
TITOLO 15                  AMMINISTRAZIONE PERSONALE 
 
 
 
660 15.1.1 Contiene carteggio generale. 1937-1944 
661 15.2.1 Contiene carteggio generale. 1938-1942 
662 15.2.10 Contiene: 

fasc.1: “Inscrizioni, rinunce, cancellazioni e approvazioni della lista elettorale politica”; 1887-1888 
fasc.2: “Inscrizioni…(c.s.), amministrativa e commerciale…”, con stampati; 1887-1888 
fasc.3: “Elezioni amministrative. Circolari, pubblicazione avviso…”; 1887-1888 
- carteggio generale (con fasc. già 15.2.5.1 e 15.2.7.A), con stampati; 1874-1888. 

1874-1888 

663 15.2.11 Contiene: 
fasc.1: “Decreto di proroga sezioni elettorali, oggetti ricorrenti, circolari..”, con stampati; 1889 
fasc.2: “ Segretario elezioni elettorali”; 1889 
fasc.3: “Inscrizioni, elezioni…”; 1889-1890 
- carteggio generale, con stampati; 1889-1890. 

1889-1890 

664 15.2.12 Contiene:  
fasc. A: “Spese per stampa, copia lista richiamata dal prefetto…”; 1890 
fasc.1: “ Decreto prefettizio, manifesti, spese…”; 1890 
fasc.2: “Inscrizioni, cancellazioni approvazioni”; 1889-1890 
fasc.3: “Manifesto per la inscrizione a Chioffi Scolari”; 1890 
- carteggio generale; 1890. 

1889-1890 

665 15.2.13 Contiene: 
fasc.1: “Decreto prefettizio per giorno elezioni…disposizioni”, con stampati; 1891 
fasc.2: “Inscrizioni, cancellazioni, nomina commissari per la revisione”; 1890 
fasc.3: “Inscrizioni, cancellazioni circolari approvazione della lista”; 1890-1891 
- carteggio generale; 1890-1891. 

1890-1891 

666 15.2.14 Contiene: 
fasc.1: “Elezioni amministrative, disposizioni, convocazione, risultato…”; 1892 
fasc.2: “Elezioni politiche, disposizioni”; 1892 
fasc.3: “Lista amministrativa e politica…”; 1892 
- carteggio generale; 1892. 

1892 

667 15.2.15 Contiene: 
fasc.1: “Elezioni amministrative, disposizioni”; 1893 
- carteggio generale, con atti non protocollati; 1890-1893. 

1890-1893 

668 15.2.16 Contiene carteggio generale, con stampati. 1894 
668 bis 15.2.16 Segue carteggio generale. 1894 



669 15.2.16 B Contiene: 
fasc.1: “Elezioni parziali amministrative 1894. Disposizioni”; 1894 
- carteggio generale, con stampati; 1894. 

1894 

670 15.2.17 Contiene carteggio generale (consegna certificati elettorali). 1894-1895 
671 15.2.18 Contiene carteggio generale, con atti non classificati.  1895
672 15.2.19 Contiene carteggio generale (liste elettorali). 1896 
673 15.2.20 Contiene: 

fasc.1: “Elezioni generali amministrative 6 ottobre 1901”, con statistica; 1901 
- carteggio generale (elezioni 1896); 1896. 

1896-1901 

674 15.2.22 Contiene carteggio generale, con stampati. 1897 
675 15.2.23 Contiene carteggio generale. 1896-1912 
676 15.2.24 Contiene carteggio generale. 1897 
677 15.2.25 Contiene: 

fasc.1: “Commissione per la revisione delle liste elettorali”; 1887-1925 
- carteggio generale, con stampati; 1899-1900. 

1899-1900 

678 15.2.26 Contiene carteggio generale (elezioni). 1897-1898 
679 15.2.27 Contiene carteggio generale (liste elettorali). 1897-1899 
679 bis 15.2.27 Segue carteggio c.s. 1900-1901 
680 15.2.28 Contiene carteggio generale. 1898-1900 
680 bis 15.2.28 Segue carteggio c.s. 1900-1904 
681 15.2.29 Contiene: 

fasc.1: “Elezioni generali amministrative 1901”; 1901 
fasc.2: “Elezioni parziali amministrative 1902…”; 1902 
fasc.3: “Elezioni parziali amministrative 1904…”; 1904 
fasc.4: “Elezioni Generali Politiche 6 nov. 1904. Ballottaggio Prampolini - Spallanzani”; 1904-1905 
fasc.5: “elezioni generali amministrative 9 luglio 1905…”; 1905 
fasc.6: “Elezioni provinciali 1906”; 1906 
fasc.7: “Elezioni parziali amministrative (14 luglio 1907)…”; 1907 
fasc.8: “Elezioni amministrative provinciali”; 1908 
- carteggio generale; 1899-1910.  

1899-1901 

682 15.2.30 Contiene carteggio generale. 1900-1904 
683 15.2.31 Contiene carteggio generale, con op. a stampa. 1902-1904 
683 bis 15.2.31 Contiene carteggio generale. 1904-1916 
684 15.2.32 Contiene carteggio generale (liste elettorali). 1904-1905 
685 15.2.32 Contiene: 

fasc.1: “Regolamento per il referendum”, con stampati; 1904 
- carteggio generale; 1905-1907. 

1904-1907 

686 15.2.33 Contiene carteggio generale. 1905-1910 



686 bis 15.2.33 Segue carteggio c.s. 1905-1911 
687 15.2.34 Contiene: 

fasc.1: “Elezioni Generali Politiche 7 marzo 1909”, con stampati; 1909 
fasc.2: “Elezioni parziali amministrative (24 luglio 1910); 1910 
fasc.3: “Elezioni generali provinciali”, con stampati; 1910 
fasc.4: “Elezioni generali politiche 26 ottobre 1913”; 1913-1915 
fasc.5: “Elezioni generali amministrative 1914”, con stampati; 1914 
fasc.6: “Elezioni generali politiche 16 novembre 1919”; 1919-1921 
fasc.7: “Elezioni generali amministrative 1920”; 1920 
fasc.8: “Elezioni generali politiche 15 marzo 1921”; 1921 
fasc.9: “Elezioni generali amministrative 12 novembre 1922”; 1922 
fasc.10: “Elezioni generali provinciali 1923”; 1923. 

1909-1923 

688 15.2.35 Contiene carteggio generale. 1911-1912 
688 bis 15.2.35 Segue carteggio c.s. 1912-1915 
689 15.2.36 Contiene carteggio generale. 1912-1920 
690 15.2.36 Contiene carteggio generale. 1916-1928 
691 15.2.38 Contiene: 

fasc.1: “Elezioni generali politiche 1924”; 1924 
fasc.2: “Elezioni generali provinciali 1924”; 1924-1932 
fasc.3: “Elezioni generali comunali 10 maggio 1925”; 1925 
fasc.4: “Elezioni generali politiche 24 marzo 1929”; 1928-1929 
fasc.5: “Elezioni generali politiche 25 marzo 1934”; 1934 
- carteggio generale; 1925-1931. 

