l'Abruzzo, 2008.
4

1985

1997

Carteggio e corrispondenza dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila negli anni 1992 - 1994.
Ipotesi di piattaforma per il rinnovo contrattuale degli enti locali iscritti alla CIGL - CISL - UIL negli anni
1994 - 1997.
Regolamento concernente i criteri e procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato di
professionalità, 1993.
Regolamento per l'applicazione dell'istituto incentivante la produttività per il 1988.
Regolamento del servizio per la tutela dell'ambiente, 1990.
Documentazione legislativa in merito all'esercizio e gestione degli automezzi e degli autoparchi per
l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - assessorato ai lavori pubblici.
Carteggio relativo ai concorsi pubblici per l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, 1989.
Carteggio relativo al servizio di tutela ambientale Provinciale, 1990.
Vertenza individuale contro l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila da parte di Capannolo Silvano, 1985.
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5

1985

2001

Carteggio, corrispondenza, materiale informativo e raccolta di permessi sindacali, riguardo il congresso
Provinciale FP, 2001 e al 2° congresso Nazionale FP, 1985.
6

1986

1993

Documentazione relativa alle finanze pubbliche, 1991.
Bozza provvisoria: "La riforma dell'amministrazione finanziaria", 1992.
Copia di "FPTelex", 1991.
Carteggio relativo alle linee programmatiche di una nuova politica organizzativa e di gestione del personale,
1993.
Carteggio relativo all'assistenza al contribuente per la predisposizione del modello 740, 1990 - 1993.
7

1987

1989

Documentazione contabile FP Provinciale dell'Aquila, anni 1987 - 1988 - 1989.
8

1987

2005

Documento conclusivo del seminario Nazionale di lavoro e società - "Cambiare rotta della FP", 2002.
Documenti relativi ai congressi Nazionali FP: "La nostra idea di società", 2002.
Ipotesi di piattaforma per il CCNL del comparto sanità, 2002 - 2005.
Relazione di Carlo Podda, Segretario Nazionale FP - comitato direttivo, 2003.
Dati, tabulati, informazioni delle segreterie FP, 2003.
Copia del quotidiano "FP Telex", 2002.
Documenti relativi al convegno: "Carcere e disagio", 2005.
Documentazione, verbali di riunione, corrispondenza fra la FP dell'Aquila e L'Azienda Nazionale Autonoma
delle Strade - "A.N.A.S." riguardante la contrattazione decentrata e l'organizzazione del lavoro/lavoro
straordinario, con annessa copia del quotidiano "FPTelex", 1988 - 1989.
Verbale di riunione del coordinamento Nazionale unitario FP, FIT - CISL, UIL - Trasporti dell'igiene
ambientale, 1989, con annesse n°2 copie di articoli di giornale sulla "città pulita".
Verbali di riunione del C.U.D.A. sulla situazione organizzativa e gestionale del servizio di N.U.
, 1987.
Corrispondenza fra A.S.M. e il Comune dell'Aquila, 1989, con annessa copia di un articolo di giornale:
"Ocre, c'è un castello da salvare, ma nessuno lo vende", 1988.
Carteggio relativo alla contestazione di infrazione di un lavoratore FP.
Schede di indirizzo per l'applicazione del CCNL per i lavoratori dipendenti della A.S.M. di igiene
ambientale,1987.
9

1987

1990

Documentazione concorsuale, designazione componenti della commissione esaminatrice per vari concorsi
pubblici della U.S.L. n°6 dell'Aquila, 1987.
Corrispondenza, con annesse copie di articoli di giornale e brossura, relativa alla raccolta differenziata dei
medicinali scaduti, 1990.
Carteggio, corrispondenza, articoli di giornale, brossure e documentazione legislativa relativa al convegno
comprensoriale della FP L'Aquila - Sulmona: "L'Azienda A.S.M. settore igiene urbana - Quale Futuro?",
03/06/1989.

10

1987

1987

Documentazione relativa ai fondi di incentivazione e progetti di produttività, efficienza del lavoro, 1987.
11

1987

1995

Carteggio del Comune dell'Aquila, 1987 - 1991, piccoli enti locali, 1987 - 1991, Comunità Montane, 1988,
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Aquila, 1987 - 1991, lavori pubblici, 1991,
Ministero degli Interni, 1992 - 1993, avvocatura, 1993 - 1995, Corte dei Conti, 1990.
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12

1987

1993

Carteggio della Comunità Montana "Amiternina" riguardo il personale di servizio, note disciplinari,
rilevazione dell'orario di servizio con orologio marcatempo, articoli di giornale annessi e corrispondenza,
1988.
N°2 copie del quotidiano "FP Telex", 1987 - 1988.
Permessi sindacali, 1988, deleghe sindacali, 1989, verbali di riunione della FP Provinciale dell'Aquila.
brossure varie sui progetti obiettivo, nucleo di valutazione e carteggio delle riunioni della Giunta Regionale
d'Abruzzo, 1989.
Verbali di riunione del Consiglio Comunale di vari Paesi della Provincia dell'Aquila, nel 1988 e 1989.
Vertenza della FP contro il Palazzo degli Uffici Finanziari dell'Aquila, 1989.
Carteggio relativo alla contrattazione decentrata del Ministero della Giustizia, 1989.
Verbali e carteggio delle riunioni della FP riguardo la contrattazione decentrata per gli Istituti penali
minorenni dell'Aquila, 1993.
Verbali e carteggio delle riunioni della FP riguardo la contrattazione sindacale per il personale della Polizia
Penitenziaria dell'Aquila, 1992.
13

1987

2005

Carteggio relativo ai progetti dei vari consorzi Aquilani: "Agorà", "Archeosystem", "Ars", "Beni Culturali", e
altri, dal 1987 al 1990.
Carteggio relativo alle assemblee sindacali FP, 1991.
Carteggio, con annessa corrispondenza e articoli di giornale del Ministero dei Beni Culturali riguardo la
gestione del personale (trasferimento, orario di lavoro, lavoro straordinario, verbali di assemblee sindacali
FP, contrattazione decentrata, n°3 copie del quotidiano "FP Telex", dal 1987 al 1993.
Carteggio relativo allo sciopero riguardo il personale pubblico assunto e non, indetto dalla CGIL Nazionale,
Roma, 18/03/2005.
Carteggio relativo al ricorso della FP contro il comitato dei garanti riguardo la decisione della commissione
elettorale per le R.S.U. nell'Agenzia delle Entrate dell'Aquila, 2004.

14

1987

1989

Carteggio relativo ai dati sintetici sulle elezioni Regionali d'Abruzzo, 1989.
Documentazione contabile - bilanci Regionali e Provinciali riguardo gli iscritti FP, 1987.
Carteggio relativo ai distaccati dalla FP, 1987.
Elenco dei delegati sindacali FP, 1989.
15

1987

1994

N°5 copie del quotidiano "FP Telex", dal 1987 al 1990.
Corrispondenza dei vari uffici della Provincia dell'Aquila, 1994.
Carteggio e verbali di riunioni della FP riguardo il regolamento della massa vestiario, 1988.
Corrispondenza e carteggio dell'Ufficio Scuola della Provincia dell'Aquila in merito alla gestione del
personale (orario di lavoro, contrattazione decentrata, disposizioni e norme lavorative) per l'Istituto Tecnico
Commerciale dell'Aquila, 1991.
Corrispondenza del Dipartimento della Pubblica Amministrazione, verbali di riunioni, carteggio della
Camera del Lavoro Territoriale dell'Aquila, con annessa corrispondenza, 1994.
Estratti del verbale di seduta della Provincia dell'Aquila nel 1991, con annesse deleghe e permessi sindacali.
Carteggio ed annessa corrispondenza dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in merito alla "mobilità
del personale di lavoro", 1989.
Carteggio dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in merito alla regolamentazione dell'organico del
servizio di tutela amibientale e vigilanza ittico - venatoria nella Provincia dell'Aquila, 1987 - 1989.
Documentazione relativa alla piattaforma sindacale per l'applicazione del CCNL per l'ente Provincia
dell'Aquila, con annessa documentazione legislativa.
Carteggio relativo alla visita collegiale del personale dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, 1988.
16

1988
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1996

Deleghe Regionali FP, 1988 - 1989.
Deleghe Provinciali FP, 1988 - 1993.
Carteggio relativo alle disdette e deleghe FP, 1992 - 1995.
Elenco dipendenti iscritti al sindacato FP.
Documenti relativi al tesseramento FP Regionale, 1996.
Deleghe U.L.S.S., 1988 - 1993.
Deleghe A.S.M., 1990 - 1993.
Deleghe comunali, I.A.C.P., Comunità Montane, Camera di Commercio, Parastato, 1989 - 1993.
Deleghe e disdette dello Stato e aziende pubbliche, 1988 - 1994.
17

1988

1993

Documentazione relativa all'invio dell'elenco deliberazioni adottate dall'U.L.S.S. n°6 dell'Aquila, 1993.
Documentazione relativa all'invio di deliberazioni adottate dalla "Co.Re.Co" dell'Aquila, 1988.
Carteggio relativo all'accordo intercompartimentale della FP, per il triennio 1988 - 1990.
Documentazione in merito alla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.
18

1989

2002

Lista dei dipendenti in servizio iscritti al sindacato FP, 1987.
Carteggio, con annessa brossura: "FP Telex" riguardo il nuovo comitato direttivo della FP, 1992.
Corrispondenza relativa alle aspettative sindacali e cumuli permessi per il comparto Stato e Azienda, negli
anni 1989 - 1992.
Corrispondenza e carteggio riguardo la campagna tesseramento FP, negli anni 1989 - 1992.
Corrispondenza, con annessa brossura e Statuto del Comune dell'Aquila, riguardo l'iniziativa popolare per
delibera di revoca: "Affidamento ad A.F.M. del servizio asili nido e servizi previsti dalla legge Regionale
76/2000", 2002 - 1° e 2° sollecito, con annessa relazione tecnico - economica a supporto motivazionale
dell'accorpamento all'A.F.M. del servizio pubblico locale asili nido, ludoteca e attività connesse e carteggio
relativo al convegno Regionale "Progetto Zero - Sei", 2002.
Corrispondenza e documentazione relativa all'apertura della posizione assicurativa INPDAP per la FP, 1998.
19

1990

1993

Carteggio relativo al commissariato di Governo, 1990 - 1992.
Carteggio della Motorizzazione, 1990 - 1991, Difesa, 1991 - 1992, T.A.R., 1990 - 1992, Ministero del
Lavoro - Ispettorato, 1992 - 1993.
20

1990

1990

Carteggio relativo alla pianificazione didattica, al funzionamento delle colonne mobili Regionali, circolari
sindacali, CCNL, verbali di contrattazione decentrata, ai mezzi di trasporto, ai corsi di formazione Regionali
e Interregionali, al vestiario, alla graduatoria del concorso pubblico, all'elenco iscritti FP, documentazione
legislativa, corrispondenza, relativo al Comando dei Vigili del Fuoco dell'Aquila, 1990.

21

1991

2006

Corrispondenza dell'U.S.L. locale, 2003/06.
Direttiva Regionale: "guida alle aziende sanitarie locali d'Abruzzo per l'adozione degli atti aziendali".
Carteggio relativo al piano strategico, 2003 - 2005.
Delibera del 19/04/2004 per l'utilizzazione delle graduatorie interne ex art. 12 - CCNL del biennio
economico 2000 - 2001, coauditori amministrativi e operatori tecnici - autista.
Sistema premiante aziendale, 2004 - personale del comparto.
Carteggio relativo all'accordo integrativo, 2004.
Ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale del comparto sanità, 2005.
Nota sulla situazione sanità in Abruzzo, 2005.
Ipotesi di contratto integrativo, 2005.
N°5 vertenze individuali contro aziende pubbliche, 2004 - 2005.
Linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa.
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Delibere del direttore generale A.S.L., 2001 - 2004.
Carteggio relativo alla piattaforma per la contrattazione integrativa.
Linee guida regionali per l'adozione di nuovi atti aziendali finalizzati a disciplinare una nuova organizzazione
e funzionamento delle aziende sanitarie locali d'Abruzzo, 2004.
Atto aziendale A.S.L. n°1.
Protocollo di relazioni sindacali, 2004.
Nota informativa sulla sanità, riservata alle strutture, 2004.
Protocollo d'intesa per la determinazione del numero di operatori socio - sanitari, 2005 - 2006.
Relazione programmatica di esercizio, 2004.
Verbale di incontro con la struttura erogatrice di presentazione ospedaliere "Villa Letizia".
Carteggio relativo alla norma Italiana "C.E.I.", 1991.
Ipotesi di documento del Dipartimento Sanità Confederale.

