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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

Al personale dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni, comandato 
in missione per l'intero orario di servizio 
in località distanti meno di 12 Km. ed ol-
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tre 3 dall'edificio in cui ha sede l'ufficio di 
appartenenza, collegate con questo da rego
lari sei-vizi di linea o raggiunte facendo uso 
di automezzo proprio, viene corrisposta, 
oltre il rimborso delle spese di viaggio e la 
indennità chilometrica, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, una indennità di lire 3.000 gior
naliere; la misura di detta indennità potrà 
essere modificata, in caso di variazione del
l'indennità di missione, con decreto del Mi
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
di concerto con il Ministro del tesoro. 

Il trattamento di cui al primo comma 
non compete per le missioni compiute entro 
il perimetro dell'abitato in cui è ubicato 
l'ufficio di appartenenza, non si cumula con 
altre indennità o rimborsi eventualmente 
spettanti allo stesso titolo in base alle nor
me in vigore e spetta al personale suindi
cato anche per missioni in località distanti 
12 Km. o più, qualora gli interessati optino 
per esso. 

Art. 2. Art. 1. 

L'articolo 6 del decreto del Presidente Identico. 
della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, 
è sostituito dal seguente: 

« Al personale dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni, compreso 
quello degli uffici locali e delle agenzie, che 
effettua in modo diretto, a contatto con il 
pubblico e per almeno due ore nell'arco 
della giornata lavorativa, operazioni con ef
fettivo maneggio di danaro attinenti ai ser
vizi di cui all'articolo 100, primo e secondo 
comma, del codice postale e delle tele
comunicazioni, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, 
n. 156, compete un'indennità giornaliera di 
maneggio valori di lire 350 (trecentocinquan
ta); detta indennità non può essere corri
sposta a più di una unità per ogni spor
tello ». 
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Art. 3. 

All'onere derivante dalla applicazione della 
presente legge, valutato in lire 2.550.000.000 
per l'anno 1977, si farà fronte con corri
spondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo 101 dello stato di pre
visione della spesa dell'Amministrazione del
le poste e delle telecomunicazioni per il 
medesimo anno finanziario 1977. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con proprio decreto le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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Art. 2. 

All'onere derivante dalla applicazione della 
presente legge, valutato in lire 2.000.000.000 
per l'anno 1978, si farà fronte con corri
spondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo 101 dello stato di pre
visione della spesa dell'Amministrazione del
le poste e delle telecomunicazioni per il 
medesimo anno finanziario 1978. 

Identico. 


