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Integrazione della tabella II annessa al decreto del P residente della Repub
blica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle in
formazioni e d ell’Ufficio della proprietà letteraria, a rtistic a e scientifica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Al Servizio delle inform azioni ed all'Uf
ficio della p ro p rietà letteraria, artistica e
scientifica, di cui all’articolo 7 della legge
31 luglio 1959, n. 617, è preposto un fun
zionario con qualifica di direttore generale.
A tal fine, nel ruolo del personale direttivo
di cui alla tabella II annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio
1960, n. 212, è istituito u n posto di direttore
generale con coefficiente d i stipendio 900.
Art. 2.
Il direttore generale di oui al precedente
articolo è nom inato con le m odalità stabi
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lite dall’articolo 170 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo sta tu to degli im
piegati civili dello Stato, approvato con de
creto idei Presidente della Repubblica 10 gen
naio 1957, n. 3. Egli fa p a rte del Consiglio
di am m inistrazione previsto daU 'artiealo 10
del deareto disi P residente della Repubblica
19 febbraio 1960, n. 212.
Art. 3.
All’oneire derivante dalla presente legge
sì farà fronte m ediante riduzione dei fondi
iscritti nel capitolo n. 162 dello stato di pre
visione delia spesa idei M inistero del tesoro
per l’esercizio finanziario 1962-63.
Il M inistro del tesoro è autorizzato aid
apportare, con pro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