22

1991

1991

Documentazione contabile - Spese aziendali della FP Provinciale dell'Aquila, 1991.
23

1991

1993

Circolari e permessi sindacali dei lavoratori iscritti alla FP Provinciale dell'Aquila, 1991 - 1993.
24

1992

2006

Documentazione contabile della FP Provinciale dell'Aquila relativa agli anni 2002 e 2006.
Carteggio del Dipartimento Internazionale della CGIL riguardo la "coesione economica e sociale", approvata
dall'assemblea plenaria del 27/01/1992.
25

1994

2008

Comunicato della FP riguardo l'assemblea per l'occupazione e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro nel
gruppo azienda, 2007.
Carteggio relativo al rinnovo del CCNL "A.I.O.P", 2004 - 2005 - tabelle incrementi.
Verbale di incontro tra FP e la ditta "Aris" in merito alle modalità di erogazione degli arretrati contrattuali
per il personale dipendente delle strutture sanitarie, con annessa copia di un articolo di giornale, 2007.
N°2 vertenze individuali contro "Villa Letizia", 2008.
Corrispondenza relativa alla comunicazione dell'organico personale medico e paramedico presso Villa
Letizia, 2003.
Richieste inquadramento contrattuale per alcune lavoratrici presso la Casa di Cura "Villa Letizia", 2007.
Carteggio relativo alla sentenza della Corte di Cassazione in cui dichiara la cessazione di ramo d'azienda
operata dalla ditta "Standa" (poi "Euridea"), 2007.
Corrispondenza relativa al licenziamento, assegnazione posti letto e vertenze riguardanti la Casa di Cura
"Villa Letizia", 2006 - 2008.
Carteggio relativo alla richiesta ricognizione Poste debitrici nei confronti di fornitori e strutture private
accreditate, dal 1994 al 2002.
Carteggio relativo alle assemblee sindacali per la clinica "Immacolata", Celano, 2005.
Carteggio relativo all'assemblea sindacale per l'applicazione del CCNL per lavoratori della R.S.A. Associazione "Opera di Santa Maria della Pace", Fontecchio, 2005.
Corrispondenza sindacale (assemblee ed incontri) per la Casa di Cura "Ini", Canistro, 2006.
Vertenze, carteggio per la ristrutturazione e riqualificazione del personale di servizio presso la ditta
"Sanatrix" - Casa di Cura dell'Aquila, 2000 - 2004, con annesso piano industriale e finanziario, 2004 - 2007 e
verbale di incontro con la struttura privata accreditata "Sanatrix Srl" e le organizzazioni sindacali, 2004.
Permessi sindacali degli enti pubblici sanitari della Provincia dell'Aquila, 2003 - 2005.
Carteggio relativo alle assemblee e permessi sindacali riguardo lo sciopero generale della ditta "San. Stef.A.R.
Srl", 2003.
26

1994

1996

Carteggio relativo alla convenzione tra la Casa di Cura "Sanatrix" e la Regione Abruzzo, 1995.
Carteggio relativo al Piano Sanitario Nazionale relativo al trienno 1994 - 1996.
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27

1994

1997

Diplomi universitari, 1995 - 1996.
Carteggio relativo all'accordo servizi essenziali - azienda U.S.L. n°4 dell'Aquila, 1995.
Carta dei servizi della A.S.L. n°4 dell'Aquila, 1995.
Carteggio relativo allo stipendio di risultato ex plus - orario, 1995 - 1996.
Carteggio relativo al plus orario, 1994 - proposte per il 1995 - personale medico.
Carteggio della Regione Abruzzo riguardo il piano sociale - 1° bozza, 1996.
Carteggio relativo ai profili professionali - diplomi universitari, 1996 - 1997, distretti - avvisi espletati, 1995 1997, atti per l'espletamento del corso "O.T.A.", 1996 - 1997, carichi di lavoro e pianta organica per l'A.S.L.
n°4 dell'Aquila, 1995 - 1996.
28

1995

2008

Documentazione relativa alla Comunità Montana "Campo Imperatore", Barisciano, 2002.
Documentazione relativa alla Comunità Montana "Amiternina", 2008.
Corrispondenza varia dei Comuni di Barisciano, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano,
Caporciano, Castel del Monte, Fagnano, Fontecchio, Fossa, Lucoli, Montereale, Ocre, Ofena, Pizzoli,
Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, S. Pio delle Camere, Santo Stefano di
Sessanio, Scoppito, S. Demetrio nei Vestini, S. Eusanio Forconese, Sulmona, Tione degli Abruzzi,
Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia, dal 1995 al 2008.
Documentazione relativa agli enti locali, 2002.
29

1995

1995

Documentazione contabile FP Provinciale dell'Aquila, dal 02/1995 al 04/1995.
30

1995

1996

Documentazione sul CCNL del Comparto Parastato FP CGIL, 1995
Corrispondenza della FP riguardo i carichi di lavoro e riorganizzazione degli uffici per i dipendenti "ex
Scau", 1997.
Carteggio relativo alla riunione FP sul tema: "Primo contratto Nazionale C.O.N.I.", 1995.
Corrispondenza della FP riguardo la nuova articolazione dell'orario di servizio e di lavoro e sul
coordinamento generale dell'A.C.I., 1996.
Corrispondenza, con annessa copia della brossura: "INPDAP Notizie", relativa all'incontro tra la FP e il
direttore dell'INPDAP, 1996.
Documentazione INAIL per i dipendenti del comparto Parastato, carteggio delle cause aperte, verbali di
riunione, 1996.
31

1995

1997

Delibera del direttore generale della A.S.L. n°4 dell'Aquila riguardo l'attuazione della mobilità interna Regionale - Interregionale, 1996.
Carteggio relativo ai progetti obiettivo e relazioni sindacali riguardo il comparto "sanità".
Corrispondenza del Dipartimento Gestione del Personale dell'A.S.L. n°4 dell'Aquila riguardo gli avvisi di
pubblica selezione per dipendenti del comparto sanità, 1997.
Delibera del direttore generale della A.S.L. n°4 dell'Aquila in materia di liquidazione delle indennità di
effettiva presenza al personale della U.S.L., 1996.
Protocollo d'intesa tra l'Istituto indennità per paticolari condizioni di lavoro - art. 44 ed i rappresentanti
sindacali delle OO.SS. del comparto sanità, 1996, con annessa brossura: "I quaderni di panorama nella
sanità", n°4.
Corrispondenza della FP in materia di decreti istitutivi, da parte del Ministro della Sanità On. Rosy Bindi, dei
profili professionali del comparto sanità, 1996.
Corrispondenza della FP del comparto sanità, protocollo d'intesa per la regolamentazione delle prestazioni di
lavoro straordinario, articoli di giornale, deliberazioni del direttore generale dell'A.S.L. n°4 dell'Aquila, elenco
dei permessi sindacali, piano di lavoro anno 1995, CCNL del comparto sanità e brossure varie.
32

1995
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2007

Documentazione relativa al contratto di appalto del servizio di assistenza sanitaria non medica per la R.S.A.
di Montereale.
Carteggio relativo alla situazione della ditta "S.E.O. Spa", dal 2006 al 2007.
Corrispondenza, carteggio relativo alle Istituzioni sanitarie presenti all'Aquila: "Istituto dei Salesiani/Don
Bosco" e "Cooperativa XXIV Luglio", 2005 - 2006.
Documentazione relativa al testo unico in materia di cooperazione e di associazionismo cooperativo, 2003.
Carteggio della commissione elettorale della ditta "Ater" e proposta di una nuova pianta organica, 2003.
Documentazione relativo all'A.S.M. e problematiche relative all'igiene urbana e allo stato speciale, 2000 2004.
Documentazione relativa al contratto di lavoro per i lavoratori delle aziende di igiene urbana, 1995.
33

1997

2000

Carteggio CGIL su: "Il Piano Sanitario Nazionale", per il biennio 1998 - 2000.
Carteggio, verbali di accordo, corrispondenza, locandina con annessa documentazione su: "Vent'anni da
matti", 1998.
Carteggio relativo alla giornata d'incontro su: "Il ruolo medico nei nuovi piani sanitari Nazionale e
Regionale", 26/02/1998.
Documentazione relativa agli emendamenti al "Q.R.R." della Regione Abruzzo, 1998.
Lettera breve sulla congiuntura economica Provinciale.
Documentazione relativa al D.Lgs. n°469, 23/12/1997.
Carteggio e corrispondenza sull'istituzione del giudice unico e unificazione della giurisdizione del lavoro
pubblico e privato, 1998.
34

1997

2008

Corrispondenza del C.O.N.I. riguardo il reinquadramento del personale di lavoro, 2007.
Corrispondenza dell'A.C.I. riguardo il reinquadramento del personale di lavoro, 2006.
Corrispondenza della ditta "A.R.T.A. Abruzzo" riguardo il reinquadramento del personale di lavoro, 2002 2004, con annesse brossure varie.
Corrispondenza della "Croce Rossa Italiana" riguardo il reinquadramento del personale di lavoro, 1997, con
annesse schede anagrafiche del personale di lavoro e documentazione legislativa.
Corrispondenza dell'A.D.S.U. riguardo il reinquadramento del personale di lavoro, 2002 - 2004, con annesso
carteggio sulla contrattazione decentrata e dossier vari.
Carteggio, con annesse buste paga, riguardo la contrattazione dei lavoratori iscritti all'Ordine degli Architetti,
2002 - 2004 ed all'Ordine dei Medici, 2006.
Corrispondenza dell'Agenzia del Territorio riguardo il reinquadramento del personale di lavoro, 2005 - 2006,
con annesso carteggio e brossure varie riguardo la contrattazione per tali agenzie.
Corrispondenza dell'Agenzia delle Entrate riguardo il reinquadramento del personale di lavoro, 2007 - 2008,
con annesso carteggio e brossure varie relativo alla contrattazione per tali agenzie.

35

1998

2006

Carteggio relativo alle linee programmatiche per la definizione del nuovo modello organizzativo del servizio
sanitario regionale, 2004.
Corrispondenza riguardo la visita medico - collegiale per idoneità fisiche alle mansioni svolte, 1998.
Corrispondenza relativa alla richiesta di risarcimento danni di Mario D'Angelosante, 1999.
Corrispondenza di Anna Cappelli - richiesta chiarimenti ex legge 241/90.
Carteggio ed articolo di giornale sull'organizzazione del personale, 1999.
Carteggio relativo al ricorso della FP contro l'azienda U.S.L. n°4 dell'Aquila, 1998.
Protocollo d'intesa tra FP e l'U.S.L. n°4 dell'Aquila, 1998.
Carteggio relativo all'accordo sulla incentivazione alla produttività collettiva, 2002.
Cominicati stampa della FP, 2002.
Documentazione relativa all proposta organizzativa del servizio di pronta disponibilità personale non medico
presso l'Ospedale di S. Salvatore, 2003.
Documentazione relativa al piano strategico, 2004 - 2006.
Carteggio relativo ai contratti di lavoro individuali con rapporto esclusivo, a tempo indeterminato tra l'A.S.L.
dell'Aquila e i medici, 2001.
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Schema di parte pubblica per il rinnovo della convenzione di medicina generale, 2003.
N°2 vertenze individuali contro l'A.S.L. dell'Aquila, 2002.
Delibera n°389 del 29/06/2002: "Parziale rettifica concorso pubblico", 2002.
Documentazione relativa all'indizione selezioni interne per il conferimento delle posizioni di coordinamento
previste dall'art. 10 del CCNL del comparto sanità, 2000 - 2001.
Documentazione del personale medico ASL, 2002.
Corrispondenza della Sig.ra Piera Farello - mobilità d'ufficio, 2003.
Corrispondenza riguardo la diffida di accordo sindacale, 2004.
Corrispondenza interna della U.S.L. n°4 dell'Aquila, 2002 - 2004.
Carteggio relativo alla predisposizione dei piani di lavoro e turni di pronta disponibilità, 2002.
Atto aziendale: "Ridefinizione dell'organizzazione aziendale", 2002.
Accordo Regionale in attuazione dell'art. 4 del CCNL del comparto sanità nel 2° biennio economico 2000 2001.
Contratto integrativo stipulato nella forma della pre - intesa in data 17/04/2001 su: "Regolamento per il
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa".
Protocollo sulle relazioni sindacali, 2002.
Protocollo d'intesa sulle modifiche alle linee guida Regionali per la formazione dell'operatore socio sanitario, 2002.

36

1998

2001

Atto costitutivo della FP Territoriale di Avezzano, 1998.
Documentazione contabile FP Territoriale di Avezzano, negli anni 2000 - 2001.
37

1998

2008

Corrispondenza del Comune dell'Aquila, negli anni 2004 - 2008.
Copie anastatiche di articoli di giornale.
Documentazione contabile - bilancio di previsione della FP Provinciale dell'Aquila, 2005.
Contratto collettivo decentrato integrativo di ente, 1998 - 2001.
Documenti relativi alla Soc. "Il Poliedro" - relazione sull'attività svolta nel 2004.
Documenti relativi agli asili nido Comunali, negli anni 2002 - 2003.

38

1998

2003

Corrispondenza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato riguardo le procedure di riqualificazione e relativa
all'incontro OO.SS - fondo unico di amministrazione, 2002.
Corrispondenza del Ministero della Giustizia riguardo il gruppo tecnico di lavoro per l'esame di alcune
materie relative al personale di Polizia Penitenziaria del settore minorile, 2003 e riguardo l'organizzazione del
lavoro presso la nuova sede del "C.P.A.", Roma - fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno
2001: "individuazione dei compiti che comportano disagio", 2002.
Documentazione contabile FP Provinciale dell'Aquila - Monte dei Paschi di Siena, 2003.
Corrispondenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo la riqualificazione del personale
amministrativo ex lavori pubblici, 2003.
Copia del contratto collettivo integrativo del Ministero dei Lavori Pubblici, 1998 - 2001.
Corrispondenza del Provveditorato alle OO.PP. - ordini di servizio, 2002.
Corrispondenza dell'Agenzia delle Entrate riguardo i vari ordini di servizio e sul fondo unico di
amministrazione 2000.
Copia del contratto collettivo integrativo Nazionale del Ministero delle Finanze, 1998 - 2001.
N°3 vertenze individuali di Ufficiali Giudiziari contro l'U.N.E.P. - L'Aquila, 2003.
Corrispondenza riguardo la visita ispettiva sulle condizioni di salute e sicurezza nei locali degli uffici
U.N.E.P. nel Palazzo di Giustizia dell'Aquila, con annessi ritagli di articoli di giornale e comunicati stampa a
riguardo, 2002.
Corrispondenza della Corte d'Appello riguardo la contrattazione decentrata, 2002.
Corrispondenza del Tribunale di sorveglianza riguardo il programma di rotazione nei servizi del Tribunale ed
ufficio di sorveglianza dell'Aquila, 2003.
Corrispondenza del Tribunale civile e penale dell'Aquila riguardo i carichi di lavoro e proposta di
funzionigramma, 2002.
Corrispondenza del Ministero della Giustizia riguardo la contrattazione decentrata, il fondo unico di
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amministrazione, 2000 e verbali di riunioni.
Corrispondenza del Ministero dei Beni Culturali riguardo le misure di sorveglianza "S.A.R.S." per la mostra:
"36 Idee dall'Asia" al Castello Cinquecentesco dell'Aquila, 2002 e riguardo i verbali di riunioni, 2002.
Corrispondenza del Ministero della Difesa riguardo i verbali di riunioni e protocollo d'intesa con la F.U.A.
per gli anni 1999 - 2001 riguardo il trattamento economico speciale.
Corrispondenza dell'Agenzia del Territorio riguardo le dimissioni dalla R.S.U. di Rita Di Francesco, 2003.
Corrispondenza del Ministero dell'Istruzione e delle Università riguardo i criteri di ripartizione del fondo
unico di amministrazione, 2002 e relativa al corso di riqualificazione per l'accesso al profilo professionale di
"funzionario esperto amministrativo", 2002.
Corrispondenza dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila riguardo l'indizione di un concorso interno,
2001.
Brossura: "FP Telex" - CCNL del comparto ministeri, 1998 - 2001.
Corrispondenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardo gli accordi F.U.A. 2002 - 2003, la
gestione cooperativa, contrattazione decentrata, fondo unico di amminitrazione 2001, ordini di servizio.
Corrispondenza del Ministero dell'interno riguardo il F.U.A., 2001.
Elenco degli iscritti FP, dal 15/04/2003.
39

1998

1998

Documentazione contabile della FP Territoriale di Avezzano durante l'intero arco dell'anno 1998.
40

1999

1999

Documentazione contabile della FP Territoriale di Avezzano durante l'intero arco dell'anno 1999.

