
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
V I I LEGISLATURA 

(N. 912-15) 

TABELLA n. 15 
Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

per l'anno finanziario 1978 

ANNESSA AL 

DISEGNO Di LEGGE 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1977 

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finan
ziario 1978 reca spese per complessivi milioni 2.787.949,6 di cui milioni 2.767.564,6 per la parte 
corrente e milioni 20.385 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1977, le spese considerate nello stato 
di previsione fanno registrare una diminuzione di milioni 229,646,9 — concernente la parte 
corrente — dovuta : 

— all'incidenza di leggi preesistenti e all'applicazione di nuovi prov
vedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 40.500,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 
— indennità integrativa speciale dal 1° gen

naio 1977 e dal 1° luglio 1977 . . . . + milioni 7.873,5 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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— aumento previsto per la tredicesima 
mensilità + milioni 630,3 

— miglioramenti economici ai dipendenti 
dello Stato + » 4.202,1 

— collegamento delle pensioni del settore 
pubblico alla dinamica delle retribuzioni + » 16,0 

— adeguamento e riordinamento di inden
nità alle forze di polizia e al personale 
civile degli istituti penitenziari (legge 
27 maggio 1977, n. 284) + » 66,0 

— apporto al Fondo Sociale — » 198.500,0 
— adeguamento capitoli di spesa per stipendi 

e retribuzioni al personale — 2.279,0 
— adeguamento capitoli di spesa per pensioni . — » 142,9 

— milioni 188.134,0 
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge

stione — » 1.012,9 

— milioni 229.646,9 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento 
a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 2.387.949,6 ven
gono raggruppate per sezioni e categorie: 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

SPESE CORRENTI (O di funzionamento). 

Totale spese correnti 

SPESE IN CONTO CAPITALE (O di investimento). 

Totale spese in conto capitale 

In complesso 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
sociale 

(milioni 

89.056,2 

450,0 

10.704,7 

2.667.351,7 

2,0 

2.767.564,6 

20.385,0 

20.385,0 

2,787.949,6 

In complesso 

di lire) 

89.056,2 

450,0 

10.704,7 

2.667.351,7 

2,0 

2.767.564,6 

20.385,0 

20.385,0 

2.787.949,6 
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La complessiva spesa corrente in milioni 2.367.564,6 include milioni 89.056,2 di spese per il 
personale in servizio, ed è così costituita: 

Personale civile . . . . 

Personale militare . . . 

Personale operaio . . . 

Consistenza 
numerica 

13.739 

220 

48 

14.007 

Assegni 
Assi 

75.503,5 

1.300,6 

157,0 

76.961.1 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

(milioni di lire) 

5.797,6 6.169,0 

5,0 99,4 

6,0 18,0 

5.808,7 6.286,4 

TOTALE 

87.470,2 

1.405,0 

181,0 

89.056,2 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 450 riguardano per milioni 
300 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fìssa e per milioni 
150, le indennità una tantum in luogo di pensione, le indennità di licenziamento e similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 10.704,7 riguardano, soprattutto, 
il fitto dei locali per milioni 1.810; il collegamento della manodopera per milioni 1.530; le spese 
di ufficio per milioni 2.770; le spese di funzionamento del Centro elaborazione automatica dei 
dati per milioni 1.050 e le spese di propaganda, pubblicità e mostre intese a favorire lo svi
luppo della coopcrazione per milioni 2.000. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 2.667.351,7 è costituita per mi
lioni 2.667.195,5 dai concorsi e dai contributi dello Stato nel campo della previdenza e assistenza 
sociale, tra i quali particolare rilevanza (milioni 1.885.500) assume quello al « Fondo sociale », 
i cui oneri, a far tempo dal 1976, sono stati assunti a totale carico dello Stato, in forza dell'arti
colo 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 

Relativamente alle spese in conto capitale, l'importo di milioni 20.385 riguarda per milioni 
20.000 il contributo al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », in applicazione 
della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, e per milioni 385 il contributo allo 
stesso Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, in applicazione della legge 30 
marzo 1971, n. 118, recante nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili. 
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ALLEGATO 

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e dall'applicazione 
di nuovi provvedimenti legislativi. 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 29 aprile 1976, n. 178 (Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone 
del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968) 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976,n. 447 (Trattamento tri
butario degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia) 

Legge 27 maggio 1977, n. 283 (Aumento del contributo annuo a favore del
l'Unione internazionale degli organismi familiari) 

Totale . . . 

