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Nota di storia istituzionale

Il  collocamento  pubblico moderno nasce dopo la caduta  del regime fascista  e dell’ordinamento
sindacale corporativo, quando ragioni di natura politica indussero il legislatore a non restituire tale
funzione  ai  sindacati  che  l’avevano  mantenuta  già  soltanto  formalmente  durante  il  ventennio
fascista. Con la legge n. 264 del 29 aprile 1949, recante Provvedimenti in materia di avviamento al
lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, si era disciplinata la materia
della mediazione nel mercato del lavoro, sottoponendo il tutto a monopolio esclusivo degli organi
dello Stato, essendo prevista la sanzione penale per gli intermediatori privati.
Ogni  lavoratore  era  obbligato  ad  iscriversi  alle  liste  di  disoccupazione  presentando  il  proprio
curriculum e titolo di studio. Ogni datore di lavoro, a sua volta, era obbligato a fare richiesta di
assunzione  all’ufficio  di  collocamento  pubblico.  L’ufficio  di  collocamento  verificava  i  requisiti
nella lista dei disoccupati, confrontava la domanda con l’offerta e convalidava l’assegnazione del
lavoro. Con la crescita della domanda di lavoro e delle specializzazioni professionali, tali pratiche
burocratiche  del  collocamento  pubblico  prendono  il  sopravvento  e  la  funzione  originaria  del
collocamento pubblico di assegnare il lavoro perde efficacia.
Tranne poche modifiche, il  sistema rimane inalterato dal 1949 fino agli Settanta quando, con la
legge 11 maggio 1970 n. 83 si regolamenta il collocamento speciale in agricoltura e con la legge n.
300/1970 Statuto dei lavoratori. Successivamente, con la legge 28 febbraio 1987 n. 56 e la legge 23
luglio  1991  n.  223,  viene  abrogato  l’obbligo  della  richiesta  numerica,  concedendo  dapprima
l’assunzione su richieste nominative per la metà degli assunti, estesa poi per intero a tutti.

L’attività dell’Ufficio di collocamento di Nave è attestata dalla presente documentazione dal 1949 
al 1951; la documentazione attesta come occupazioni l’attività delle mondariso.

Bibliografia

-Storia economica d’Italia, Cariplo Laterza, Milano 1999.
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Descrizione del complesso documentario 

La documentazione prodotta dall’Ufficio di collocamento di Nave è conservata presso il Comune ed
è circoscritta a poche unità archivistiche, raccolte in una busta, fra le quali tuttavia la presenza di
alcuni registri ne ha giustificato il riconoscimento come un fondo aggregato.

Consistenza totale: 1 busta, 4 unità di cui 1 registro

Carteggio (1949–1951)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa alla gestione dell'ente. 
Consistenza: 1 busta, 1 unità

Serie particolari

In archivio sono conservate in modo distinto dal carteggio le serie:

Protocolli (1948 – 1951)
Consistenza: 1 busta, 1 registro

Bollettari (1949 – 1950)
Consistenza: 1 busta, 2 unità
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
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 1

Atti

1949 - 1951

Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dell'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione;
liste degli iscritti per la campagna mondariso;
prospetti di rilevazioni;
tabelle statistiche;
ricevute.

busta 1, fasc. 1
 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione

( 3 )

N. indice

Definizione

Fascicolo



Carteggio 
(1949–1951)

Nel carteggio è conservata la documentazione relativa alla gestione dell'ente. Gli atti sono: circolari,
tabelle, prospetti, ricevute.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

1 ( 3 )

Atti

1949 - 1951

Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione;
liste degli iscritti per la campagna mondariso;
prospetti di rilevazioni;
tabelle statistiche;
ricevute.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1
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Serie 
Protocolli 

(1948–1951)

Nella serie sono conservate le registrazioni degli atti esibiti.
Consistenza: 1 busta, 1 registro

1 ( 5 )

"Protocollo esibiti"

1948 agosto 25 - 1951 gennaio 22

Registro di protocollo degli atti esibiti.

Definizione: Registro

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 1
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Serie
Bollettari 

(1949–1950)

Nella serie sono conservate i bollettari per le pratiche di assunzione dei lavoratori.
Consistenza: 1 busta, 2 unità

2 ( 7 )

Bollettari

1949 - 1950

Bollettario delle pratiche per l'assunzione di lavoratori.

Definizione: Registro

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 1, reg. 1

3 ( 8 )

Bollettari

1950

Bollettario delle pratiche per l'assunzione di lavoratori.

Definizione: Registro

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 1, reg. 2
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Criteri di redazione degli indici

Si è redatta una tipologia di indici: istituzioni. 
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:

Istituzioni, sono stati indicizzati: 
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
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Indice delle istituzioni

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
3

Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
3
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