41

1999

1999

N°5 brossure FP riguardo l'ambiente e la ditta "Formez".
Carteggio allegato al programma di sviluppo del Mezzogiorno: "Sintesi dei programmi operativi Nazionali e
Regionali".
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome riguardo l'attribuzione delle soglie di
popolazione ammissibili all'Ob. 2 delle Regioni del Centro - Nord Italia, 1999.
Documentazione "D.O.CUP", 2000 - 2006 e piano di sviluppo rurale 2000 -2006, 1999.
42

2000

2003

Documenti relativi alla ditta "Ter" della Provincia dell'Aquila, 2002.
Documenti relativi allìaccordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, 2001.
Documenti relativi al 7° congresso FP Abruzzo, 2001.
Documenti relativi allo sciopero generale FP, del 23/05/2003.
Documenti relativi all'ipotesi di accordo sulle norma di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero, 2003.
43

2000

2000

2000

2007

Documentazione contabile della FP Territoriale dell'Aquila, 2000.

44

N°3 vertenze individuali contro enti pubblici, 2007.
Verbale di riunione del 13/07/2006 della Giunta Regionale d'Abruzzo.
Carteggio relativo alla programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali - posti suddivisi per
direzione e posizione giuridica - per la Regione Abruzzo, 2005.
Documentazione legislativa relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, 2004.
Documentazione relativa alle modalità di trasferimento di personale da enti Regionali a enti Provinciali, 2004.
Carteggio relativo alla richiesta di attribuzione della categoria economica D3 da parte del Sig. Ippoliti
Marcello, 2004.
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Documentazione legislativa riguardo la legge n°77, 2004.
Carteggio relativo all'accordo integrativo per l'utilizzazione del fondo unico di amministrazione, 2003.
Carteggio relativo all'assegnazione di nuove risorse al fondo per la retribuzione di posizione della dirigenza
per l'anno 2002 del Consiglio Regionale.
Documentazione amministrativa dell'A.S.L. n°4 dell'Aquila, 2000.
Carteggio relativo al conferimento di incarico di responsabilità di ufficio presso i "Co.Re.Co.", 2000.
Carteggio relativo alla relazione sulla proposta di Statuto della Regione Abruzzo, 2002.

45

2001

2007

Carteggio relativo alla definizione dei criteri generali per la disciplina delle posizioni organizzative - direzione
amministrativa, servizio organizzazione e gestione delle risorse umane, 2004, con annesso sistema di
valutazione permanente del personale.
Carteggio relativo al seminario FP Regionale: "Una nuova struttura Regionale per la crescita dell'Abruzzo",
28/07/2006.
Carteggio del Consiglio Regionale d'Abruzzo sulla parziale modifica del D.U.P. n°51, 2003.
Documentazione relativa al contratto decentrato sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2005 e sul
piano triennale della formazione 2005 - 2007.
Carteggio relativo alla progressione economica orizzontale per il dipendente Scimia Bruno, 2005.
Carteggio relativo ai progetti di legge per la FP, 2001 - 2003.
Brochure: "Criteri di graduazione delle strutture e di valutazione dei direttori e dei dirigenti del Consiglio
Regionale", 2004.
Carteggio relativo al piano generale della formazione del personale, 2002.
Raccolta di slide: "Tipologia assetti organizzativi di riferimento", 2004.
Documentazione relativa al protocollo di relazioni sindacali del comparto sanità relativa al quadriennio
2002 - 2005.
Corrispondenza riguardo la trasmissione del piano formativo, 2004.
Documentazione contabile - bilancio di servizio finanziario 2004 - stato di previsione delle entrate.
Carteggio relativo allassemblea sindacale del Consiglio Regionale d'Abruzzo per la proposta di Statuto della
Regione Abruzzo", 2003.
Corrispondenza varia del Consiglio Regionale d'Abruzzo, 2002 - 2003.
Carteggio riguardo le linee generali della programmazione triennale, 2002.
Carteggio riguardo le linee Regionali approvate dal Consiglio Regionale d'Abruzzo, autonomia ed
organizzazione, 2001.
46

2001

2001

2001

2005

Documentazione contabile FP Provinciale dell'Aquila, 2001.

47

Documenti relativi ai dati d'iscrizione alla FP nel Comprensorio dell'Aquila, 2001 - 2004.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo della FP Provinciale dell'Aquila, 2002.
Documenti relativi ai contratti di collaborazione e assunzioni FP, 2004 - 2005.
Documenti relativi al conto di transito.
48

2001

2001

Documentazione contabile della FP Provinciale dell'Aquila, 2001.
Carteggio relativo allo sciopero Nazionale FP, Roma, 30/03/2001 riguardo la vertenza "sanità".
49

2002

2008

Carteggio relativo al regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane.
Documentazione relativa alle soluzioni tese all'ottimizzazione del rapporto tra azienda speciale e Camera di
Commercio, 2002.
Carteggio relativo all'organizzazione dell'I.S.P.O.T., 2004.
Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Aquila.
Documentazione relativa alle categorie e profili professionali per la Camera di Commercio, Industria,
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Artigianato e Agricoltura dell'Aquila.
CCNL del comparto dei Vigili del Fuoco, 2008.
Carteggio relativo al programma operativo e ordine di servizio, 2004.
50

2003

2003

2003

2008

Documentazione contabile della FP Provinciale dell'Aquila, 2003.
Mandati di pagamento ed assegni, 2003.
51

Corrispondenza, carteggio, brossure riguardanti vari "Progetti Obiettivo", della FP relativa a verbali di
contrattazione, verbali di riunioni, permessi sindacali, progetti obiettivo: "Maternità", "Compenso collettivo",
"Assistenza operativa alle sedi in materia istituzionale", "Studio degli infortuni agricoli", dagli anni 2004 agli
anni 2008.
Corrispondenza dell'INPDAP relativa alla trasmissione delle varie determinazioni adottate dal Dipartimento
Compartimentale Abruzzo e Molise, 2006.
Corrispondenza, con annesso carteggio, dell'INPDAP in merito al tema del CCNL, 2006.
Corrispondenza, carteggio e brossure varie, dell'INPS Provinciale dell'Aquila, riguardanti i verbali di riunioni,
permessi sindacali e vari progetti obiettivo, 2003 - 2006.
Corrispondenza dell'INPS Regionale d'Abruzzo relativa alle assemblee sindacali iscritti FP, 2006.

52

2003

2008

Corrispondenza della Provincia dell'Aquila in merito al trattamento economico dei dipendenti transitati alla
Provincia e riguardo il regolamento dei concorsi e delle procedure di assunzione, 2008 e riguardo il contratto
decentrato integrativo.
Carteggio della Provincia dell'Aquila riguardo il piano generale di intervento, organizzazione servizi e
dislocazione automezzii sgombraneve su strade di competenza Provinciale, 2007 - 2008.
Verbale di incontro tra la Delegazione dell'amministrazione Provinciale e la FP, 2005.
Corrispondenza della Provincia dell'Aquila in merito al fenomeno del mobbing, 2007.
Corrispondenza dell'amministrazione Provinciale dell'Aquila in merito alla richieste di trasferimento dalla
Biblioteca "S. Tommasi" per il lavoratore Santilli Massimo, con annesse schede di visite collegiali, 2005.
Brossure relative al programma della formazione annuale e triennale e relativo al nuovo regolamento di
disciplina, 2005 - 2008.
Corrispondenza dell'amministrazione Provinciale riguardo gli orari di lavoro e disposizioni di servizio per il
personale di lavoro in questa amministrazione, 2006.
Carteggio relativo al ricorso del dipendente della Provincia dell'Aquila Augusto Bellisario contro il dirigente
del settore urbanistica, pianificazione e territorio, Ing. Mario Pagliaro riguardo la scheda di valutazione della
prestazione individuale, 2006.
Carteggio relativo al contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto Regioni autonomie locali, 2005.
Verbali di deliberazione della Giunta Provinciale riguardo la ridefinizione della macrostruttura ente
Provincia, 2003.
Corrispondenza dell'amministrazione Provinciale dell'Aquila in merito alla formazione e aggiornamento
dipendenti, 2006.
Corrispondenza dell'amministrazione Provinciale dell'Aquila in merito al trattamento economico per i
dipendenti Provinciali, 2005.
Vertenza contro Angela Livia Scimia dall'amministrazione Provinciale per rimprovero verbale, 2006.
Brossura: "Piano delle attività" dell'amministrazione Provinciale dell'Aquila, 2006.
Carteggio dell'amministrazione Provinciale in merito al programma di fabbisogno di personale per il triennio
2005 - 2007.
Elenco degli iscritti FP della Provincia dell'Aquila.
Verbali di riunioni, verbali di deliberazioni della Giunta Regionale e informative dell'amministrazione
Provinciale dell'Aquila, 2005.
53

2003

2008

Carteggio, corrispondenza, con annesse brossure varie e copie di articoli di giornale, relative all'Archivio di
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Stato dell'Aquila, Avvocatura di Stato, C.G.I.M., Corte dei Conti, Politiche agricole e forestali, Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali ed al Ministero della Difesa, dal 2003 al 2008.
54

2004

2006

Documenti relativi all'8° congresso Nazionale FP, 2006.
Documenti relativi al 2° congresso Provinciale FP dell'Aquila, 2005.
Documenti relativi al rapporto di rappresentanza, 2000 - 2004.
Documenti relativi al 15° congresso CGIL, categoria FP, 2005.
Documenti relativi alle assemblee congressuali FP, 2005.

55

2005

2005

2006

2006

2006

2009

Documentazione contabile della FP Provinciale dell'Aquila, 2005.
56
Documentazione contabile della FP Provinciale dell'Aquila, 2006.
57

Corrispondenza dell'A.S.L. n°4 dell'Aquila - affari generali e legali - riguardo l'invio delle deliberazioni
adottate dal direttore generale di questa A.S.L. nel 2008, riguardo le richieste di trasferimento del personale
di lavoro in questa A.S.L., 2008.
Brossura relativa ad osservazioni e proposte sulla situazione della sanità in Abruzzo.
Brossura: "Piano di riordino posti letto ospedalieri", 2006.
Brossura riguardante il piano sanitario Regionale 2007 - 2009: "Un sistema di garanzie per la salute" - piano
di riordino della rete ospedaliera.
Verbali di riunioni, con annessi articoli di giornale, della FP Provinciale dell'Aquila, 2006.
Brossura relativa alla proposta di legge Regionale riguardante le misure urgenti per l'utilizzo appropriato dei
regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione, 2006.
Brossura della direzione sanità riguardo il servizio assetto istituzionale e organi collegiali, 2006.
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FIOM
1

1960

2001

[Mango]
Copia della rivista: "Notizie Italtel", n°5, 1981.
Carteggio relativo agli accordi sindacali, dal 1960 al 1973.
Carteggio relativo agli atti del processo ai lavoratori della ditta "Sit - Siemens", 1978.
Vertenza individuale contro la ditta "Farroni Distribuzione Srl", 2001.
Pratiche del collegio di conciliazione e arbitrato Soc. "I.R.T.E.T.", 1974, Soc. "Sit - Siemens", 1975 - 1979.
2

1971

2007

Documentazione relativa al 2° congresso provinciale FIOM: "Dalla classe operaia del Sud la spinta per
l'unità, la democrazia e l'occupazione", 1977.
Corrispondenza varia della FIOM Provinciale dell'Aquila, 1978 - 1981.
Documentazione relativa all'elezione del Consiglio di fabbrica "Siemens", 1971 - 1972.
Documentazione relativa alla riqualificazione professionale della ditta "A.C.E. Spa", Sulmona, 1981.
Documentazione relative alle uscite finanziarie FIOM, 1976.
Documentazione relativa ai rapporti unitari, 1978 - 1982.
Documentazione ed elenco nominativi del Consiglio di fabbrica e dell'esecutivo C.D.F. per la ditta
"Siemens", 1972 - 1973.
Carteggio relativo alle domande di mobilità FIOM, 2007.
Documentazione relativa alla ditta "Italtel", 1995 - 1999.
3

1972

2002

Permessi sindacali della ditta "Sit - Siemens", 1972 - 1973.
Pratiche del collegio di conciliazione e arbitrato Soc. "I.R.T.E.T.", 1973 - 1974, Soc. "S.I.P." dell'Aquila",
1974 e Soc. "Sit - Siemens", 1974.
Carteggio relativo alla Soc. "Z.C.M. Srl", 1978.
Ipotesi di accordo tra la FP e la Soc. "Presider Sas", 1981.
Rivista: "F.L.M. Notizie", numero speciale, 22/10/1975.
Documentazione contabile della FIOM Provinciale dell'Aquila, dal 2001 al 2002.
4

1973

1985

Carteggio relativo al 1° congresso comprensoriale FIOM, 19/06/1981.
Documentazione contabile, bilancio consuntivo 1984, bilancio preventivo 1985 e carteggio relativo al
congresso della FIOM Provinciale dell'Aquila, 1985.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo FIOM Provinciale dell'Aquila, 1983.
Corrispondenza relative a fatture di versamenti per trattenute sindacali, 1984.
Documentazione contabile - registro fatture della FIOM Provinciale dell'Aquila, 1974.
Carteggio relativo al rimborso spese FIOM, per gli anni 1973 - 1974.
5

