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Autorizzazione all’Amministrazione delle poste e delle teleco
municazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a supe
rare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
L'amministrazione delle poste e delle tele
comunicazioni e l'azienda di Stato per i ser
vizi telefonici sono autorizzate a superare —
nell’esercizio 1972 — i limiti di spesa annua
relativa alle prestazioni straordinarie rese,
anche con il sistema del cottimo, dal perso-
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naie dipendente, di cui all’ultimo comma del
l’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successi
ve modificazioni, rispettivamente, nella m i
sura massima di lire 11.750 milioni e di lire
900 milioni.
Art. 2.
All’onere derivante dall’applicazione della
presente legge per l'anno 1972, ammontante
complessivamente a lire 12.650 milioni, si
provvede: per l’amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni con riduzione degli
stanziamenti dei capitoli 101, 108 e 111 dello
stato di previsione della spesa per l’anno fi
nanziario 1972 rispettivamente per lire 9.000
milioni, per lire 1.250 milioni e per lire 1.500
milioni; per l’azienda di Stato per i servizi
telefonici con riduzione degli stanziamenti
dei capitoli 101, 103, 111 e 115 dello stato d i'
previsione della spesa per l’anno finanziario
1972, rispettivamente per lire 350 milioni,
per lire 350 milioni, per lire 100 milioni e
per lire 100 milioni.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.
Sugli stanziamenti recati dalla presente
legge possono essere assunti impegni di spe
sa entro il termine di 20 giorni dalla data
di pubblicazione della legge medesima.

