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il 23 novembre 1976

alla Presidenza

Copertura finanziaria del d e c r e t o del Presidente della
Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del p e r s o n a l e n o n i n s e g n a n t e della scuola materna,
primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzata la complessiva spesa di
lire 29.160 milioni per gli anni finanziari
1976 e 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica per la
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corresponsione al personale non insegnante
della scuola materna, primaria, secondaria,
artistica e delle istituzioni educative dello
Stato, dal 1° luglio 1976 di una somma di
lire 11.000 mensili, elevata a lire 23.000
mensili a decorrere dal 1° luglio 1977, ai
sensi dell'artìcolo 9 della legge 22 luglio
1975, n. 382.

Art. 2.
All'onere di lire 29.160 milioni derivante
dal precedente articolo si provvede per lire
12.960 milioni mediante riduzione dello
stanziamento isoritto al capitolo 9516 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1976 e per
lire 16.200 milioni mediante riduzione dello
stanziamento del capitolo 6356 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, coi propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