1974

1979

[Mango]
Carteggio relativo all'ambiente di lavoro e salute della ditta "Sit - Siemens", L'Aquila, 1978 - 1979.
Carteggio relativo all'ambiente di lavoro e salute della ditta "A.C.E. Spa", Sulmona, 1978 - 1979.
Carteggio relativo all'ambiente di lavoro e salute della ditta "I.R.T.E.T.", L'Aquila, 1978.
Carteggio relativo all'ambiente di lavoro e salute della ditta "Tonolli", Sulmona, 1976 - 1977.
Corrispondenza della ditta "Sit - Siemens", 1977 - proposta per una piattaforma con relativa rivista:
"F.L.M.", 1978.
Corrispondenza della ditta "Italtel" - proposta per una piattaforma di gruppo, 1980.
Carteggio relativo agli accordi aziendali della ditta "Aster Spa", 1974 - 1981.
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Carteggio relativo agli accordi aziendali e di gruppo della ditta "F.I.A.T.", Sulmona, 1975 - 1978.
Carteggio relativo agli accordi aziendali e di gruppo della ditta "I.R.T.E.T.", L'Aquila, 1979.
Carteggio relativo agli accordi aziendali e di gruppo della ditta "FatMe", Avezzano - Sulmona, 1979.
Carteggio relativo agli accordi aziendali e di gruppo della ditta "C.E.M.E.", Avezzano, 1976 - 1978.
Carteggio relativo agli accordi aziendali e di gruppo della ditta "Insel", Carsoli, 1977 - 1978.
Carteggio relativo agli accordi aziendali e di gruppo della ditta "Fagem", Balsorano, 1976 - 1977.
6

1975

1978

Carteggio relativo all'accordo tra Confindustria e sindacati FIOM, 1977.
Carteggio del Consiglio generale della Federazione dei lavoratori metalmeccanici, 1978.
Carteggio relativo all'assemblea Nazionale dei Consigli dei delegati, 1978.
Carteggio relativo alla 4° conferenza Nazionale F.L.M., 1977.
Carteggio relativo al convegno Nazionale di organizzazione F.L.M., Rimini, 1978.
N° 2 copie del mensile: "I Consigli", 1976 - 1978.
Carteggio relativo al regolamento per il 9° congresso FIOM, 1977.
Carteggio relativo al 10° congresso Nazionale FIOM, 1977.
Carteggio relativo alle 150 ore - diritto allo studio, 1976.

7

1976

2004

[Mango]
Documentazione contabile - bilancio consuntivo FIOM Provinciale dell'Aquila, 1985.
Carteggio relativo agli accordi aziendali della ditta "I.L.M."- "Industria Leghe Metalliche", Celano, 1977 1979.
Calendario delle vertenze del Collegio Provinciale di conciliazione, 2001 - 2004.
N°3 vertenze individuali contro la ditta "Farroni Distribuzioni", 1999 - 2001.
8

1976

1979

[Mango]
Carteggio relativo alle relazioni di Ottaviano Del Turco e Sergio Puppo durante le riunioni del comitato
direttivo della FIOM (ex F.L.M.), 1978.
Carteggio relativo all'assemblea delegati F.L.M.: "Le scelte strategiche e di lotta per il rinnovo contrattuale
dei metalmeccanici di fronte all'intransigenze padronali ed alle scadenze economiche e politiche del paese",
1979.
Carteggio relativo al piano energetico Nazionale approvato dalla delibera C.I.P.E., 1977.
Corrispondenza relativo all'accordo integrativo Nazionale per gli appalti elettrotelefonici, 1976.
Vertenza collettiva contro le ditte: "Sit - Siemens", "Elsag", "Selenia" e "S.G.S. - Ates", 1978.
Corrispondenza aziende in crisi: elenco aggiornato al 16/03/1978.
N°2 copie di: "F.L.M. Notizie", n°13 - 14, 1976.
Carteggio del Consiglio generale del sindacato dei lavoratori della Polizia, aderente alla FIOM, 1979.
Documentazione relativa al convegno su riforma sanitaria - proposte ed emendamenti della Federazione
unitaria al disegno di legge, 1978.
Carteggio relativo alla piattaforma del gruppo "Montedison", 1978.
Carteggio relativo alle osservazioni della FIOM Regionale d'Abruzzo al bilancio pluriennale, 1978.
Brossura: "Assemblea Nazionale dei Consigli generali e dei delegati", 1978.
Brossura: "Comitato direttivo unitario", 13 - 14/01/1978.
Carteggio relativo all'intervento di Renato Buoncristiani al 3° convegno Federmeccanica, 1977.
Brossura: "Linee ed obiettivi per il rilancio del comparto dell'elettronica e della telecomunicazione: il piano di
settore", 1978.
Relazione introduttiva di Roberto Romei: "Lineamenti generali per la politica elettronica", 1978.
Carteggio relativo al convegno unitario delle strutture sindacali: "Gli orientamenti e l'iniziativa della FIOM
per l'occupazione giovanile", 1977.
Corrispondenza relativa ai programmi di formazione unitaria d'estate, 1977 - 1978.
9

1985

2006

Brossura del 20° congresso Nazionale FIOM: "Al di là dei muri - solidarietà e diritti", 1991.
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Documentazione relativa al Consiglio generale eletto dal 2° congresso comprensoriale della FIOM.
Dati del tesseramento FIOM, 1991.
Relazione della segreteria al 10° congresso Territoriale U.S.T. CISL dell'Aquila: "Perché il patronato in
italia", con annessa copia del settimanale della CISL: "Conquiste del lavoro", n°12, 1985, brossura: "I
dintorni dell'Aquila", "L'Aquila - Notizie utili 1985", "L'Aquila - azienda autonoma di soggiorno e turismo" e
copia del periodico della CISL: "Quale lavoro?", n°1, 1985.
Documentazione, rassegne stampa, brossure relative al 18° congresso Nazionale della FIOM, Napoli, 12 15/02/1986.
Documentazione contabile della FIOM Provinciale dell'Aquila, 2006.
10

1991

2000

Brossura: "Alla base del sindacato: le R.S.U." - materiale per la formazione dei delegati, 1996.
Brossura: "L'accordo per il lavoro", 1996.
Carteggio relativo al congresso Regionale FIOM Abruzzo, 1991.
Documentazione contabile della FIOM Regionale, 2000.
11

1994

2007

Vertenza collettiva contro il "Polo Elettronico", 2002.
Documentazione della FIOM di Sulmona - elezione delle R.S.U. lavoratori "Sitindustrie", 2006.
Deleghe sindacali FIOM, 2007.
Raccolta di richieste di incontri sindacali, 2007.
Permessi sindacali FIOM, 2007.
Documenti della ditta "Finmek", 2006 - 2007.
Documenti della ditta "Magneti Marelli", 2007.
Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL, 1999 per l'industria metalmeccanica privata e della installazione
di impianti, 2003.
Documenti relativi alla contrattazione integrativa Regionale, 1994.
Carteggio relativo alle linee guida di rassegna: "Contrattare in azienda", n°1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 1995.

12

1994

2002

Corrispondenza varia dell'INPS, 1994.
Raccolta di permessi sindacali per assemblee retribuite FIOM, 2000.
Carteggio relativo al fondo pensione "Cometa", 2000.
CCNL/orari di lavoro nel settore metalmeccanico, 2000 - 2002.
Carteggio relativo al 14° congresso Nazionale FIOM, 2001.
13

1995

2008

Corrispondenza del comitato direttivo FIOM, 2000.
Documento politico del 1° congresso della FIOM Provinciale dell'Aquila, 1995.
Carteggio relativo alla richiesta contributo di 1,000 euro per la formazione dei delegati FIOM della
Provincia dell'Aquila, 2008.
Carteggio relativo all'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per attività di vigilanza e attività
produttive, 2008.
Corrispondenza della FIOM riguardo la richiesta di incontro tra "Sitindustrie" e la FIOM dell'Aquila, 2008
ed elezioni R.S.U./R.S.A.
N°2 Cd-Rom della festa della FIOM, 05/06/2008.
Fotografie di famiglia.
Cd-Rom: "Siemens C.N.T. - i 100 giorni".
Carteggio relativo all'utenza TIM.
Carteggio riguardante la festa della FIOM dell'Aquila - autorizzazioni, patrocini del Comune, fatture, lotteria
ed altro materiale.
14

1995

1997

Deleghe sindacali delle varie aziende iscritte alla FIOM nella Provincia dell'Aquila, relativa agli anni 1995 pag. 110

1996 - 1997.

15

1996

2002

Corrispondenza relativa alle ditte: "Acron", "Elettromeccanica Aquilana", "Elital", "Felix", "Filmet",
"Informatica Funzionale", "Intercompel", "Mel. Tec.", "Optoplast", "Otefal - Iemme", "Metalceiling",
"Zanzi", dal 1996 al 2002.
16

1996

2001

Carteggio relativo alle varie assemblee congressuali di base della FIOM Provinciale dell'Aquila nel 2001 e
relativo al 14° congresso Provinciale FIOM, 2001.
Verbale di accordo tra: "Intersind", "Italtel" - "Società Italiana Telecomunicazioni", "Italtel - Telematica",
"Italtel - Sistemi", "Italtel - Tecnomeccanica", "Italtel - Tecnoelettronica", FIOM Nazionale e le R.S.A. delle
unità sociali, 16/02/1989.
Corrispondenza della FIOM Provinciale dell'Aquila in merito alla rivalutazione delle indennità di mobilità,
1996, con annesse brossure varie.
Carteggio relativo alle Segreterie e Delegazioni FIOM riguardo la trattativa sul CCNL Federmeccanica, 1999,
con annesse n°2 copie del Periodico: "FP Telex".
Carteggio, con annesso materiale didattico, della ditta "Italtel" riguardo l'organizzazione del lavoro, elezioni
delle R.S.U. e verbali di accordo, 1997.
17

1997

1999

CCNL FIOM, 1999.
Documentazione e corrispondenza vara della FIOM Provinciale dell'Aquila, 1998 - 1999.
Documentazione relativa al convegno FIOM.
CCNL metalmeccanici e artigiani, 1997.
Documentazione relativa alle pensioni integrative metalmeccanici, 1998.
18

1997

2003

Raccolta di slide: "Scenario delle relazioni industriali", 2003.
Verbale di accordo tra la Soc. "Marconi Selenia Communications Spa" e la FIOM, 2003.
Brossura: "Raffronto fra i principali trattamenti economico - normativi applicati al personale già
appartenente al gruppo Italtel e alla Siemens Telecomunicazioni", 1997.
Copia del progetto armonizzazione: "Analisi situazione attuale dei principali Istituti contrattuali", 2003.
Documentazione relativa alla prestazione di disoccupazione per alcuni lavoratori della ditta "Flextronics Spa".
Vertenza individuale contro la ditta "Marconi Communications Spa", 2003.
Carteggio relativo alle assemblee sindacali retribuite FIOM, 2003.
Documentazione contabile FIOM Provinciale dell'Aquila, 2003.
Verbali di conciliazione in sede sindacale tra la ditta "Alenia Spazio Spa" e la FIOM dell'Aquila, 2003.
Corrispondenza relativa alle procedure di mobilità per la ditta "Optimes Spa" e "Flextronics Spa", 2003.
Copia dell'editoriale: "Il punto", n°4 - 5, 2003.
Corrispondenza varia della ditta "Finmek", "Alenia Spazio Spa", "Flextronics", 2003.
Documentazione relativa alle tecnologie innovative, 2003.
19

1997

2002

Raccolta di vertenze individuali per fallimento ditta "Optimes Spa", 2002, con annessa documentazione
riguardo le procedure di mobilità per i lavoratori.
Documentazione e corrispondenza varia della ditta "Optimes Spa", documentazione contabile - visure
camerali, bilancio e presentazioni aziendali, verbali di accordo, verbali di conciliazione in sede sindacale, negli
anni 1997 - 2002.
20

1998

Cedolini paga della FIOM di Avezzano 1999 - 2000 - 2001.
Documentazione dell'INPS di Avezzano, 1999 - 2000 - 2001.
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2001

Documentazione IRPEF della FIOM di Avezzano, 1999 - 2000 - 2001.
Documentazione INAIL della FIOM di Avezzano, 2000 - 2001.
Fogli presenza della FIOM di Avezzano, 1999.
Atto costitutivo della FIOM di Avezzano, 15/12/1998.

21

1998

2006

Sintesi dell'incontro del 27/08/2006 con la Finmeccanica e prime valutazioni della FIOM.
Corrispondenza della ditta "Alenia Spazio", 1998 - 2006.
Documenti relativi al seminario Internazionale: "Attività spaziale", 1998.
22

1998

2002

1998

1999

Carteggio della ditta "A.D.A. Srl", 1998 - 2002.
Carteggio della ditta "Calzaturificio Aquilano", 1998 - 2000.
Carteggio della ditta "Finmeccanica", 2001.
23

Carteggio relativo alla cessione della ditta "Italtel Aquilana" alla ditta "Siemens", 1999.
Vertenza collettiva contro la ditta "Italtel", 1998 - 1999.
24

1998

2003

Deleghe sindacali FIOM, 2003.
Corrispondenza varia della FIOM per le ditte: "Alcatel", "Sielte" e "Mazzoni Pietro Spa", 1998 - 2002.
Corrispondenza e documentazione varia della ditta "Mazzoni Pietro Spa", 2000 - 2002.

25

1998

2007

Documentazione e corrispondenza relativa alla ditta "Selex Communications Spa", 2006 - 2007 e alla ditta
"Marconi Selenia Communications", 2001 - 2005.
Verbale di accordo tra la ditta "Pignone" e "Piaggio", 2000.
26

1998

2006

1998

2007

Carteggio relativo alla Soc. "Laser Tecno Spa", 2000 - 2006.
Carteggio relativo alla Soc. "Tecnoelettronica", 1998 - 1999.
27

Documentazione relativa alla ditta "Filmet Spa", 2000 - 2007.
Documentazione relativa alla ditta "Co.Fat.Mel Servizi Industriali", 2002 e alla ditta "Policarbo", 1998 - 2001.
28

1998

2004

Documento della FIM, FIOM e UILM riguardo la ditta "Finmeccanica", 1998.
Convengo Nazionale FIM, FIOM e UILM, 17/08/1998: "Prodotti e servizi per le T.L.C.: quale futuro per
l'industria italiana?".
Verbale di accordo tra le ditte: "Ansaldo Azienda di Finmeccanica", "Ansaldo Industria in liquidazione",
"Ansaldo Energia" e "Termosud" con la FIM, FIOM e UILM per l'esame del piano di ristrutturazione e
riorganizzazione 1998 - 2000 delle aziende.
Vertenza collettiva contro la ditta "Calzaturificio Aquilano", 1998.
Vertenza collettiva contro la ditta "A.D.A. Srl", 1998.
Vertenza collettiva contro la ditta "Italtel Spa", 1998.
Documenti relativi al 23° congresso Nazionale FIOM, 2004.