1924-1937 

692 15.3.2 Contiene carteggio generale. 1870-1927 
693 15.4.1 Contiene carteggio generale. 1891-1932 
694 15.5.2 Contiene carteggio generale, con stampati. 1890-1931 
695 15.5.3 Contiene carteggio generale, con stampati. 1895-1938 
696 15.7.1 Contiene: 

fasc.1: “Nomina commendatore Avv. G. Fornaciari a senatore del Regno”; 1890 
fasc.2: “Nomina comm. F. Bonasi a senatore del Regno…”; 1891-1897 
fasc.3: “Nomina del comm. U Levi a senatore del Regno”; 1898 
fasc.4: “Nomina a senatore del Regno il Gen. G. Romei Longhena”; 1933 
- carteggio generale; 1899-1934. 

1890-1934 

697 15.8.1 Contiene carteggio generale, con stampati. 1889-1931 
698 15.9.2 Contiene: 

fasc.1: “Prefetti nominati a reggere la provincia di Reggio”; 1884-1935 
- carteggio generale, con stampati; 1886-1890. 

1884-1935 

699 15.9.3 Contiene: 1889-1892 



fasc.1: “Petizioni al Parlamento Nazionale contro i progetti di legge per una nuova circoscrizioni e per 
riduzione del numero delle prefetture nel Regno”, con stampati; 1891 
- carteggio generale; 1889-1892. 

700 15.9.4 Contiene carteggio generale. 1889-1898 
701 15.9.5 Contiene carteggio generale. 1893-1900 
702 15.9.6 Contiene carteggio generale. 1901-1921 
703 15.9.7 Contiene carteggio generale. 1922-1934 
703 bis 15.9.7 Contiene carteggio generale. 1934-1935 
704 15.9.7 Contiene carteggio generale. 1936-1937 
705 15.11.2 Contiene carteggio generale, con opp. a stampa. 1890-1938 
706 15.12.1 Contiene carteggio generale (commissari prefettizi e vice podestà). 1916-1945 
707 15.12.3 Contiene carteggio generale (consulta comunale). 1931-1945 
708 15.12.7 Contiene: 

fasc.1: “Onoranze funebri al Cav. Uff. D. Nobili”; 1883-1885 
fasc.2: “Nomina del Comm. Avv. Carlo Morandi a sindaco di Reggio”; 1881-1922 
fasc.3: “Nomina  del Cav. Uff.  Ing. Francesco Gorisi a sindaco di Reggio”; 1884-1900 
fasc.4: “Nomina dell’Avv. Fulloni a sindaco di Reggio”; 1890-1906 
fasc.5: “Nomina ed insediamento del Cav. Avv. Frumento a commissario straordinario per 
l’amministrazione provvisoria del Comune di Reggio”; 1891 
fasc.6: “Nomina del N. U. Cav. Uff. Dott. G. Manodori a sindaco di Reggio”; 1891-1892 
fasc.7: “Nomina Avv. Davoli a sindaco del comune”; 1892 
fasc.8: “Onoranze funebri all’Avv. S. Maramotti”; 1891-1892 
fasc.9: “Nomina dell’Avv. I. Bacchi a sindaco di Reggio”; 1895-1898 
fasc.10: “Onoranze funebri al Comm. Avv.  Enrico Terrachini…”; 1892 
fasc.11: “Onoranze funebri al Sen. Avv. Comm. G. Fornaciari…”; 1896 
fasc.12: “Assessori municipali: nomine, assegnazioni, alle divisioni”; 1895-1920 
- carteggio generale (sindaci, assessori); 1881-1917.  

1881-1922 

708 bis 15.12.7 Segue carteggio generale c.s. 1891-1917 
709 15.12.8 Contiene: 

fasc.1: “Resoconto annuale della Giunta Municipale per l’anno 1889”, con stampati; 1889 
fasc.2: “Congresso dei sindaci per l’autonomia comunale”, con stampati; 1891-1894 
- carteggio generale (con fasc. già 15.12.4); 1791-1905. 

1791-1905 

710 15.12.9 Contiene: 
fasc.1: “Liquidazione e transazione per la divisione del patrimonio del Comune di Reggio e delle ville che 
ne furono distaccate nell’anno 1859”; 1885-1911. 

1885-1911 

711 15.12.10 Contiene: 
fasc.1: “Nomina dell’Avv. Vellini Raffaele a segretario capo di 1° classe in servizio presso questo 
Comune”, con ritagli stampa; 1931-1937 

1889-1945 



fasc.2: “Nomina del Dott. A. Marani a segretario capo. Dimissioni. Nomina del dott. Ferraboschi”, con 
opp. a stampa; 1932-1936 
- carteggio generale; 1889-1945. 

712 15.12.11 Contiene: 
fasc.1: “Nomina del conte F. Calvi a sindaco del Comune”; 1898-1931 
fasc.2: “Nomina del cav. dott. Rebucci a regio commissario del Comune di Reggio”, con op. a stampa; 
1899-1900 
fasc.3: “Nomina dell’Avv. Borciani a sindaco del Comune di Reggio e dimissioni”, con op. a stampa; 
1899-1931 
fasc.4: “Nomina del Cav. Prof. G. Chierici a sindaco del Comune. Morte…”; 1901-1959 
fasc.5: “Nomina del N. U. Dott. G. Bortolazzi a regio commissario del comune di Reggio”, con stampati; 
1901-1933 
fasc.6: “Nomina del Sig. Rag. Roversi a sindaco del Comune. Morte…Suo legato a favore delle colonie 
alpine”, con progetto; 1907-1938 
fasc.7: “Nomina del Cav. Dott. Fontana Giuseppe a regio commissario del comune”, con stampati; 1905. 

1898-1959 

712 bis 15.12.11 Contiene: 
fasc.8: “Nomina Avv. Camillo Rossi a sindaco del Comune”; 1906-1907 
fasc.9: “Nomina del Cav. Avv. G. De Pieri a regio commissario del comune”; 1907-1908 
- carteggio generale, con stampati; 1898-1933. 

1898-1933 

713 15.12.12 Contiene: 
fasc.1: “Nomina del Sig. Palazzi conte ing. Giorgio a Sindaco del Comune”; 1917-1920 
fasc.2: “assessori municipali, nomine, assegnazioni alle divisioni…”; 1920-1926 
fasc.3: “Nomina del Sig. Granduff. O. Scamorci a regio commissario per l’amministrazione provvisoria di 
questo comune”; 1921-1922 
fasc.4: “Nomina del Sig. Prof. Dott. P. Petrazzani a sindaco del comune”; 1922 
fasc.5: “Nomina del Sig. comm. Prof. Dott. P. Petrazzani a commissario per l’amministrazione provvisoria 
del comune”, con stampati; 1925 
fasc.6: “Nomina del Granduff. Menada a sindaco di Reggio E.”; 1925 
fasc.7: “Istituzione del Podestà. Nomina del Granduff. Menada a Podestà”, con ritagli e op. a stampa; 
1925-1942 
fasc.8: “Consulta municipale”; 1928-1936 
fasc.9: “Nomina del sig. Comm. Dott. Annibale a commissario prefettizio per l’amministrazione 
provvisoria del Comune. Sua sostituzione col comm. Dott. G. A. Vitelli”, con op. a stampa; 1929-1931 
fasc.10: “Nomina dell’Avv. Prof. Adelmo Borettini a podestà del Comune”; 1931-1937 
fasc.11: “Nomina del Sig. Ramusani Comm. Ing. Alberto a vice - podestà di Reggio”; 1937. 

