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Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di
direzioni di Istitu ti di prevenzione e di pena sprovviste di alloggi
__________
dem aniali g ratu iti
Per i .funzionari che risiedono in sedi con
popolazione inferiore a 250.000 ab itan ti l’im
porto della indennità p red etta è rid o tto di
un quinto.
Per i funzionari celibi l ’im porto dell’indenr
nità stessa è ragguagliato .alla m età di quello
che, a seconda della residenza, spetta ai co
niugati con la stessa qualifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
L'articolo 116-bis aggiunto al regio decre
to 30 luglio 1940, n. 2041, coin decreto legi
slativo 23 aprile 1948, n. 766, è sostituito
dal seguente:
« Ai titolari o reggenti di direzioni che
non possono fru ire di .alloggio dem aniale
gratuito, spetta a decorrere dal 1° luglio
1959, la indennità di alloggio nella m isura
mensile di cui appresso:
Ispettore generale am m inistrativo e tec
nico sanitario, coefficiente 670, lire 22.000;
D irettore capo am m inistrativo e tecni
co sanitario, coefficiente 500, lire 19.000;
D irettore superiore, coefficiente 402, e
direttore am m inistrativo e tecnico sanitario,
coefficiente 325, lire 15.100;
Vice direttore am m inistrativo e medi
co, coefficiente 271, lire 13.350;
Vice direttore aggiunto, coefficiente 229,
lire 10.650.
T IP O G R A F IA D E L S E N A T O (1500)

Art. 2.

I

Alla m aggiore spesa derivante dall'attua
zione della p resente legge, v alu tata in annue
lire 1.667.760, si p ro w ed erà a carico .del ca
pitolo n. 71 dello .stato di previsione della
spesa del M inistero di grazia e giustizia per
l'esercizio finanziario 1959-60; a carico del
capitolo 75 p er l'esercizio 1960-61; a carico
del capitolo 77 p e r l ’esercizio 1961,-62; a ca
rico del capitolo 75 p er l'esercizio 1962-63 e
dei corrispondenti capitoli degli esercizi suc
cessivi.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni al bilancio.