29

1998

1999

Documentazione contabile della FIOM Provinciale dell'Aquila dal 01/11/1998 al 30/09/1999.
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30

1998

2002

Documentazione contabile - estratti conto della FIOM Provinciale dell'Aquila e Territoriale di Avezzano
negli anni 2001 e 2002 e dal 01/01/1998 al 31/10/1998.

31

1999

2007

Carteggio relativo alla mobilità della ditta "Lares Tecno Spa", 1999.
Brossura: "Osservatorio sull'industria metalmeccanica", anno IV, n°12, 2004.
Vertenza collettiva contro la ditta "Oli Italia Spa", 2004.
Carteggio relativo alla conduzione personale della ditta "Nuova Colo Slid Srl", 2002.
Statuto: "Fondo Nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica,
dell'installazione degli impianti e settori affini", 2006.
Documento del comitato centrale FIOM, 27 - 28/11/2006.
Elenco nominativi ai quali è stata effettuata la trattenuta sindacale, 2007.
32

2000

2000

Documentazione contabile - bilanci preventivi, mandati di pagamento FIOM Provinciale dell'Aquila, 2000.

33

2000

2001

Lista distribuzione FIOM, 2001.
Carteggio relativo al convegno "F.E.M.", Helsinki, 28/06 e 02 - 07/2000.
Documentazione relativa al comitato consuntivo Provinciale FIOM, 2001.
Corrispondenza del D.P.E.F., 2001.
Documentazione riguardo la legge finanziaria CGIL, 2001.
Carteggio relativo alle assemblee e permessi sindacali FIOM, 2001.
34

2000

2008

Documentazione relativa all'Unione Provinciale degli Industriali dell'Aquila.
Verbale di accordo, verbale di incontro, contratto di acquisto di ramo d'azienda, richiesta incontro elezioni
R.S.U., vertenza contro "Siemes C.N.X.", presidenza Giunta Regionale, ditta "Optimes", Camera di
Commercio, Studio legale Avv. Szego.
Verbale di riunione, conciliazione in sede sindacale, richieste FIOM, R.S.U., lavoratori FIOM, ditta
"Omasa", "Optoplast" - contestazione disciplinare, lettera lavoratori.
Carteggio relativo alle assemblee e permessi sindacali, nomine membri comitato direttivo per le ditte:
"Guerrato", "Fida", "Icra/Imada", "Iemme", "Hi - Tech", "Elital", "Otefal", "Felix", "A.D.A.", "Ixfin".
Verbali di accordo e di incontro riguardo le dimissioni lavoratori.
Elenco lavoratori iscritti FIOM.
Verbale di conciliazione in sede sindacale sulla mobilità dei lavoratori, 2000 - 2008.
35

2000

2001

Documentazione contabile - bilanci preventivi della FIOM Provinciale dell'Aquila, 2000 - 2001.
36

2000

2007

Documentazione relativa alla ditta "Siemens", 2000 - 2003 e alla ditta "Technolabs", 2003 - 2007.

37

2001

Corrispondenza varia FIOM Regionale, dal 2002 al 2003.
Carteggio relativo alla ditta "Lares Tecno", 2002.
Carteggio relativo all'accordo di temporalizzazione C.I.G.S. - "Gruppo Sielte", 2002.
Stampa storico versamenti FIOM, 2001.
Carteggio relativo ai verbali di riunione FIOM Regionale, 2002.
Copia dell'editoriale di Giosafat Capulli: "Il punto", n°3, 2003.
Carteggio relativo alla manifestazione Nazionale FIOM, Roma, 26/02/2003.
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2003

Rassegna stampa: "Primo attivo Nazionale delegati FIOM del gruppo Finmeccanica", 2002.
Tessere FIOM, 2002.
Brossura: "Patto per l'Italia - contratto per il lavoro", intesa per la competitività e l'incluzione sociale.
Buste paga del lavoratore Ranalli Antonello.
Verbale di accordo tra la "Filmet Due Srl" e la FIOM, 2001.
Verbale di accordo tra la ditta "Mazzoni Pietro Spa" e la FIOM, 2003.
Buste paga del lavoratore Passacantando Pietro.
Brossura: "Patto per lo sviluppo, l'occupazione e la coesione economica e sociale in Abruzzo", 2003.
Buste paga del lavoratore Sbroglia Remo.
Copia di articolo di giornale: "è crisi per il settore industriale", 2002.
Carteggio relativo ai lavoratori in mobilità per la ditta "Mazzoni Pietro Spa", 2002.
Vertenza collettiva contro la ditta "Lares tecno Spa" da parte dei dipendenti, 2003.

38

2001

2003

Corrispondenza relativa agli importi dovuti ai lavoratori della ditta "Finmek Solutions Spa" riguardo le
ferie/PAR/ROLL e TFR.
Corrispondenza, comunicati stampa della ditta "Finmek Solutions Spa" e la ditta "Flextronics Spa", copia di
articoli di giornale riguardo la "Finmek", verbali di accordo e di incontro e di riunione, convocazioni riunioni
aziendali, vertenze individuali contro "Flextronics Spa" e "Finmek Solutions Spa", con annesse procedure di
mobilità per i lavoratori, 2001 - 2003.
39

2001

2006

Documentazione contabile della FIOM Provinciale dell'Aquila, negli anni 2001 e 2006.
40

2002

2008

Documentazione relativa all'incontro tecnico mobilità lunga con la "Finmek Solutions Spa", 2007.
Documentazione relativa al riepilogo generale, schede lavoratori e liste C.P.I. - monitoraggio ex lavoratori
"Optimes", 2007 - 2008.
Carteggio relativo al piano industriale della ditta "Flextronics Spa", biennio 2002 - 2004.
Carteggio relativo all'accordo per rinnovo CCNL per l'industria metalmeccanica privata e della installazione
di impianti, 2008.
Brossura: "Progetto di formazione quadri della FIOM della Provincia dell'Aquila", 2004 - 2005.
Elenco delle aziende con D.M. emanato dal 24/07/2004 al 31/07/2004.
Carteggio e corrispondenza riguardo le trattenute sindacali e liste di mobilità lavoratori FIOM, 2008.
41

2002

2002

Documentazione contabile della FIOM Provinciale dell'Aquila, 2002.

42

2003

2007

2004

2012

Carteggio della Soc. "Optoplast Spa", 2005 - 2007.
Schede elettorali R.S.U. d'azienda "Optoplast Spa".
Carteggio della Soc. "Mazzoni Pietro Spa", 2003 - 2006.
Verbale di accordo tra la ditta "Zi.A.C.A. Srl" e la FIOM, 2007.
Verbale di accordo tra la ditta "Acron Srl" e la FIOM, 2004.
43

Raccolta di vertenze individuali contro ditte metalmeccaniche, 2006 - 2007.
Documentazione relativa al fallimento della ditta "Oli Italia Spa", 2004 - 2007.
Documentazione contabile - conto economico, flusso di cassa, redditività 2007 - 2012 per la Soc. "El Easy
Living Spa".
Brossura: "Oppurtunità di creare il nuovo polo elettronico di Avezzano - Lineamenti e sintesi di piano
industriale 2006 - 2009".
Carteggio relativo al fallimento e mobilità della ditta "A.D.A. Srl", 2005.
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Carteggio della ditta "Aquila Sviluppo Spa", 2004 - 2005.
Carteggio relativo alla ditta "Info92 Spa", 2004 - 2005.
44

2005

Documentazione contabile della FIOM Provinciale dell'Aquila, 2005.
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2005

AUSER
1

1990

1996

Brossura: "I vantaggi della solidarietà - più felicità, più uguaglianza, più libertà, più democrazia" riguardo
l'assemblea nazionale AUSER, 1996.
Documentazione in merito alla legge di iniziativa popolare sul riordino dell'assistenza, 1994.
Carteggio relativo all'assemblea Nazionale AUSER, 1995.
Statuto dell'associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà, AUSER, 1992.
Copia di "AUSER Informa", mensile dell' AUSER, n°1 - 2, 1993 - 1995.
Documentazione relativa alla 1° conferenza AUSER programmatica, 1990.
2

1991

1996

Libro verbali del Centro Servizi AUSER.
Corrispondenza relativa alle comunicazioni sul Parco urbano "Vetoio", 1996.
Registro dei soci AUSER, 1995.
Targa AUSER: "Associazione volontariato solidarietà".
N°9 copie del mensile: "AUSER Informa".
Carteggio relativo all'atto costitutivo dell'associazione "Centro Servizi AUSER L'Aquila", 1992.
N°2 copie del mensile: "AUSER Informa", 1991.
Statuto dell'associazione AUSER, 1992.
Regolamento AUSER, 1991.
3

1992

1998

Registro dei soci, libro dei conti, verbali di assemblee effettuate, Statuto AUSER, per gli anni 1997 - 1998.
Documentazione legislativa e informativa dell'AUSER.
N°3 copie della rivista: "AUSER Informa", n°2/92 - n°2/93 - n°4/93.
Schede Iscritti AUSER, 1992.
4

1995

1996

Copia del mensile: "Rivista del volontariato", 03 - 10/1996.
Copia del giornale di informazione, comunicazione e connessione a cura del Movimento Federativo
Democratico: "Cittadinanza attiva", 06/1996.
Copia di: "Input" - Università popolare, anno accademico 1995 - 1996.
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SNUR – FLC
1

1970

1996

1972

1994

Contributi sindacali iscritti alle scuole medie, 1970 - 1996.
2

Contributi sindacali iscritti alle scuole materne, elementari, istitutori, 1972 - 1994.
3

1972

1994

1989

2003

Contributi sindacali iscritti alle scuole superiori, 1972 - 1994.

4

Documenti relativi al contratto decentrato Regionale concernente i criteri, le modalità e le opportunità
formative del personale docente, educativo ed A.T.A., 2003.
Documenti relativi ai criteri di fruizione dei permessi per il diritto allo studio, 1997.
Documenti relativi agli incontri tra Governo e parti sociali del 30/11/1994.
Documenti relativi ai dati generali riassuntivi delle scuole funzionanti e alle classi autorizzate dell'anno
scolastico 1993 - 1994.
Documenti relativi alle elezioni del Consiglio scolastico distrettuale, 1977.
Verbale del Consiglio scolastico del 28/02/1994.
5

1990

2006

Documento comune sull'Università - firmato da 18 oganizzazioni imprenditoriali, 2006.
Documentazione del "C.R.U.I." - "Conferenza dei Rettori delle Università Italiane", 1998 - 2006.
Carteggio in merito all'autonomia didattica, 1990 - 1998.
Documenti relativi alla riunione SNUR Provinciale dell'Aquila, 27/03/2001.
6

1990

2009

Carteggio relativo agli accordi stipulati con l'Università degli Studi dell'Aquila sul tema: "Fondo Comune",
2004.
Raccolta di cartoline per i bambini della scuola elementare dell'Aquila e dintorni - Protezione Civile, 2009.
Carteggio relativo alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, in
merito all'applicazione dell'art. 22, comma 5 del CCNL del personale appartenente al comparto Università,
2008.
Carteggio del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito al tema della stabilizzazione e precariato contrattazione collettiva, 2009.
Contratti vari di collaborazione tra la Dott.ssa Alessandra Tessitore e l'Università degli Studi dell'Aquila, nel
2009.
Raccolta di documenti relativa al tema del "diritto allo sciopero" per il Sindacato Nazionale Scuola e SNUR,
dal 1990 al 2006.
Documentazione e Corrispondenza della Prof.ssa Marini Antonella in merito al riconoscimento dell'esonero
all'estero, attribuzione assegno personale, nomina a professore associato, ed altre, 2000.
Carteggio e dati statistici in merito al censimento organismi per l'elezione delle R.S.U. durante la 1°
conferenza di organizzazione CGIL, dal 2004 al 2009.
Carteggio dell'Università degli Studi dell'Aquila in merito al tema "ricerca e innovazione", 2009, con annesse
brossure varie.
Carteggio in merito al Referendum sul contratto d'Università, 2009, con annesse copie di articoli di giornale.
7

1991
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2005

Carteggio ed annessa corrispondenza della F.L.C., settore scuola, in merito alle assunzioni e contrattazioni
individuali nel settore Università, con annesse circolari, decreti legislativi e brossure varie, 1997 - 2003.
Carteggio relativo all'elezione dei rappresentanti/amministratori della gestione separata di collaboratori e
professionisti INPS, 2000.
Carteggio dello SNUR in merito alla riunione ed ordine del giorno del comitato direttivo della CGIL, 2003,
riguardo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con annessi articoli di giornale.
Carteggio ed annesse brossure varie in merito alle proposte e progetti dello SNUR del settore Università,
2005.
Carteggio del Ministero della Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi dell'Aquila riguardo la tabella
dei Comuni più vicini ai Comuni da Acciano ad Ocre, 1991 e da Ofena a Vittorito e Molina Aterno, 1991.
Carteggio, corrispondenza e materiale informativo riguardo l'8° congresso dello S.N.S. - "Sindacato
Nazionale Scuola", Montesilvano, il 19 - 20 - 21 - 22/05/1996.
Documentazione contabile - rimborsi e spese di viaggio relativo allo SNUR, settore Università, 1991.
8

1992

1996

Carteggio relativo alla selezione della commissione elettorale Provinciale, 1996.
Carteggio relativo all'elezione dei Consigli scolastici Provinciali e distrettuali negli Istituti Scolastici Aquilani,
1992.
9

1992

2009

Carteggio, corrispondenza e copie di articoli di giornale riguardo il coordinamento del personale docente
dell'Università degli Studi dell'Aquila, 2009.
Brossura: "Una piattaforma programmatica per l'Università Italiana", 2008.
Dati relativi all'organico del personale docente - ricercatore - collaboratore - esperto linguistico nell'Ateneo,
2008.
Copia del "Notiziario del lavoro e previdenza", n°10, 1998 e copie di articoli di giornali annessi.
Brossura: "La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma della finanziaria che bloccava interessi e
rivalutazione per le somme percepite in ritardo dai lavoratori", 2001 e "Indice della raccolta delle disposizioni
recate dalle circolari emanate per l'attuazione della legge 335/1995 concernente la riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare", 1996.
Carteggio relativo alla riforma del "FISCO", 2000.
Corrispondenza del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate riguardo la tassazione del
trattamento economico accessorio e tassazione separata - contenzioso tributario, 2000, con annesse copie di
articoli di giornale.
Carteggio del C.A.A.F. sul tema dell'assistenza fiscale, 1992 - 2000.
Carteggio, con annesse copie di articoli di giornale, in merito all'adeguamento delle norme contrattuali in
materia di TFR e previdenza complementare dei comparti e delle autonome aree di contrattazione del
settore pubblico, 1999 - 2001.
Materiale didattico per il corso di formazione in - house per l'Istituto Universitario di architettura, Venezia,
1999.
10

1995

2009

Carteggio del "Sindacato Nazionale Scuola" - "S.N.S." relativo al ricorso di n°7 lavoratori contro gli Ex enti
locali, 2008, con annessa convenzione per l'assistenza legale degli iscritti all'S.N.S.
Tessere dirette e deleghe iscritti alla 3° fascia del personale A.T.A., 2008.
Permessi sindacali della F.L.C., dal 2006 al 2009.
Documentazione contabile con relative fatture e materiale universitario del Sig. Armando Franceschini, 2001.
Brossura: "Regolamento per la gestione degli asili nido Comunali", 1995, con annesse copie di articoli di
giornale.
Carteggio relativo al progetto "R.M.I." - Assessorato alle politiche sociali, 1999.
Carteggio, articoli di giornale e brossure relativo al Politecnico Internazionale d'Abruzzo.
Carteggio relativo alla convenzione tra l'Università degli Studi dell'Aquila e l'A.S.L. n°4 dell'Aquila, 1999.