1917-1942 

713 bis 15.12.12 Contiene carteggio generale, con ritagli e opp. a stampa. 1901-1937 
714 15.12.13 Contiene: 

fasc.1: “Ispettore provinciale amministrativo dei comuni”; 1927-1928 
- carteggio generale; 1929-1937. 

1927-1937 



715 15.13.2 Contiene carteggio generale. 1890-1903 
716 15.14.18 Contiene carteggio generale (consigli comunali). 1881-1920 
717 15.14.19 Contiene: 

fasc.1: “Stampa atti del Consiglio Comunale a cura del seg. Sig. Dott. P. Montessori”; 1883-1901 
- carteggio generale (consigli comunali); 1885-1887. 

1883-1901 

718 15.14.20 Contiene carteggio generale (consigli comunali). 1888-1889 
719 15.14.21 Contiene carteggio generale (consigli comunali). 1890-1892 
720 15.14.22 Contiene carteggio generale (consigli comunali). 1893-1902 
721 15.14.23 Contiene carteggio generale (consigli comunali). 1896-1899 
722 15.14.24 Contiene carteggio generale (consigli comunali). 1898-1904 
723 15.14.24 Contiene carteggio generale (consigli comunali). 1904-1910 
724 15.14.25 Contiene carteggio generale (consigli comunali). 1908-1916 
725 15.14.25 Contiene carteggio generale (consigli comunali). 1916-1920 
726 15.14.26 Contiene carteggio generale (consigli comunali). 1921-1935 
727 15.15.1 Contiene: 

fasc.1: “Relativo alla nomina dei giudici conciliatori e dei cancellieri…”; 1865-1932 
fasc.2: “Relativo alla nomina del messo per i conciliatori dei due mandamenti”, con stampati; 1886-1914 
fasc.3: “Relativo all’istituzione di un casellario giudiziale nel tribunale”; 1886 
- carteggio generale; 1869-1926. 

1865-1926 

728 15.15.2 Contiene: 
fasc.1: “Remunerazione annua al custode del Palazzo di Giustizia per la pulizia dei locali ad uso degli 
uffici dei giudici conciliatori”; 1883 
fasc.2: “Custode del Palazzo del Tribunale”; 1876-1921 
fasc.3: “Concorrenti al posto di messo comunale presso l’ufficio di conciliazione. Nomina del Sig. P. 
Cabrini”; 1902-1927 
fasc.4: “Nomina dell’usciere dell’ufficio di conciliazione nella persona del sig. Alfredo Muratori”; 1911-
1921 
fasc.5: “Nomina del cancelliere del giudice conciliatore”; 1921-1930 
- carteggio generale; 1886-1933 

1876-1933 

729 15.15.3 Contiene: 
fasc.1: “Lista degli eleggibili a conciliatori e vice conciliatori per il Comune e di Reggio”; 1886-1934 
- carteggio generale; 1895-1944. 

1886-1944 

730 15.18.1 Contiene: 
fasc.1: “carteggio generale (personale); 1937-1944. 

1937-1944 

731 15.18.2 Contiene carteggio generale. 1938-1943 
732 15.18.2 Segue carteggio generale. 1938-1945 
733 15.18.3 Contiene carteggio generale. 1938-1945 
734 15.18.4 Contiene carteggio generale (salariati comunali). 1929-1941 



735 15.18.4 Contiene carteggio generale. 1938-1941 
736 15.18.4 Contiene carteggio generale. 1900-1945 
737 15.18.4 Contiene carteggio generale. 1940-1945 
738 15.18.5 Contiene carteggio generale, con ritagli stampa. 1928-1944 
739 15.18.6 Contiene carteggio generale (pensioni). 1939-1947 
740 15.18.34 Contiene: 

fasc.1: “Concorso al posto di ragioniere aggiunto al capo rag. Del Municipio”;, con stampati; 1882-1889 
fasc.2: “Nomina del dott. Leopoldo Marmiroli a capo ufficio della 2° Divisione Anagrafe e Stato Civile”; 
1882 
fuori fasc.: “Pensione sussidio a favore della Pregreffi Rosa vedova di G. Cavalli già custode del Teatro 
Municipale”; 1882-1930 
- carteggio generale (vestiario guardie municipali); 1881-1887. 

1881-1930 

741 15.18.35 Contiene: 
fasc. A: “Remunerazione ai portieri e facchini per le feste pasquali e natalizie”; 1882-1925 
fasc. B: “Promozioni di Anceschi Guglielmo e Rossi Gaetano ad archivista e protocollista”; 1884-1886 
fasc. 1: “Orario apertura e chiusura degli uffici municipali”; con tabelle e stampa; 1898-1926 
fasc. 1 bis: “Licenziamento del cursore per le ville di Gavassa e Massenzatico Montanari Giuseppe e 
nomina di Casali Luigi…”; 1884-1887. 

1882-1926 

741 bis 15.18.35 Contiene carteggio generale, con op. a stampa. 1882-1886 
742 15.18.36 Contiene: 

fasc.1: “Querela data dagli impiegati della 4° Divisione contro il giornale Il Ribelle”; 1885 
fasc.2: “Nomina del sig. dott. Cesare Bergonzi a medico condotto nelle ville S. Prospero Sesso E 
Mancasale”; 1883-1884 
fasc.3: “Pignoramento di stipendio all’impiegato Guidetti Grimaldo”; 1888-1895 
fasc.4: “Morte del capo archivista Romolotti Natale”; 1884-1887 
fasc.5: “Costituzione dell’Ass. di Mutua Assistenza tra gli impiegati delle provincia”, con op. a stampa; 
1888-1889 
- carteggio generale; 1883-1906. 

1883-1906 

743 15.18.37 Contiene: 
fasc.1: “Guardie e pompieri. Nomine”; 1884-1898 
fasc.1 bis: “Concorso a posti nel corpo delle Guardie pompieri in questo Comune”; 1895-1896. 

1884-1896 

744 15.18.38 Contiene: 
fasc.1: “Guardie e pompieri, vestiario e fondo massa”; 1884-1893. 

1884-1893 

745 15.18.39 Contiene: 
fasc. A:  “Guardie e pompieri. Fucili”; 1884-1893 
fasc.1: “Corpo pompieri”; 1914-1923. 

1884-1923 

746 15.18.40 Contiene carteggio generale (dipendenti comunali). 1886-1893 
746 bis 15.18.40 Segue carteggio generale c.s. 1893-1922 



747 15.18.41 Contiene: 
fasc.1: “Piano organico degli uffici municipali”; 1884-1890 
fasc.2: “Impiegato Linosi Loepoldo e dimissioni”; 1884-1892 
fasc.3: “Sequestri sullo stipendio dell’impiegato Municipale Giuliano Bossi”; 1887-1892 
fasc.4: “Piano organico degli impiegati e salariati del comune 1889”; 1889-1901 
fasc.5: “Morte impiegato Catellani e sussidio ai parenti”; 1889 
fasc.6: “Sequestri di stipendio fatti all’impiegato Donini Michele”; 1890-1892 
fasc.7. “Cessione volontaria di stipendio fatta da Attilio Barbieri. Pignoramento fatto dal sig. Bartolini 
agente della Fondiaria”, 1891-1893 
fasc.8: “Cessione a riposo del sig. cav. Luigi Eugenio Prampolini”; 1892-1893 
fasc.9: “Collocamento a riposo del sig. cav. Luigi Eugenio Prampolini”; 1892-1893 
- carteggio generale; 1886-1890. 

