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Trattamento economico dei graduati e militari di truppa
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carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza,
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Ai graduati e m ilitari di tru p p a dell'eser
cito, della m arina e dell'aeronautica, agli al
lievi carabinieri, agli allievi guardie di pub
blica sicurezza, agli allievi finanzieri e agli
allievi agenti di custodia delle carceri è corri
sposto, durante i giorni di viaggio di andata
e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un
assegno pari alla paga giornaliera ordinaria
e con questa non cumulabile, nonché il con
trovalore della razione viveri. Per il perso
nale della m arina si ha riguardo alla paga
spettante a terra.
Il controvalore della razione viveri è cor
risposto al predetto personale anche duran
te il periodo di licenza di convalescenza per
inferm ità dipendente da causa di servizio.
Il trattam en to economico di cui ai prece
denti commi decorre dal 1° gennaio 1973.

Art. 2.
All’onere annuo di lire 1.040.500.000 deri
vante daH'applicazione della presente legge
nell'anno finanziario 1973 sarà fatto fronte
m ediante riduzione del capitolo 3523 dello
stato di previsione della spesa del M inistero
del tesoro per l’anno finanziario suddetto.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con pro p ri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.