11

1996

Permessi Sindacali annessi al congresso Provinciale S.N.S., 07/12/2001.
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2001

Carteggio, con annessi permessi sindacali, riguardo il congresso Provinciale e Regionale della S.N.S.,
14/09/2001.
Brossura: "Donne, professione, politica e cultura" e Brossura: "Privato è bello? Rapporto di attività del
settore scuola non statale" annesse al 13° congresso CGIL e 7°e 8° congresso CGIL Scuola, 19 - 20 - 21 22/05/1996, con annessa relazione introduttiva, brossura: "Rapporto sulla situazione organizzativa" tesseramento, rappresentatività, composizione dei nostri iscritti, varie copie di "InformaCongresso", del
bisettimanale "Valore Scuola".

12

1996

2003

Contratto collettivo di Ateneo dei collaboratori ed esperti linguistici - "C.E.L." dell'Università dell'Aquila,
1996 - 1998.
Programmazione didattica per gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003.
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - sentenza n°9 - 16/05/2002.
Denuncia delle inadempienze contrattuali da parte dell'Ateneo nei confronti dei C.E.L./lettori, 1998.
13

1996

2004

Documenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 24/11/2004.
Scheda sintetica riassuntiva della relazione sulla sanità tenuta al comitato direttivo della CGIL Chieti,
18/01/2005.
Attivo quadri e delegati CGIL Abruzzo, Montesilvano, 30/05/2003.
Nota sulla situazione sanità in Abruzzo, 28/12/2004.
Lettera aperta sulla convenzione tra U.S.L. n°4 dell'Aquila e l'Università dell'Aquila.
Comunicato su convezione universitaria dell'Aquila - A.S.L. Teramo, 2001.
Proposta di ristrutturazione dell'Ospedale di S. Salvatore con deconvenzionamento di n°4 unità operative
complesse a direzione universitaria, 2002.
Documenti relativi alla disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, art. 6 della legge
30/11/1998.
Schema di protocollo di intesa tra Università e Regione Abruzzo per la disciplina dell'integrazione tra attività
didattiche e scientifiche, 21/04/2001.
Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Università degli Studi dell'Aquila per la regolamentazione
dell'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del servizio sanitario, 1996.
14

1997

2010

Carteggio, con annesse brossure varie, in merito ai lavori di completamento ed adeguamento delle strutture
dei laboratori Nazionali del Gran Sasso, 1997.
Documentazione dell'Istituto cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica" - Accademia dell'immagine,
2009 - 2010.
Comitato di settore per il comparto Università, atto di indirizzo per il CCNL Università, quadrienno
normativo 2006 - 2009, bienno economico 2006 - 2007.
Carteggio riguardo le convocazioni e riunioni del comitato direttivo Nazionale F.L.C., 2007.
Carteggio in merito alle elezioni R.S.U., 2007 per il comparto Università e comparto ricerca.
Documentazione della Direzione Nazionale F.L.C., 09/2007.
Documentazione del direttivo Nazionale F.LC., 04/2007.
Carteggio relativo alla 1° conferenza di organizzazione F.L.C. - relazioni e documenti conclusivi, 04/2008.
15

1997

1997

Carteggio e documentazione statistica in merito ai concorsi ad esami, all'elezione della commissione
esaminatrice e ai risultati di tali concorsi per il Provveditorato agli Studi dell'Aquila, 1997.

16

1998

2007

Carteggio, con annessi dati statistici, relativo alle R.S.U. negli Istituti delle Province Abruzzesi, 2007.
Carteggio, con annessi dati statistici e generali, relativo all'elezione delle R.S.U. negli Istituti Accademici delle
Province Abruzzesi, 2004.
Carteggio, con annessi dati statistici, relativo all'elezione delle R.S.U. negli Istituti Accademici delle Province
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Abruzzesi, negli anni 1998 - 2001, e dal 2003 al 2006.

17

1998

2006

Carteggio della F.L.C. riguardo i buoni pasto, i nuovi cartellini magnetici e il regolamento dell'orario
dell'Università degli Studi dell'Aquila, 1998 - 2006.
18

1998

2010

Carteggio, con annessi dati, relativo agli organici degli Istituti Scolastici della Provincia dell'Aquila, negli anni
2009 - 2010.
Carteggio, con annesso articolo di giornale, riguardo gli indirizzi di programmazione e criteri generali per il
dimensionamento ottimale delle Istituzioni Scolastiche d'Abruzzo, 1998.
Carteggio della F.L.C. relativo alla simulazione dei tagli previsti in organico di diritto, nel biennio 2009 - 2010.
Carteggio, con annessa documentazione legislativa, riguardo il piano di razionalizzazione delle risorse umane
e strumentali al vaglio delle commissioni Camera e Senato, 2008.
Carteggio, con annesse brossure varie, sul tema del CCNL del comparto scuola, per il il triennio 2006 - 2009.
19

1998

2003

1998

2005

Documentazione relativa alla elezione delle R.S.U., 1998 - 2003.
20

Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Università dell'Aquila, 2005.
Ipotesi di CCNL, area 7 - Dirigenza delle Università e degli enti di ricerca e di sperimentazione, quadrienno
normativo 2002 - 2005, bienno economico 2002 - 2003.
Ipotesi di accordo relativo al CCNL per il quadriennio 1998 - 2001 e il primo bienno economico 1998 - 1999
del personale dirigente del comparto dirigenza, area 1.
21

1998

2005

Carteggio ed annessa corrispondenza della F.L.C. in merito all'applicazione dell'accordo sulla conciliazione e
arbitrato nel pubblico impiego, 2001, in merito all'interpretazione e applicazione dei contratti collettivi
Nazionali di diritto comune, 2005, in merito al regolamento per le assunzioni nel Politecnico di Torino,
1998, in merito al convegno del 29/10/2003 e coordinamento del 30/10/2003, in merito a "la nuova
disciplina in materia di inserimento lavorativo per disabili", 2001, in merito ai "congedi familiari" ed in
merito al regolamento interno dell'Università degli Studi dell'Aquila sul tema del rapporto di lavoro a tempo
parziale, 2000, con annessi articoli di giornale.

22

1999

2001

Raccolta di vertenze individuali - 3° e 4° fascia docenti dell'Università dell'Aquila, 2001.
Raccolta di vertenze individuali in sospeso dal 1999 al 2000, con annesse copie di articoli di giornale.
Raccolta di vertenze individuali contro l'Università dell'Aquila, 1999.
23

1999

2009

Carteggio relativo al programma triennale del personale dell'Università, 2005.
Carteggio relativo ai primi risultati sulle indagini e le iniziative di orientamento per l'anno accademico
2001/2002 della Fondazione "C.R.U.I.".
Carteggio relativo alla programmazione delle Università per il biennio 2007 - 2009.
Documentazione legislativa al decreto inter - ministeriale del 05/12/2000: "Criteri per la omogenea
redazione dei conti consuntivi delle Università".
Documentazione legislativa al D.Lgs.: "Criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario "T.F.O." dell'Università, 2005.
Carteggio relativo al finanziamento statale dell'Università, 2005.
Carteggio relativo alle disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica, 1999.
Modello informativo per l'accreditamento dei corsi di studio, 2004.
Carteggio relativo al documento di indirizzo sulla Istituzione di scuole di dottorato di ricerca, 2005.
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Carteggio relativo alla conferenza dei rettori delle Università Italiane, 2000.
Carteggio relativo all'approvazione del nuovo modello di valutazione del sistema universitario, 2005.
Carteggio relativo alle proposte per la costruzione di un nuovo modello del T.F.O. alle Università Italiane,
2004.
Carteggio relativo alla conferenza stampa "C.I.V.R." sulla presentazione dei panel per la valutazione della
ricerca, 2005.
Carteggio relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001 - 2003.

24

1999

2008

Vertenza colletiva contro "C.E.P.U." e "Grandi Scuole", 2008.
Carteggio in merito alla vertenza "Maestri laureati", 2006.
Brossura: "Scheda di primo orientamento per la contrattazione di scuola", 2000.
Documentazione in merito al corso di formazione sindacale SNUR, Avezzano, 12/09/2000.
Documentazione relativa al seminario S.N.S. Abruzzo, 09/2003.
Documentazione relativa al corso di formazione sindacale S.N.S. dell'Aquila, 01 - 02/12/1999.
Documentazione relativa al fondo "Espero", 2006.
Documentazione relativa all'obbligo formativo, 2000 - 2001.
Carteggio relativo alla sperimentazione del portfolio, 2001 - 2005.
25

1999

2001

Documenti relativi al disegno di legge sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, 2000.
Elenco delle specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione del personale, 2004.
Ipotesi di contratto integrativo decentrato del "P.T.A." di Cà Foscari, 2004 - 2005.
Carteggio in merito alla costituzione ed evoluzione del fondo per "B.C.D.EP", 1999.
Documenti relativi all'acordo di contrattazione decentrata per l'individuazione dei criteri per la
corresponsione dell'indennità di posizione al personale tecnico - amminstrativo, 2001.
26

1999

2001

Carteggio ed annessa corrispondenza della Giunta Regionale d'Abruzzo sul tema della sanità in Abruzzo,
con annesso programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario Regionale, con
annessa brossura: "Piano sanitario Regionale per il triennio 1999 - 2001".

27

2000

2002

Documentazione contabile dello SNUR Provinciale dell'Aquila relativo agli anni 2000 - 2001 - 2002.
Regolamento didattico dell'Ateneo di Chieti - Pescara, L'Aquila e Teramo iscritti alla CGIL, 2001.
Carteggio relativo all'utenza TIM, 2002.
Documentazione contabile dello SNUR Provinciale di Chieti relativa all'anno 2001.
28

2000

2005

Carteggio in merito alle 150 ore dell'Università degli Studi dell'Aquila, 2006.
Carteggio del comitato delle pari opportunità per l'Università dell'Aquila, 1998 - 2005.
Corrispondenza della commissione di sicurezza per l'Università degli Studi dell'Aquila, 2002 - 2005.
Brossura: "Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, didattica, prove conto terzi, cessioni di risultati
di ricerca e contributi di ricerca", 2000 - 2001.

29

2000

2003

Carteggio relativo al corso di formazione per R.S.U., negli anni 2002 - 2003 con elenchi partecipanti e
programma attività.
Carteggio relativo alle R.S.U. dell'Aquila, 2000 - 2003.
30

2000

2007

Documentazione legislativa e non sul tema del "diritto allo studio universitario", 2002, con annesse copie di
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articoli di giornale.
Corrispondenza e carteggio in merito alla proposta della F.L.C. per il reclutamento dei docenti universitari e
dei ricercatori degli enti e sullo stato giuridico, 2007.
Documentazione relativa al tema degli stipendi dei docenti dell'Università degli Studi dell'Aquila, con
annesse copie di articoli di giornale, 2003.
Carteggio della Segreteria Nazionale SNUR, 2007.
Carteggio relativo al sistema dei parchi scientifici e tecnologici dell'Aquila, 2000.
Quadro di sintesi sul "Programma Nazionale della Ricerca", 2005 - 2007.
Carteggio relativo ai progetti di ricerca di interesse Nazionale, 2005.
31

2000

2006

Corrispondenza varia dello SNUR Regionale d'Abruzzo riguardo vari protocolli d'intesa - A.D.I. e C.R.U.I.,
tra il 2000 e il 2006.
32

2001

2002

Vertenza collettiva della F.L.C. sul tema della mensa universitaria, 2001.
Vertenza collettiva contro l'A.T.A., 2001.
33

2001

2006

Carteggio, con annessa corrispondenza e permessi sindacali, relativo alle assemblee di base della S.N.S.
Provinciale dell'Aquila e relativo al congresso provinciale S.N.S. dell'Aquila, 2001.
Brossura: "Relazione introduttiva di Enrico Panini" e brossura: "Autonomia - Autonomie" relative al 1°
congresso della F.L.C., 2006.
Carteggio, con annesse schede relative agli Istituti Scolastici della Provincia dell'Aquila, relativo al 1°
congresso di costituzione F.L.C., 2006.
34

2001

2009

Carteggio relativo al regolamento per il conferimento di incarichi esterni al personale tecnico amministrativo del comparto scuola, 2001.
Carteggio ed annessi permessi sindacali in merito all'assemblea sul tema della piattaforma sindacale per il
contratto Nazionale del comparto Università, 2006 - 2009.
Carteggio relativo all'accordo sulla stabilizzazione dei precari all'Università degli Studi dell'Aquila, 2007.
Carteggio relativo all'assemblea per il dibattito: "La F.L.C. incontra i lettori madrelingua sul contratto
Nazionale", del 28/03/2007.
Documentazione legislativa riguardo il "Fondo Economico Accessorio", 2007.
35

2001

2003

Documenti riguardanti le Fondazioni Universitarie delle Università degli studi dell'Aquila, di Teramo, di
Chieti, 2001 - 2003.