1884-1901 

748 15.18.42 Contiene: 
fasc.1: “Pagamento delle quote agli impiegati municipali per la provvista degli oggetti di cancelleria”; 
1885-1902 
fasc.2: “Diaria agli impiegati”; 1885-1894 
fasc.3 “Paghe agli impiegati salariati pensionati ecc.”; 1893-1894 
- carteggio generale; 1887-1892. 

1885-1902 

749 15.18.43 Contiene: 
fasc.1: “Concorso al posto di avvocato comunale. Nomina del sig. Avv. Casali…”, con stampati; 1894-
1890 
fasc.2: “Concorso ai posti di primo ragioniere…”; 1889-1890 
- carteggio generale (con fasc. già 15.18.22.8 sul dott. P. Montessori); 1865-1891. 

1865-1891 

750 15.18.44 Contiene: 
fasc.1: “Concorso alla condotta medica delle ville di Cella Gaida e Cadè”, con opp. a stampa; 1873-1890 
fasc.2: “Concorso al posto di segretario capo di questo municipio”, con opp. e stampati; 1886-1890 
fasc.3: “Concorso per la nomina del medico chirurgo condotto nelle ville di Gavassa Massenzatico e 
Pratofontana"” 1891-1892 
fasc.4: “Dimissioni del segretario in questo Comune…”, con stampato; 1892 
fasc.5: “Concorso all’impiego di segretario in questo Comune…”, con stampato; 1892 
fasc.6: “Concorso all’impiego di primo ragioniere nell’uffizio di ragioniere municipale”, con stampato; 
1892-1893 
fasc.7: “Concorso per la nomina del medico chirurgo condotto nelle ville Cavazzoli Pieve Modolena e 
Roncocesi. Nomina del dott. Ponti per le ville Rivalta Coviolo e S. Bartolomeo”; 1893-1907 
fasc.8: “Concorso nomina di medico chirurgo nelle ville Rivalta Coviolo S. Bartolomeo”; 1896-1902 
fasc.9: “Collocamento a riposo del medico condotto delle ville di Gaida e Cadè sig. dott. Mariotti 
Bonaventura”; 1889-1900 
fasc.10: “Collocamento a riposo del dott. Strozzi Luigi”; 1891-1932 
- carteggio generale, con ritagli stampa; 1889-1893. 

1873-1907 



751 15.18.45 Contiene: 
fasc.1: “Nomine e promozioni di impiegati negli uffizi interni e nella azienda del dazio e distribuzione nei 
vari uffici”; 1891-1919 
fasc.2: “Impiegati comunali salariati e pensionati…”; 1895-1914 
- carteggio generale, con fasc. già 15.18.28.1 (“Concorso al posto di assistente stradale e nomina di tre 
assistenti”); 1872-1890. 

1872-1919 

751 bis 15.18.45 Segue carteggio generale. 1891-1903 
752 15.18.46 “Dugaroli”. Contiene: 

fasc. A: “Domanda del custode del pubblico macello per aumento del salario”; 1886-1902 
fasc.1: “Licenziamento stradarolo Giaroli Maurizio e Spaggiari Stanislao”; 1888-1890 
fasc.2: “Nomina di Taglini Luigi a custode dell’incile del Canale Reggiano di Secchia in Castellarano…”; 
1890 
fasc.3: “Nomina di Pecorari Giovanni a custode e sorvegliante ai chiaviconi, canali e condotti urbani”; 
1891-1908 
- carteggio generale; 1884-1896. 

1884-1908 

753 15.18.47 Contiene: 
fasc.1: “Portieri e facchini municipali. Vestiario”; 1884-1914 
fasc.2: “Nomina del custode del palazzo Municipale e paga dei portieri”; 1893 
fasc.3: “Morte dell’ex capo sala Cavalli Giuseppe…”; 1884-1893 
fasc.4: “Ruscelloni Enrica portiere comunale”; 1894-1917 
fasc.5: “Farini Sante portiere Comunale”; 1894-1901 
fasc.6: “Contrari Nicola portiere comunale”; 1894-1898 
fasc.7: “Infermità del portiere comunale Borghi Domenico”; 1905-1925. 

1884-1925 

753 bis 15.18.47 Contiene carteggio generale. 1884-1947 
754 15.18.48 “Cursori comunali”. Contiene: 

fasc.1: “Domande per posto di cursore in Villa Bagno. Nomina di Lasagni Daniele”; 1886 
fasc.2: “Indennizzo ai procaccia delle colletterie di Bagno e Cadè”; 1893-1894 
- carteggio generale; 1884-1901. 

1884-1901 

755 15.18.49 Contiene: 
fasc.1: “Accalappiacani. Vestiario”; 1884-1914 
fasc.2: “Simonini Lorenzo. Fermacani”; 1884-1895 
- carteggio generale; 1885-1917. 

1884-1917 

756 15.18.50 Contiene: 
fasc.1: “Impiegati comunali. Diarie per visita”; 1892-1900 
fasc.2: “impiegati comunali, sequestri, cessioni di stipendi”; 1894-1900 
fasc.3: “Impiegati comunali. Gratificazioni, remunerazioni”; 1886-1902. 

1886-1902 

756 bis 15.18.50 Contiene: 
fasc.4: “Impiegati comunali. Congedi temporanei, assenze per malattie”; 1888-1901 
fasc.5: “Impiegati comunali…”; 1893-1900. 

1888-1901 



757 15.18.51 Contiene: 
fasc.1: “Malattia e licenziamento dell’impiegato comunale Falcetti”; 1893-1906 
fasc.2: “Nomina per chiamata al sig. P. Pini a segretario addetto alla segreteria generale di questo 
comune. Promozione a segretario capo”; 1895-1907 
- carteggio generale, con ritagli stampa; 1888-1910. 

1888-1910 

758 15.18.52 “Guardie municipali”. Contiene: 
fasc.1: “Guardie comunali. Giuramento”; 1894-1903 
- carteggio generale; 1890-1914. 

1890-1914 

759 15.18.53 Contiene: 
fasc.1: “Concorso a un posto di scrivano negli municipali”; 1895-1896 
fasc.2: “Concorso al posto di medico condotto per le ville di S. Maurizio, Gavasseto, Sabbione e 
Fogliano”; 1895-1904 
- carteggio generale, con ritagli stampa; 1895. 

1895-1904 

760 15.18.54 Contiene carteggio generale (guardie municipali e pompieri). 1894-1918 
761 15.18.55 Contiene: 

fasc.1: “Carteggio generale su somministrazioni divise a dipendenti comunali;  1896-1910 
- carteggio generale; 1908. 

1896-1910 

762 15.18.55 Contiene carteggio generale (pompieri, con figurini a colori). 1908-1924 
763 15.18.56 Contiene carteggio generale. 1888-1917 
764 manca Contiene carteggio generale (concorsi cursori comunali). 1893-1919 
765 15.18.57 Contiene carteggio generale. 1904-1938 
766 15.18.58 Contiene: 

fasc.1: “Nomina di L. Toffarelli a sorvegliante dei passeggi pubblici”; 1894-1923 
fasc.2: “Stradaroli, dugaroli ed altri inservienti. Giuramento”; 1899-1904 
fasc.3: “Decesso del dugarolo Pellati Domenico e surrogazione di lui nella persona di Barbieri Enrico”; 
1893-1897 
fasc.4: “Ammissione dei salariati comunali alla cura medica gratuita”, con ritagli stampa; 1897-1935 
- carteggio generale; 1894-1920.  

