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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

A decorrere dal 1° luglio 1979 la Tabella 
IV annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, 
è sostituita, a tutti gli effetti, dalla Tabella 
allegata alla presente legge. 
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Art. 2. 

Con la stessa decorrenza di cui al pre
cedente articolo, ai sottufficiali dell'Aeronau
tica militare della categoria di governo, spe
cialità « Assistenti al traffico aereo » e al 
personale civile ad esaurimento dell'Aeronau
tica che svolgono mansioni di assistente con
trollore di traffico aereo, viene corrisposta 
l'indennità mensile per il controllo dello 
spazio aereo nella misura prevista dalla ta
bella allegata alla presente legge per il pri
mo grado di abilitazione. 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 558 milioni, 
sarà fatto fronte mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto per 
l'anno finanziario 1979 al capitolo 6856 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana ed ha effetto fino al 30 novembre 
1979. 
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INDENNITÀ' MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO 

GRADI DI ABILITAZIONE 

Definizione percentuale delle misure iniziali della 
indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità 
mensile d'impiego operativo di base stabilita per la 
fascia I della Tabella I della legge 5 maggio 1976, 

n. 187, e successive modificazioni 

125 

II 140 

III 175 

Nota. — Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo 
il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per 
cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anterior
mente all'entrata in vigore della presente legge. 