36

2001

2002

Documentazione relativa alle R.S.U., 2001 - 2002.
CCNL lavoratori delle scuole nella Provincia dell'Aquila, 2001 - 2002.
37

2002

2006

Documentazione contabile dello SNUR Provinciale dell'Aquila relativa agli anni 2002 - 2003 - 2004 - 2005.
Elenco delle disdette sindacali della F.L.C. nel settore scuola, 2006.
38

2003

Documentazione contabile - bilancio, dal 01/2004 al 12/2004.
Estratti conto dello SNUR Provinciale dell'Aquila, 2004.
Mandati di pagamento per lo SNUR Provinciale dell'Aquila, 2004.
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2004

Documentazione contabile - bilancio, dal 01/2003 al 12/2003.
Estratti conto dello SNUR Provinciale dell'Aquila, 2003.
39

2003

2006

Elenco dei nominativi del comitato direttivo Regionale della F.L.C. Abruzzo, 2005.
Carteggio relativo al 1° congresso di costituzione della F.L.C. d'Abruzzo, 01/2006.
Carteggio relativo alle riunioni del comitato direttivo della F.L.C. Regionale, fra il 2004 e il 2005.
Brossura: "Progetto di formazione Regionale di dirigenti sindacali e R.S.U.", 2003.
Carteggio, con annesso materiale didattico, relativo al corso di formazione sindacale F.L.C. d'Abruzzo, 2005.
Documentazione legislativa e non riguardo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto, 2005.
40

2003

2013

Carteggio relativo al resoconto della riunione della consulta dei ricercatori e tecnologici del 13/01/2005.
Carteggio relativo alle politiche di innovazione tecnologica delle esperienze territoriali ai modelli di
governance, 2005.
Carteggio relativo al "rapporto M.E.T." per il biennio 2003 - 2004.
Carteggio relativo al convegno: "Innovazione tecnologica tra scienza, competitività e sviluppo per il nodo
delle parti sociali", del 17/03/2005.
Carteggio relativo al quadro strategico Nazionale per la politica Regionale di sviluppo, 2007 - 2013.
Carteggio relativo al documento d'intenti della F.L.C.: "Conoscenza, Europa, Mondo".
Carteggio relativo alla ricerca e sviluppo in Italia, 2003 - 2004.
Carteggio relativo al seminario del 27/03/2007: "Ricerca, innovazione, sviluppo dal quadro strategico
Nazionale al programma operativo Regionale".
Carteggio relativo alla proposta di legge Regionale: "Disposizioni generali per il rilancio della crescita delle
imprese", 2006.
41

2003

2003

Documentazione relativa all'elezione delle R.S.U., 2003 - dati Provinciali e Regionali.
42

2003

2003

Carteggio, con annessi numerosi articoli di giornale, riguardo la situazione drammatica del comparto scuola,
ed annesso carteggio relativo ai tagli del personale scolastico, 2003.
43

2003

2005

Carteggio, corrispondenza, brossure varie e copie di articoli di giornale, riguardo la conferenza di programma
del 10/03/2005, del seminario del 08/03/2005, del seminario Nazionale a Napoli del 27/01/2005, del
seminario sulle politiche organizzative del 05 - 06/07/2004 e di varie assemblee a Roma tra il 2003 e il 2004
del comitato direttivo Nazionale dello SNUR.

44

2004

2005

Carteggio relativo al "ricorso Montagna", contro lo SNUR, 2005.
Carteggio relativo alle iniziative A.T.A. ed "Espero", 2005.
Carteggio relativo alle assemblee di base dell'ente scuola, iniziative e riunioni, manifestazione del 29/09/2005.
Carteggio relativo alle assemblee sul tema: "Contratto Scuola" della F.L.C., 2004 - 2005.
Carteggio relativo alle contrattazioni per l'ente Scuola, 2005.
N°2 vertenze individuali contro l'ente Scuola, 2005.
45

2004

2009

Documentazione relativa al piano programmatico di dimensionamento Regionale, 2008.
Corrispondenza della Segreteria della F.L.C. Provinciale dell'Aquila, 2009.
Materiale anagrafico delle R.S.U. della F.L.C., 2006.
Documentazione legislativa e non riguardo i contratti di lavoro a progetto, contratti di prestazione d'opera
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intellettuale e Co.Co.Co., 2008.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo della F.L.C., 01/2009.
Carteggio relativo alla conferenza di organizzazione F.L.C., 2008.
Carteggio relativo alla Scuola di montagna a Calascio, 2004.
Carteggio relativo alla petizione contro il maestro unico nelle Scuole, con annessa raccolta di firme, 2008.
46

2004

2005

Carteggio relativo all'atto costitutivo della conoscenza CGIL dell'Aquila, 2005.
Carteggio relativo al convegno Nazionale della scuola media: "La terra di mezzo - un dialogo aperto tra
elementari e superiori", 28/04/2004.
Carteggio relativo alla situazione dei rapporti sindacali tra la F.L.C. e la CGIL dell'Aquila, 2005.
Carteggio relativo alla conferenza generale Italiana del lavoro, con annessi verbali di riunione del Comitato di
garanzia della F.L.C. Regionale d'Abruzzo, 2005.
47

2005

2006

Carteggio relativo al 1° congresso Provinciale F.L.C. dell'Aquila, 2005.
Documenti della Segreteria Provinciale F.L.C., 2005.
Carteggio relativo alla scuola, distacco anno accademico 2005/2006.
Carteggio relativo alle riunioni dei direttivi Provinciali, fra il 2005 e il 2006.

48

2006

2011

Corrispondenza dell'Università degli Studi dell'Aquila riguardo le riunioni effettuate, avvisi del direttore
amministrativo, tabelle compensi extra - contrattuali, elezione R.S.U., tesseramento del 2011 e permessi
sindacali del 2011.
Corrispondenza, con annesso carteggio della F.L.C. Provinciale dell'Aquila in merito a verbali di assemblee
Provinciali e Regionali, verbali di riunione del comitato direttivo Regionale, permessi sindacali e verbali di
accordo per elezione R.S.U., 2009.
Carteggio della F.L.C. Provinciale dell'Aquila in merito alle riunioni del comitato direttivo Provinciale della
F.L.C. del 23/12/2009, del 29/09/2009 ad Avezzano e del 16/01/2009.
Dossier relativo ai rimborsi spese del 2009 della F.L.C. Provinciale dell'Aquila.
Carteggio relativo all'elezione dell'R.S.U. presso il Conservatorio dell'Aquila, con annessi ricorsi, 2009.
Carteggio relativo all'ispezione alla F.L.C. Provinciale dell'Aquila sul tema: "Bilancio preventivo 2006".
Carteggio della F.L.C. Provinciale dell'Aquila riguardo la vertenza per il riconoscimento dell'anzianità per
prestazioni lavorative a tempo determinato per ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca assunti a
tempo indeterminato, 2009.
Carteggio relativo alla riunione del comitato direttivo F.L.C. Provinciale dell'Aquila in merito al bilancio
preventivo, 2010.
Carteggio dell'A.R.A.N. - "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni",
riguardo il protocollo d'intesa per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle
rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola, tempistica delle procedure elettorali, 2009.
Carteggio relativo ai 2 Referendum del settore scuola in merito al CCNL nel settore Università e CCNL nel
settore ricerca e sviluppo, 2006 - 2009.
Carteggio relativo al Referendum della CGIL riguardo l'accordo separato, con annesse brossure sul voto e le
assemblee, 2009.
Carteggio relativo al verbale di assemblea dei soci della "P.F.S.", 21/12/2007.
Carteggio relativo allo sciopero generale della F.L.C., 18/03/2008.
49

2006

2006

Carteggio, circolari, permessi sindacali, carteggio elezione R.S.U., in merito al Referendum della F.L.C., 25 26/06/2006.
50

2006

2006

Carteggio, corrispondenza, materiale informativo e permessi sindacali, relativo al congresso di costituzione
della F.L.C. - 1° congresso e per il 10° congresso di fusione S.N.S. e 3° congresso di fusione SNUR, 2006.
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51

2006

2006

Carteggio, corrispondenza, materiale informativo e permessi sindacali, relativo alle riunioni del comitato
direttivo Provinciale e Regionale della F.L.C. del 05/04/2006, del 20/06/2006, 20/05/2006, 16/05/2006 e
10/03/2006.
52

2006

2006

Carteggio, corrispondenza, circolari, dati statistici e brossure varie, relativo all'elezione delle R.S.U. del
comparto scuola della Provincia dell'Aquila, 2006.

53

2007

2007

Carteggio, corrispondenza, materiale informativo, permessi sindacali, verbali di assemblee, carteggio sciopero
F.L.C. Territoriale del 23/03/2007, relativo alle riunioni del comitato direttivo Provinciale e Regionale della
F.L.C., 2007.
54

2007

2008

Carteggio relativo alle relazioni sindacali con l'Università dell'Aquila, 2008.
Quadro generale di regole per i lavori della commissione di contrattazione decentrata, 2008.
Brossura: "Regolamento in materia di disciplina degli incarichi conferiti direttamente dall'Università
dell'Aquila al proprio personale tecnico - amministrativo e dirigente", 2008.
Brossura: "Univaq - progressione orizzontale, procedura 2007 e 2008".
Carteggio relativo alle elezioni per l'Università dell'Aquila, 18 - 19/09 e 01 - 02/10/2008.
55

2007

2009

Documenti relativi al contratto collettivo integrativo per gli ex lettori e collaboratori esperti linguistici, 2009.
Documenti relativi alle linne guida per la definizione di una ipotesi contrattuale per personale Universitario
che opera nell'ambito linguistico, 2007.
Sentenza del Consiglio di Stato n°101, 2007 di I. Bersani.
Documenti relativi alla programmazione dell'attività del C.E.L. per l'anno accademico 2008/2009.
Contratto integrativo dei collaboratori ed esperti linguistici, 2007.
56

2007

2008

Carteggio in merito alla carta dei diritti degli studenti, 2008.
Documenti in merito all'inaugurazione dell'anno accademico 2007/2008.

57

2007

2007

Carteggio, verbali di votazione relativo al Referendum del 23/07/2007 riguardo il protocollo d'intesa fra la
CGIL - CISL - UIL e Governo su previdenza lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibile.
Permessi sindacali dell'anno 2007 per il Referendum F.L.C.
Carteggio relativo al seminario: "Contrattare a Scuola" - incontro di formazione sulla contrattazione
integrativa di scuola, 08/03/2007.
Carteggio relativo alle assemblee CGIL - CISL - UIL del comparto scuola, 2007.
58

2007

2007

Carteggio, corrispondenza, circolari, dati statistici e brossure varie, relativo all'elezione delle R.S.U.
dell'Università degli Studi dell'Aquila e dell'Istituto Conservatorio dell'Aquila, 2007.

59

2008

2009

Carteggio, documentazione legislativa, relativo al Referendum della F.L.C. riguardo il CCNL del comparto
scuola nel biennio economico 2008 - 2009.
60

2008
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2008

Carteggio ed annessa corrispondenza riguardo le assemblee e riunioni del comitato direttivo F.L.C.
Provinciale dell'Aquila e Regionale d'Abruzzo, 2008.
Corrispondenza e carteggio vario della F.L.C. in merito alle riunioni del comitato direttivo F.L.C., distacchi
dalla F.L.C. di Angrilli e Belmonte, in merito allo sciopero del 12/12/2008, del 14/11/2008 e del
30/10/2008.
61

2008

2011

Carteggio relativo al protocollo d'intesa tra l'A.D.I. - "Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiana"
e la F.L.C., 2008.
Carteggio dell'Università degli Studi dell'Aquila, con annessi ritagli di articoli di giornale, negli anni 2009 2010 - 2011.
62

2008

2008

Brossure varie, relazioni introddutive, e materiale informativo in merito alla 1° conferenza di organizzazione
F.L.C. del 22 - 23 - 24/04/2008 e del 29 - 30 - 31/05/2008.
63

2008

2008

2008

2009

Documentazione contabile della F.L.C. Nazionale, 2008.

64

Documentazione riguardo la "Finanziaria 2008", "Finanziaria 2009".
Carteggio relativo alla legge n. 133, 2008.
65

2008

2010

Carteggio relativo ai contratti integrativi stipulati presso l'Università degli Studi dell'Aquila tra il 2009 e il
2010.
Carteggio relativo agli accordi tra l'Università degli Studi dell'Aquila, la R.S.U. e le OO.SS per l'assunzione di
personale a tempo determinato, 2008 - 2010.
Carteggio relativo alle relazioni sindacali con l'Università degli Studi dell'Aquila, 2009.
66

2008

2008

Carteggio del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito al tema della stabilizzazione e precariato contrattazione collettiva, 2008.