1893-1935 

767 15.18.58 Contiene carteggio generale (dugaroli, cantonieri, bidelli, bidelle). 1895-1914 
768 15.18.59 Contiene: 

fascc.1 –20: corresponsioni di pensioni a favore di ex dipendenti comunali o loro eredi; 1859-1925 
- carteggio generale (con docc. 15.18.30); 1887-1914. 

1859-1925 

769 15.18.60 “Pensionati”. Contiene: 
fascc.21-37: corresponsioni di pensione e di sussidi diversi a ex dipendenti comunali o loro eredi; 1891-
1942. 

1891-1942 

770 15.18.61 “Pensionati”. Contiene: 
fasc.1-21: corresponsioni di pensioni a favore di ex dipendenti comunali o loro eredi”; 1897-1942 
- carteggio generale; 1890-1937. 

1890-1942 



771 15.18.62 Contiene: 
fasc.1: “Concorso e nomina al posto di segretario capo della prima divisione2, con stampati; 1897-1907 
fasc.2: “Concorso per titoli all’impiego di aggiunto in questi uffizi municipali”; 1898 
fasc.3: “Concorso per nomina a segretario presso l’uffizio comunale della Sesta divisione finanze”, con 
op. e stampati; 1901-1902 
- carteggio generale, con ritagli stampa; 1897-1901. 

1897-1902 

772 15.18.63 Contiene carteggio generale (schede censimento personale comunale). 1897-1898 
773 15.18.64 Contiene: 

fasc.1: “Concorso a posto di capo della prima Divisione degli uffizi municipali…”, con stampati; 1898-
1908 
fasc.2: “Nomina del dott. Silvio Cocconi a medico condotto nelle ville Rivalta, Coviolo, S. Bartolomeo e 
Codemondo e trasloco del dott. L. Martinelli della condotta delle suindicate ville all’altra di quelle di 
Masone, Bagno, Roncadella”; 1898-1931 
fasc.3: “Nomine medici chirurghi nelle quattro nuove condotte istituite nel comune e tramutamento di 
alcuni sanitari in quelli già esistenti”; 1904-1928 
fasc.4: “Nomina del medico capo divisione per l’0ufficio sanitario comunale con incarico della direzione 
del laboratorio di batteriologia e delle funzioni di ufficiale sanitario”; 1903 
- carteggio generale; 1898-1914.  

1898-1931 

774 15.18.65 Contiene: 
fasc. s. n.: “Nuove circoscrizioni delle condotte mediche del comune”, con opp., avvisi e ritagli stampa; 
1899-1913 
fasc.1: “Medici condotti. Iscrizione cassa previdenza, contributi, ecc.”, con stampati; 1902-1937.  

1899-1937 

774 bis 15.18.65 Contiene: 
fasc.2: “Riforma pianta organica quanto al personale assegnato alla 7° divisione degli uffici interni 
municipali”; 1898-1901 
fasc.3: “Collocamento a riposo del medico condotto dott. Cav. Alcide Valisnieri…”; 1900-1907 
fasc.4: “Concorso al posto di medico condotto nelle ville S. Maurizio, Gavasseto, Sabbione e Fogliano”; 
1900.  

1898-1907 

775 15.18.65 Contiene carteggio generale. 1898-1920 
776 15.18.65 Contiene: 

fasc.1: “Guardie pompieri comunali. Nomine”; 1900-1916. 
1900-1916 

776 bis 15.18.65 Contiene: 
fasc.1: “Nomina comandante guardie pompieri municipali”, con stampati; 1907-1912 
fasc.3: “Nomina comandante guardie pompieri municipali nella persona del sig. Ghiotti Mario”; 1909-
1911 
- carteggio generale; 1900-1914. 

1900-1914 

777 15.18.67 Contiene carteggio generale. 1898-1905 
778 15.18.67 Contiene carteggio generale. 1905-1934 
779 15.18.68 Contiene: 1901-1925 



fasc.1: “Impiegati comunali. Congedi temporanei, assenze per malattie ecc.”; 1901-1925 
fasc.2: “Impiegati comunali: gratificazioni, remunerazioni ecc.”; 1901-1910 
fasc.3: “Impiegati municipali. Punizioni”; 1906-1908. 

779 bis 15.18.68 Contiene: 
fasc.4: “Impiegati comunali. Sequestri. Cessioni di stipendi ecc.”; 1893-1911 
fasc.5: “Impiegati comunali. Diarie per visite”; 1901-1913. 

1893-1913 

780 15.18.69 Contiene: 
fasc. 1: “Nomina di un salariato comunale con l’incarico della sorveglianza alle costruzioni da eseguirsi 
per conto del Municipio”,  1901-1914 
fasc. 2: “Nomina personale occorrente per regolare funzionamento stabilimento frigorifero con 
fabbricazione ghiaccio annesso al pubblico macello. Regolamento”, 1902-1914 
fasc. 3: “Nomina sorvegliante ai pubblici passeggi”, 1903-1910 
- carteggio generale, 1902-1908. 

1901-1914 

780 bis 15.18.69 Contiene carteggio generale. 1908-1926 
781 15.18.70 Contiene: 

fasc. 1: “Nomina, promozione e deposizione dal servizio di impiegati negli uffici interni ed esterni del 
comune in seguito a riforma dell’organico già in vigore dal 1889”, 1901-1935. 

1901-1935 

782 15.18.70 Contiene: 
fasc. 2: “Riforma organica per gli impiegati e salariati comunali”, 1901-1923 
- carteggio generale, 1901-1911. 

1901-1923 

783 15.18.71 Contiene carteggio generale (dipendenti comunali). 1904-1910 
784 15.18.71 Contiene carteggio generale c.s. 1911-1916 
785 15.18.72 Contiene: 

fasc. 1: “Riforma organico. Capitolato e regolamento per gli uffizi e gli impiegati comunali”, con op. a 
stampa, 1906-1911 
fasc. 2: “Nomina ufficiale sanitario e capo ufficio comunale di igiene”, con stampati, 1906-1936 
fasc. 3: “Nomina dell’ingegnere capo dell’ufficio tecnico comunale”, con stampati, 1906-1909 
fasc. 4: “Nomina del sig. Livio Poggi a perito presso l’ufficio tecnico municipale”, 1907 
- carteggio generale, 1906-1912. 

1906-1936 

786 15.18.73 “Pensionati”. Contiene: 
fasc. 1-24: concessioni di pensioni a ex-dipendenti comunali e loro eredi, 1867-1959. 

1867-1959 

787 15.18.74 Contiene: 
fasc. 1: “Nomina del segretario presso gli uffizi generali del Comune”, 1907-1908 
fasc. 2: “Nomina del sig. dott. Luigi Grasselli a segretario capo del Comune”, 1907 
fasc. 3: “Concorso ai posti resisi vacanti negli uffizi municipali di segretario della 5° Divisione Finanze, di 
vice-architetto, di protocollista e di un aggiunto”, con stampati, 1908-1953 
fasc. 4: “Nomina del segretario capo della 5^ Divisione municipale nella persona del sig. Aristide 
Dallari”, 1908-1912 
fasc. 5: “Nomina del vice architetto comunale nella persona del sig. Piero Curti”, 1911-1912 

1907-1953 



- carteggio generale, 1908-1920. 
788 15.18.75 Contiene: 

fasc. 1: “Ingegnere comunale. Congedi ordinari, assenze per malattie ecc.”, 1908-1926 
fasc. 2: “Ingegnere municipale. Gratificazioni e remunerazioni per servizi straordinari diversi”, 1908-
1915 
fasc. 3: “Ingegnere comunale. Punizioni”, 1908-1914. 

1908-1926 

789 15.18.74 Contiene: 
fasc. 4: “Ingegnere comunale. Sequestri, cessioni di stipendio ecc.”, 1908-1923 
fasc. 5: “Ingegnere comunale. Diaria per visite ecc.”, 1908-1914. 

1908-1923 

790 15.18.76 Contiene: 
fasc. 1: “Nomina di un medico comunale con l’incarico della sorveglianza igienico sanitaria delle scuole di 
città e di campagna”, 1910 
fasc. 2: “Nomina di due medici comunali per le due nuove condotte suburbane”, 1910-1912 
fasc. 3: “Nomina del direttore del dazio dell’ufficio tasse e aziende”, 1911-1917 
fasc. 4: “Nomina del sig. Canuti rag. Francesco ad applicato negli uffici interni municipali”, 1911 
fasc. 5: “Consigli di disciplina per gli impiegati comunali” , 1911-1926 
fasc. 6: “Nomina di applicati negli uffici interni municipali”, con stampati, 1911 – carteggio generale; 
1908-1923  

1908-1926 

791 15.18.77 Contiene: 
fasc. 1: “Riforma della pianta organica per il personale addetto agli uffici municipali”, con stampati ; 
1911-1920 

1911-1920 

792 15.18.77 Contiene carteggio generale 1918-1923 1918-1923 
793 15.18.77 Contiene: 

fasc.2 : “Nomina e designazione del personale da adibirsi al nuovo ufficio comunale di assistenza” , con 
stampati, 1912-1918 
fasc.3 : “Assegnazione, trasferimento e promozione di impiegati  comunali in seguito a riforma della 
pianta organica  con effetto dal primo del 1913”, con op. a stampa; 1912-1925 
fasc.4 : “Concorso a quattordici posti di guardie pompieri” ; 1913-1916                                       
 

1912-1925 

794 15.18.77 Contiene: 
fasc.5: “Concorso a dodici posti di guardie daziarie”; 1913 

1913 

795 15.18.77 Contiene: 
fasc.6: “Concorso a posto di vice capo delle guardie pompieri municipali”, con stampati, 1913 
fasc.7: “Concorso a un posto di cantoniere stradale” ; 1913-1914 
fasc.8: “Concorso a posto di segretario addetto alla segreteria generale” , con stampato, 1913 
fasc.9: “Concorso a posto di segretario ragioniere presso la 6^ divisione ragioneria”, con stampato, 1913 
fasc.10: “Concorso a posto di gestore- magazziniere dello stabilimento frigorifero municipale” = vuoto 
fasc.11: “Concorso a due posti di perito presso l’ufficio tecnico municipale”, con stampato, 1913 
fasc.12: “Concorso a sette posti di applicato presso gli uffici interni municipali” , con stampati, 1913-

1913-1928 



1928 
fasc.13: “Concorso a cinque posti di assistente daziario”; 1913 
fasc.14: “Concorso a posto di direttore del laboratorio municipale di batteriologia”, con stampati; 1913-
1914 
fasc.15: “Concorso al posto di direttore del laboratorio municipale di chimica”; 1913-1923 
 

796 15.18.78 “Debito vitalizio”. Contiene: 
fasc.1: “Assunzione per parte dell’INA dell’onere di tutte le pensioni degli impiegati e salariati del 
comune”;  1913-1937 
 

1913-1927 

797 15.18.78 Contiene fascicoli annuali riscatto debito vitalizio (v. 796)  1931-1934 1931-1934 
798 15.18.78 Contiene carteggio generale      1913-1946 1913-1946 
799 15.18.78 “Pensionati”. Contiene: 

fascc. 1-46: corresponsioni di pensioni ecc. a ex dipendenti comunali o loro eredi; 1896- 1948 
1896-1946 

800 15.18.78 “Pensionati”. Contiene: 
fascc. 1-69: corresponsione di pensioni ecc. a ex dipendenti comunali e loro eredi;  1918-1948 
- carteggio generale, con ritagli e stampati; 1921-1924 

1918-1948 

801 15.18.78 Contiene: 
fasc.1: “Concorso a posti di segretario capo della 3^ divisione Anagrafe Elezioni e di Archivista 
municipale”; 1914-1915 
fasc.2: “Nune circoscrizioni delle condotte mediche in città’ e nelle ville. Trasferimenti, concorsi, 
nomine”, con stampati;  1914-1930 

1914-1930 

801 bis 15.18.78 Contiene carteggio generale.   1914-1924 1914-1924 
802 15.18.80 Contiene: 

fasc.1: “Impiegati comunali. licenze, congedi, infermità”;  1916-1922 
fasc.2: “Impiegati comunali. Remunerazioni, compensi”, con fasc. già 15.18.80.2; 1915-1923   

1915-1923 

802 bis 15.18.80 Contiene: 
fasc3: “Impiegati comunali. Punizioni”; 1917-1921 
fasc.4: “Impiegati comunali: Cessioni  del quinto dello stipendio”; 1916-1923 
fasc.5: “Impiegati. Congedi. Diarie ed indennità di trasferta”; 1915-1921 
- carteggio generale, con opp. a stampa;  1916-1921 

1916-1923 

803 15.18.81 Contiene: 
fasc1: “Portieri e facchini municipali. Provvista vestiario, scarpe…”;  1915-1923 
- carteggio generale;  1915- 1964 

1915-1964 

804 15.18.82 “Guardie municipali”. Contiene: 
fasc.1: “Fondo per la masa vestiario per le guardie municipali…” 1915-1922 
- carteggio generale;  1916-1925 

1915-1925 

805 15.18.83 Contiene: 
fasc1: “Salariati comunali. Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e vecchiaia degli 

1915-1936 



operai”;  1921-1923 
fasc.2: “Regolamento organico del personale addetto ai servizi di vigilanza, pulizia e nettezza pubblica”;  
1921-1923 

805 bis 15.18.83 Segue carteggio generale.   1920-1931 1920-1931 
806 15.18.84 Contiene carteggio generale (personale municipale).  1909-1937 1909-1937 
807 15.18.85 Contiene: 

fasc.1: “Cassa previdenza pensioni degli impiegati comunali (iscrizioni, contributi, ecc.)”;  1916-1955 
1916-1955 

807 bis 15.18.85 Segue fasc.1 c.s.  1926-1938 1926-1938 
807 ter 15.18.85 Contiene: 

fasc.2: manca 
fasc.3: “ Assicurazione dipendenti comunali ad integrazione della pensione”;, con stampati;  1925-1928 
fasc.4: “Istituto Nazionale Previdenza. Direzione Compartimentale Sanitaria A: Mussolini”, con op. e 
stampati; 1932-1945 