67

2008

2010

Carteggio ed annessa corrispondenza in merito al congresso della F.L.C. d'Abruzzo, 16/03/2010 e in merito
al 2° congresso Nazionale F.L.C.: "Dalla conoscenza, la democrazia", 14 - 17/04/2010, con annesse
brossure varie.
Carteggio, con annessi articoli di giornale, riguardo la situazione degli organici del comparto scuola, con
annesso carteggio relativo ai tagli del personale scolastico, 2008.
68

2009

2009

Carteggio ed annessa corrispondenza della F.L.C. Provinciale dell'Aquila in merito alle relazioni sindacali con
l'Università degli Studi dell'Aquila durante l'intero arco dell'anno 2009.
69

2010

2010

Carteggio relativo al 16° congresso CGIL - 2° congresso F.L.C., 2010.
Carteggio relativo al congresso CGIL d'Abruzzo, 24 - 25/03/2010.
Carteggio relativo al congresso Provinciale CGIL dell'Aquila, 2010.
70

2010
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2010

Carteggio, corrispondenza e copie di articoli di giornale riguardo le relazioni sindacali con l'Università degli
Studi dell'Aquila sul tema: "Mobilitazione Nazionale delle Università".
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FILCEA
1

1973

2001

Criteri guida per la valutazione degli effetti mutageni, cancerogeni e teratogeni di composti chimici, 1984,
con annesse schede di sicurezza delle varie sostanze chimiche - Soc. "Ravit Spa".
Documentazione relativa allo sciopero di 24 ore dei lavoratori chimici per la Soc. "Ravit Spa" e ditta "Albert
Farma", 1976.
Bozza di piattaforma per il rinnovo del CCNL della chimica, 1978.
Vertenza collettiva di produzione contro la Soc. "Ravit Spa", 1978.
Volantini ed articoli di giornale riguardo la ditta "Ravit Spa", 1978 - 1979.
Comunicazione nominativi del comitato direttivo Provinciale FILCEA, 1977.
Segnalazione del Consiglio di fabbrica della "Ravit Spa" in merito a problemi igienico - ambientali, 1979.
Cartelle cliniche degli operai della ditta "Ravit Spa", 1979 - 1980.
Carteggio relativo ai rischi ambientali e sanitari della ditta "Ravit Spa", 1973 - 1975.
Carteggio relativo alla visita ispettiva U.L.S.S. nello stabilimento della Soc. "Hoelhst" a Scoppito, 1983.
Elenco iscritti FILCEA, 2001.
Carteggio relativo alle linee di iniziativa sindacale per la contrattazione di 2° livello, 2000.
2

1980

1997

Carteggio relativo allo Statuto della FILCEA approvato dal 5° congresso Nazionale, 1986.
Copia di "Formula 80", mensile della FILCEA Nazionale, n°1 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11 degli anni 1984 - 1985.
Carteggio relativo ai permessi sindacali della ditta "Hoechst", 1987.
Carteggio relativo alle vertenze individuali contro ditte chimiche, dal 1980 al 1997.
3

1987

2001

Carteggio e Corrispondenza annessa della ditta "Erredue Srl" e "Phone Poulenc Agro Spa", dal 1996 al 1998.
Carteggio e documentazione legislativa in merito al rinnovo del CCNL della concia e del settore chimico famaceutico - ceramica, 1987 - 2001.
4

1994

2001

Verbale di accordo tra la ditta "Assolombarda" e la FULC Nazionale riguardo il premio di partecipazione,
2000.
Corrispondenza della FILCEA - FULC Nazionale nel 2001 in merito a tessere iscrizioni, verbali di riunioni,
carteggio del Tribunale dell'Aquila riguardo i ricorsi ex art. 700 del C.P.C., e verbali di incontro.
Elenco delle schede firmate ma non utilizzate per le elezioni della R.S.U. per la ditta "Dompè Spa", 1994.
Carteggio e corrispondenza della FILCEA riguardo il ricorso della ditta "Vibac", ex art. 28, riguardo il
progetto investimenti, accordo integrativo aziendale, bozza premio di risultato, 1994 - 1996 con annessi
grafici e dossier.
Verbali di accordo, carteggio tesseramento FULC Nazionale, documenti di identità, verbali di riunione e
documentazione contabile della Soc. "Menarini Industrie Sud", per conto della FILCEA, 2000.
Carteggio della FILCEA Nazionale in merito al rinnovo del CCNL lavoratori chimici, 1998.
Copia di cartelle cliniche di pazienti nell'Ospedale Civile di San Salvatore all'Aquila.

5

1995

2002

Carteggio della ditta "Dompè Farmaceutici": verbali di accordi, vertenze, ricorsi individuali ex art. 28, legge
300/70, accordo di contrattazione collettiva aziendale, documenti per formazione personale di lavoro, 1995 2001.
Carteggio e riviste varie in merito all'assemblea Nazionale FILCEA, 1995.
Copia del manifesto Nazionale FILCEA: "il 23 Marzo l'italia protesta", con annesso elenco iscritti, copia de
"Il manifesto", 2002.
Raccolta di slide riguardo l'assemblea sindacale del direttivo Nazionale FILCEA, 2000, con annessi permessi
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sindacali.

6

1995

1996

Carteggio e corrispondenza annessa della ditta "FarGlass" e "Agas Spa", 1995.
Carteggio relativo al rinnovo del CCNL del settore gomma - plastica, 1996.
Carteggio relativo alle ipotesi di accordo tra FILCEA e la ditta "Fater Spa" e tra FILCEA e la ditta "3M Italia
Spa", 1995.
7

1995

1996

Corrispondenza, con annesso carteggio, della FILCEA dal 06 al 12/1996 e nei mesi di 02 - 04 - 06 - 09 - 10 11 - 12/1995.

8

1996

2001

Copia di: "Formula", bimestrale della FILCEA, anno XVIII, n°5, 2001.
Copia di: "Formula", bimestrale della FILCEA, anno XIV, n°1 - 2, 1997.
Copia di: "Formula", bimestrale della FILCEA, anno XIII, n°5 - 6, 1996.
9

1997

2003

Corrispondenza varia della FILCEA Provinciale dell'Aquila, negli anni 1997 - 1998 - 1999.
Documentazione contabile - bilancio consuntivo FILCEA Provinciale dell'Aquila, 2003.
10

1998

2003

Documentazione contabile FILCEA Provinciale dell'Aquila, 2000.
Carteggio relativo all'utenza TIM, 2002.
Statuto del Consorzio di ricerche applicate alla biotecnologia.
Documentazione relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private.
Copia del CCNL per la piccola e media industria chimica e settori accorpati, 1998.
Permessi sindacali retribuiti FILCEA, 2002.
Carteggio in merito all'elezione R.S.U./R.L.S., 2000.
Verbale di conciliazione in sede sindacale tra il dipendente Corsini e la ditta "Dompè Spa", 2003.
Statuto della FILCEA approvato dal comitato direttivo Nazionale, 1998.
Documentazione contabile - bilancio preventivo FILCEA Provinciale dell'Aquila, 2000.
11

2001

2005

Documentazione contabile della FILCEA Provinciale dell'Aquila negli anni 2001 e 2005 con annessi bilanci
di esercizio.
12

2001

2006

Documentazione contabile della FILCEA Provinciale dell'Aquila relativa agli anni 2001, 2002 e 2006.
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SLC
1

1996

2008

Note esplicative al decreto per l'armonizzazione del fondo telefonico, 1996.
Documentazione relativa all'accordo collettivo per la costituzione delle R.S.A. per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni, 1998.
Verbali di accordo tra la ditta "Telecom Italia Mobile" e la S.L.C., 1997 - 2000.
Carteggio relativo alla strategia di evoluzione del customer care, 2002.
Vertenze individuali della S.L.C., 2000 - 2002.
CCNL per le imprese esercenti i sevizi di telecomunicazione.
Carteggio relativo al recupero e reimpiego dei ricetrasmettitori e parabole dal vecchio e nuovo traliccio ad
Avezzano, 1999.
2

1996

2006

Schede elettorali per le votazioni R.S.A. della S.L.C. Provinciale dell'Aquila, 2006.
Corrispondenza relativa al congresso Nazionale S.L.C., 2005.
Schede iscrizione alla S.L.C.
Carteggio relativo alle riunioni sindacali S.L.C., 2005.
Carteggio relativo ai componenti del direttivo S.L.C., 2005.
Carteggio, corrispondenza e comunicati stampa del Teatro Stabile dell'Aquila, 1996 - 1997, con annessi
articoli di giornale.
Elenco iscritti S.L.C. Provinciale dell'Aquila.
Documentazione contabile della scuola superiore "Guglielmo Reiss Romoli Spa" - bilancio, 2001, con
annessa corrispondenza ed articoli di giornale.
Copia del "Fondo previdenza quotidiani", semestrale della S.L.C., n°1, 09/2005.
Corrispondenza della ditta "Telecom Italia Spa": cessione del complesso aziendale, 2005, con annessi articoli
di giornale.
Carteggio relativo al call center, con annessa corrispondenza ed articoli di giornale, 2006.
3

1998

2002

Documentazione contabile - bilancio S.L.C. Provinciale dell'Aquila, negli anni 2001 - 2002.
Atto costitutivo della S.L.C. Territoriale di Avezzano, 1998.

4

1998

1999

Documentazione contabile della S.L.C. Territoriale di Avezzano durante l'intero arco dell'anno 1998, dal
01/01/1999 al 28/02/1999 e dal 03/1999 al 07/1999.
5

1999

2002

Brossure, slide e materiale didattico - illustrativo dei seminari della ditta "Telecom Italia Spa", dal 1999 al
2002.
6

2000

2004

Corrispondenza varia della ditta "Poste Italiane Spa", dal 2000 al 2003.
CCNL delle Poste Italiane, 2000.
Documentazione relativa a "Rete 2000 Sportelli" - lancio del progetto nella filiale dell'Aquila.
Carteggio relativo alla piattaforma CGIL per l'O.S.A. e l'I.S.A.
Carteggio relativo alla valutazione dei rischi per la salute nei processi di lavoro, 2002.
Verbale di accordo per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per alcuni
lavoratori delle Poste Italiane.
Vertenze individuali contro la ditta "Poste Italiane Spa", 2001.
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7

2000

2006

Documentazione relativa al 14° congresso Provinciale S.L.C., 2001.
Documentazione contabile della S.L.C. Provinciale dell'Aquila negli anni 2000 agli anni 2006.
Documentazione contabile - estratti conto della S.L.C. Provinciale dell'Aquila, 2002.
8

2001

2001

Documentazione contabile - bilancio della S.L.C. Provinciale dell'Aquila, 2001.
9

2001

2006

Carteggio relativo alle assemblee congressuali S.L.C., 2006.
Documentazione contabile della S.L.C. Provinciale dell'Aquila, biennio 2001 - 2002.
10

2001

2006

Documentazione contabile della S.L.C. Provinciale dell'Aquila negli anni 2001 e 2006.
11

2003

2003

Documentazione contabile - bilancio S.L.C. Provinciale dell'Aquila, 2003.

12

2005

Documentazione contabile della S.L.C. Provinciale dell'Aquila, 01 - 12/2005.
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2005

FILPT
1

1988

1993

Corrispondenza relativa all'invio di alimenti in beneficienza in Bosnia - Erzegovina dalla FILPT, con annessi
articoli di giornale, 1993.
Corrispondenza relativa alle riunioni FILPT Provinciale dell'Aquila, 1992 - 1993.
Corrispondenza relativa agli scioperi generali FILPT, 1993.
Brossura: "Aliquote IVA agevolate nell'edilizia", tratto dalla rivista: "Il Fisco".
Corrispondenza relativa ai comunicati della ditta "Telecom Italia Spa" e "S.I.P.", dall'anno 1988 al 1992.
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D'AURORA
1

1962

1986

[Vertenza Chromolit]
Verbale di incontro tra la ditta "A.C.E. Spa" e le OO.SS. sui licenziamenti per riduzione del personale, 1983.
Verbale di incontro tra le OO.SS. e la ditta "A.C.E. Spa" - "Gestpar Spa", 1983.
Vertenza collettiva contro la ditta "Chromolit", 1962 - 1983.
Comunicati stampa dal 1985 al 1986.
Domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, On. Tribunale civile e penale di
Sulmona, 1986.
2

1979

1986

[Farmochimica]
Documenti relativi al licenziamento dei lavoratori della ditta "Farmochimica Spa", Sulmona, 1985 - 1986.
Piano quadriennale per la ditta "Nuova Farmochimica Reatina Spa", 1987 - 1991.
Richiesta da parte della ditta "Farmochimica Reatina Spa", dell'intervento della ditta "Gepi Spa", 1985.
Lettera aperta al Presidente della Repubblica Italiana.
Comunati stampa dal 1982 al 1986.
Carteggio relativo all'interrogazione dei Consiglieri Comunali del Partito Comunista - sezione di Sulmona al
Sindaco di Sulmona, 1984.
Carteggio relativo all'interrogazione dei Consiglieri Regionali del Gruppo Comunista al Presidente della
Giunta Regionale, 1984.
Carteggio relativo alle previsioni di fatturato in pezzi e valori della ditta "Farmochimica Reatina Spa", 1984.
Documenti relativi al concordato preventivo tra le ditte: "Borsini Srl" e "Farmochimica Reatina Spa", 1982.
Verbale di accordo tra la ditta "Adriatica Componenti Elettronici Spa", la ditta "Borsini Srl", la ditta
"Farmochimica Reatina Spa" e le OO.SS. dei lavoratori, 1978.
Verbale di accordo tra la ditta "A.C.E. Spa", la ditta "Farmochimica Reatina Spa" sull'assunzione da parte
della ditta "Farmochimica Reatina Spa" degli ex lavoratori della ditta "A.C.E. Spa", 1979.
3

1980

1983

[Vertenze A.C.E.]
Verbale di accordo tra la ditta "Siemens Elettra Spa", la ditta "A.C.E. Spa" e la Federazione Unitaria CGIL CISL - UIL, 1997.
Carteggio relativo all'Associazione Industriale Lombarda, 1980.
Verbale di incontro con la Giunta Regionale d'Abruzzo, 1981.
Carteggio relativo all'assemblea Nazionale del gruppo "Siemens" - "A.C.E. Spa", 1981.
Verbale della commissione speciale "Aziende in crisi" del Consiglio Regionale d'Abruzzo, 1981.
Carteggio relativo all'nterrogazione parlamentare del Deputato comunista On. Brini, 1982.
Carteggio relativo all'interrogazione al Parlamento Europeo dei parlamentari europei, 1982.
Verbale di intesa tra la ditta "A.C.E. Spa" - "Siemens Elettra Spa" - "Adriatica Componenti Elettronici" e la
Federazione Unitaria CGIL - CISL - UIL, 1983.
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MISCELLANEA
1

1998

2001

Rapporto annuale di esecuzione monitoraggio dei servizi all'impiego della Provincia dell'Aquila, 2001.
Progetto preliminare di massima del Comune di Paganica, 2001.
Carteggio relativo alle collaborazioni e certificazioni della ditta "Coperlavoro", Soc. "Servizi Abruzzo", ditta
"Moust Srl" e TIM, 1998 - 2001.
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