1925-1945 

808 15.18.86 Contiene: 
fasc.1: “Guardie pompieri municipali. Concorrenti a posti vacanti. Nomine”; 1916- 1925 
- carteggio generale; 1917-1922 

1916-1925 

809 15.18.87 Contiene: 
fasc.1: “Riforma della pianta organica e capitolato per gli impiegati salariati. Disposizioni inerenti al 
trattamento di riposo…”, con opp. e ritagli stampa;  1919-1923 

1919-1923 

810 15.18.87 Segue fasc.1 c.s.   1921-1926 1921-1926 
811 15.18.87 Segue fasc.1 c.s.   1924-1930 1924-1930 
812 15.18.87 Segue fasc.1 c.s. (con caro – viveri).  1928-1937 1928-1937 
812 bis 15.18.87 Segue fasc.1 c.s.  1919-1945 1919-1945 
813 15.18.87 Contiene: 

fasc.2: “Assegnazione trasferimenti e promozioni di impiegati in applicazione della pianta organica”, con 
op. a stampa;  1909-1933 
fasc.3: “Concorso a tre posti di medico chirurgo nelle condotte rurali del Comune”; 1920-1923 
fasc.4: “Concorso a n. 11 posti di applicato negli uffici interni del Comune”, con stampati;  1920-1921 
fasc.5: “Concorso al posto di veterinario direttore del macello ed a 5 posti di veterinario comunale pel 
forese”, con stampati;  1921-1950 

1909-1950 

814 15.18.88 Contiene: 
fasc.1: “Stipendi del personale”, con stampati;  1921-1945    

1921-1945 

815 15.18.88 Contiene carteggio generale (contributi al personale).  1919-1929 1919-1929 
816 15.18.89 Contiene: 

fasc.1: “Cursori comunali. Nomine. Concorsi” = vuoto 
- carteggio generale (cursori);  1920-1937 

1920-1937 

817 15.18.90 Contiene carteggio generale (personale comunale)  1921-1931 1921-1931 
818 15.18.90 Contiene: 1920-1946 



fasc.1-35: corresponsione pensioni ecc. a ex dipendenti comunali e loro eredi;  1920-1946 
819 15.18.90 Contiene: 

fasc.36-50: corresponsione pensioni ecc. a ex dipendenti comunali e loro eredi; 1924-1966 
1924-1966 

820 15.18.91 Contiene: 
fasc.1: “Concorsi a posti vacanti presso l’Ufficio Tecnico Municipale…”, con stampati,;  1921-1926 
fasc.2: “Concorso al posto di Segretario Ragioniere Capo Ufficio della Sezione Aziende Speciali”, con 
stampati;  1921 
fasc.3: “Concorso a tre posti di applicato negli Uffici di Ragioneria Municipale”, con stampati;  1921 
fasc.4: “Concorso a 5 posti di Assistente presso gli Uffici esecutivi del dazio di Consumo”, con stampati;  
1921-1922 

1921-1926 

821 15.18.92 Contiene: 
fasc.1: “Impiegati comunali. Licenze, congedi, permessi, infermità”; 1922-1928 
fasc.2: “Impiegati comunali. Remunerazioni e compensi”;  1922-1936 
fasc.3: “Impiegati comunali. Punizioni”;  1922.1934 

1922-1936 

821 bis 15.18.92 Contiene: 
fasc.4: “ Impiegati comunali. Cessioni del quinto dello stipendio”;  1922-1930 
fasc.5: “Impiegati comunali. Diarie e trasferte per visite”;  1922-1968 

1922-1968 

822 15.18.93 “Guardie municipali”. Contiene: 
fasc.1: “ Vigili Pompieri Comunali. Concorrenti, Nomine, Vigili ausiliari ecc.”;  1922-1925 

1922-1925 

823 15.18.94 Contiene: 
fasc.1: “Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di applicato negli Uffici interni municipali”, con 
stampati;  1924-1925 
- carteggio generale;  1924-1937 

1924-1937 

824 15.18.94 Contiene carteggio generale (personale comunale).  1923-1932 1923-1932 
825 15.18.94 Contiene carteggio generale c.s.  1932-1935 1932-1935 
826 15.18.94 Contiene carteggio generale c.s. (domande assunzione)  1930-1931 1930-1931 
827 15.18.94 Contiene carteggio generale c.s.  (censimento personale)  1931 1931 
828 15.18.95 Contiene carteggio generale (personale comunale)  1924-1931 1924-1931 
829 15.18.95 Contiene carteggio generale c.s.  1925-1942 1925-1942 
830 15.18.95 Contiene carteggio generale c.s. (vestiario)  1943-1945 1943-1945 
831 15.18.96 Contiene: 

fasc.1: “Concorrenti a posti di Vigile Pompiere”;  1925-1931 
fasc.2: “Regolamento per il servizio dei Vigili Pompieri”, con opp. e stampati;  1903-1935 
- carteggio generale (pompieri ,attrezzature) ;   1924-1931 

1903-1935 

832 15.18.96 Contiene carteggio generale (pompieri, attrezzature) con opp. a stampa e figurini a colori.  1879-1943 1879-1943 
833 15.18.97 Contiene carteggio generale   1925-1934 1925-1934 
834 15.18.97 Contiene carteggio generale   1925-1931 1925-1931 
835 15.18.98 Contiene carteggio generale   1931-1972 1931-1972 



836 15.18.99 Contiene carteggio generale.  1925-1933 1925-1933 
837 15.18.99 Contiene: 

fascc.1-27: corresponsione di pensioni ecc. a ex dipendenti comunali e loro eredi;  1888-1963 
1888-1963 

838 15.18.99 Contiene: 
fascc.27-40: corresponsione… (c.s.);  1898-1952 

1898-1952 

839 15.18.99 Contiene: 
fascc.41-65: corresponsione…(c.s.);  1887-1963 

1887-1963 

840 15.18.99 Contiene: 
fascc66-79: corresponsione…(c.s.);  1910-1947 

1910-1947 

841 15.18.100 Contiene: 
fasc.1: “Concorso a tre posti di medico condotto (condotte VI, VIII e XII)”, con opp. a stampa;  1926-
1927 
fasc.2: “Giuramento degli impiegati e salariati comunali”;  1942-1945 
fasc.3: “Nomina ad Ing. Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale. Incarico all’ing. Cav. Torelli Guido della 
direzione provvisoria”, con stampati;  1928-1932 
fasc.4: “Concorso a posto di vice segretario generale”;  1933-1946 
fasc.5: “Incarico al sig. Leggeri Ottorino quale ingegnere aggiunto”, con stampati;  1932 
- carteggio generale;  1927-1934 

1926-1946 

842 15.18.100 Contiene: 
fasc.6: “Promozione del sig. Ducci Seg. Angiolo a segretario capo divisione della VII Polizia Annona” = 
vuoto 
fasc.7: “Concorso a posto di direttore della Biblioteca Municipale”, con stampati;  1932-1933 
fasc.8: “Concorso al posto di vice segretario generale”, con stampati;  1933-1939 

1932-1939 

843 15.18.100 Contiene: 
fasc.9: “Concorso al posto di aiuto bibliotecario presso la Biblioteca Municipale”, con ritagli stampa;  
1935-1937 

1935-1937 

844 15.18.101 Contiene: 
fasc.1: “Riforma pianta organica degli impiegati e salariati…”;  1926-1952 

1926-1952 

845 15.18.101 Contiene: 
fasc.2: manca 
fasc.3: “Concorso a 3 posti di applicati negli uffici interni del Comune”, con stampati;  1933-1934 
fasc.4: “Dopolavoro dipendenti comunali”;  1935 
fasc.5: “Concorso al posto di medico condotto aggiunto”, con stampati;  1934 
- carteggio generale;  1926-1936 

1926-1936 

846 15.18.102 Contiene: 
fasc.1: “Impiegati comunali. Licenze”  1929-1944 
fasc.2: “Impiegati comunali. Remunerazioni”;  1929-1936 

1929-1944 

847 15.18.102 Segue fasc.2, con carteggio generale relativo.   1939-1944 1939-1944 
848 15.18.102 Contiene: 1937-1939 



segue fasc.2,  1937-1939 
849 15.18.102 Contiene: 

fasc.3: “Impiegati comunali. Punizioni ecc.”;  1929-1943 
fasc.4: “Cessione stipendio”;  1937-1943 

1929-1943 

850 15.18.102 Contiene: 
segue fasc.4;  1929-1939 
- carteggio generale;  1932-1937 

1929-1939 

851 15.18.102 Contiene: 
fasc.5: “Impiegati comunali. Diarie ecc.”;  1929-1935 

1929-1935 

852 15.18.102 Contiene: 
segue fasc.5;  1935-1936 

1935-1936 

853 15.18.102 Contiene: 
segue fasc.5;  1937-1942 

1937-1942 

854 15.18.102 Contiene: 
segue fasc.5;  1942-1943 

1942-1943 

855 15.18.102 Contiene: 
segue fasc.5;  1944-1945 

1944-1945 

856 15.18.103 Contiene carteggio generale.   1932-1940 1932-1940 
857 15.18.103 Contiene: 

fascc.1-28: concessioni di pensioni ecc. a ex dipendenti comunali e loro familiari;  1890-1963 
1890-1963 

858 15.18.103 Contiene: 
fascc.29-40: concessioni c.s. ;  1890-1963 

1890-1963 

859 15.18.103 Contiene: 
fascc.41-50: concessioni c.s. ;  1890-1963 

1890-1963 

860 15.18.103 Contiene: 
fascc.51-58: concessioni c.s. ; 1890-1963 

1890-1963 

861 15.18.104 Contiene carteggio generale.   1932-1937 1932-1937 
862 15.18.105 Contiene carteggio generale con ritagli  stampa.   1932-1937 1932-1937 
863 15.18.10? Contiene carteggio generale c.s.  1936-1942 1936-1942 
864 15.18.106 Contiene carteggio generale   1932-1937 1932-1937 
865 15.18.107 Contiene carteggio generale.  1933-1934 1933-1934 
866 15.18.107 Contiene carteggio generale.  1934-1936  1934-1936 
867 15.18.107 Contiene carteggio generale (vigili urbani)  1937-1942 1937-1942 
868 15.18.107 Contiene: 

fasc.1: “Vigili urbani”;  1937-1944 
1937-1944 

869 15.18.108 Contiene carteggio generale (personale comunale).  1936-1946 1936-1946 
870 15.18.108 Contiene carteggio generale c.s.  1947-1950 1947-1950 
871 15.18.109 Contiene carteggio generale c.s.  1934-1937 1934-1937 



872 15.18.110 Contiene: 
fasc.1: “Concorso al posto di Archivista”;  1934-1935 
fasc.2: “Concorso al posto di Ragioniere”;  1933-1937 
fasc.3: “Concorso al posato di Segretario Aggiunto”;  1934-1937 
fasc.4: “Concorso al posto di Segretario di Sezione presso la Divisione Igiene e Assistenza”, con 
fotografie;  1935-1937 
fasc.5: “Concorso al posto di Segretario delegato allo Stato Civile presso la Divisione 1^ Demografia”;  
1935 
fasc.6: “Concorso al posto di Ingegnere Aggiunto presso l’U.T. Municipale”;  1936 

1934-1937 

873 15.18.110 Contiene: 
fasc.7: “Concorso a due posti di Aggiunto di Segreteria”;  1936-1937 
fasc.8: “Concorso per un posto di Ricevitore e per un posto di Assistente addetti ai servizi per la 
riscossione delle imposte di consumo”;  1937 
fasc.9: “Concorso ad un posto di Contabile presso la Divisione Ragioneria”;  1937-1942 

1936-1942 

874 15.18.110 Contiene carteggio generale (personale comunale).   1934-1936 1934-1936 
875 15.19.53 Contiene: 

fasc.A: “Fogli degli annunzi legali (anno 1885)”;  1885 
- carteggio generale;  1883-1894 

1883-1894 

876 15.19.53 
bis 

Contiene: 
fasc.a: “Pel riordinamento del Comunale Archivio e compensi all’archivista durante la sua malattia”;  
1863-1882 
fasc.1: “Archivio Comunale. Stampe, registri, filze, oggetti di cancelleria ed altro”;  1884-1934 

1863-1934 

877 15.19.53 
bis 

Contiene: 
fasc.2: “Riordinamento dell’Archivio Comunale”;  1859-1912 
- carteggio generale (riordino archivio comunale);  1880-1913 

1959-1913 

878 15.19.54 fasc.1: “Marche da bollo municipali”  1894-1931 
- carteggio generale;  1884-1891 

1884-1931 

879 15.19.55 Contiene: 
fasc.1: “Diritti di segreteria”;  1890-1931 
fasc.2: “Richieste fatte da diversi Comuni, Società ecc. per prestito di Bandiere, Antenne ecc.” ;  1887-
1926 

1887-1931 

880 15.19.55 Contiene carteggio generale (con inventario biblioteche scolastiche elementari comunali).   1884-1923 1884-1923 
881 15.19.56 Contiene: 

fasc.1: “Commissione Comunale di Statistica”;  1884-1890 
- carteggio generale;  1886-1897 

1884-1897 

882 15.19.57 Contiene carteggio generale.    1891-1897 1891-1897 
883 15.19.58 Contiene: 

fasc.1: “Progetto di sistemazione e adattamento di locali comunali per uso degli Uffici”, con planimetrie;  
1899-1900 

1897-1904 



- carteggio generale;  1897-1904 
884 15.19.59 Contiene: 

fasc.1: “Istituzione di un Ufficio Comunale del Lavoro”;  1907-1910 
fasc.2: “Relazioni degli Assessori sull’andamento degli Uffici” =vuoto 
- carteggio generale;  1896-1923 

1896-1923 

885 15.19.60 Contiene carteggio generale.   1922-1930 1922-1930 
886 15.19.60 Contiene carteggio generale.   1930-1936 1930-1936 
887 15.19.61 Contiene: 

fasc.1: “Diritti di segreteria”;  1931-1944 
1931-1944 

888 15.19.61 Contiene: 
fasc.2: “Marche da bollo municipali”;   1931-1936 

1931-1936 

889 15.19.62 Contiene: 
segue fasc.2;  1937-1942 

1937-1942 

890 15.19.61 Contiene: 
segue fasc.2;   1932-1945 

1932-1945 

891 15.19.62 Contiene carteggio generale.    1931-1934 1931-1934 
892 15.19.62 Contiene carteggio generale.    1934-1937  1934-1937 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 