Spese correnti 

(in milioni di lire) 

500 (-) 

40.000 (-) 

(a) 

40.500 (-) 

(a) La spesa di lire 5,2 milioni è fronteggiata mediante corrispondente riduzione dello stan
ziamento del capitolo 1102 dello stesso stato di previsione, operata ai sensi della citata 
legge 283/1977. 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1191 

» 2. - Uffici del lavoro e della massima occupazione e 
Centri di emigrazione » » 1501 » » 1571 

» 3. - Sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro 

e della massima occupazione . . . . . . » » 2001 » » 2071 

» 4. - Ispettorato del lavoro » » 2501 » » 2571 

» 5. - Rapporti di lavoro » » 3031 » » 3071 

» 6. - Previdenza ed assistenza » » 3531 » » 3608 

» 7. - Cooperazione cap. nn. 4031 
e 4032 

» 8. - Collocamento della manodopera dal cap. 4531 » » 4573 

Conto capitale: 

Rubrica 9. - Orientamento ed addestramento professionale cap. nn. 8051 
e 8052 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1978 





STATO DI PREVISIONE 
BELLA SPESA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

pe r Fanno finanziario 1978 

C A P I T O L I 

Numero 

o*"" 
a 0 
S'È 
S1 ctf 

1001 

1002 

0 0 
ere 

a 0 
S'S 

PH ' N 

■a ed 
a 

1001 

1002 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI 
(0 di funzionamento e mantenimento) 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fìssi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . 
(2.1.1.8.1.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.8.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

31.500.000 

13.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
13.500.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

45.000.000 

13.500.000 

(*) I due codici 'evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella funzionale, fino al terzo livello. 
Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli allegati n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli 

sia sotto l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . L. 2.801.000 (+) 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 

del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato » 1.500.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 225.000 (+) 
— in relazione al fabbisogno » 8.974.000 (+) 

L. 13.500.000 (+) 

1.  LAVORO  PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

int eri 
o™ a o 
S'G 

T3 ni 
C ce 

1003 

1004 

1005 

1006 

1016 

1017 

CO 
era 

c o 

rt "fi 

C 

1003 

1004 

1005 

1006 

1016 

1017 

DENOMINAZIONE 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle segreterie 

(2.2.8.-8.1.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 

(2.2.7.-8.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabi
netto ed alle segreterie particolari 
(2.2.2.-8.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle se
greterie particolari 
(2.2.10.-8.1.1.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1.-8.1.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di 

(2.2.4.-8.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

26.000.000 

115.000.000 

12.150.000 

2.700.000 

2.750.000.000 

166.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.500.000 (+) 

(6) 
5.000.000 (+) 

(W 
2.150.000 (-) 

» 

(e) 
350.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

28.500.000 

120.000.000 

10.000.000 

2.700.000 

(e) 
3.100.000.000 

166.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 

del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
— in relazione al fabbisogno 

L. 2.240.784 (+) 

1.200.000 (+) 
180.000 (+) 

1.120.784 (-) 

Le note (b) e (e) seguono a pag. 3. 

L. 2.500.000 (+) 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziari© 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

Numero 

fi o 
S'C 

r—1 M 

oo 
co 

g.2 
«a 

.32 s 
■a § 

a 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag. 2. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . L. 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 

del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato » 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

261.051.000(0 

139.800.000 (+) 
20.970.000 (+) 
71.821.000 (-) 

350.000.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o "" Ci o 
5"S 
J=TS 
tu e T3 CC 

a 
te 

oo 

O 
a o S's 

j » CO ì=S'S 
4) C 

"S C8 
a 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1018 

1019 

1020 

1021 

1024 

1018 

1019 

1020 

1021 

1024 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 
(2.2.2.-8.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 
(2.2.10.-8.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 
(2.2.3.-8.1.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga
torie) 
(2.2.9.-8.1.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.0.-8.1.1.) 

45.000.000 

63.000.000 

500.000 

10.000.000 

26.000.000 

3.261.350.000 

(a) 
Ì.O00.00O (-) 

360.850.000 (+) 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

;>• 

a o 
S'S 
^.'fi 
13 evi 

SS 

1071 

1072 

1081 

1082 

de
ll'

an
no

 
fina

nzi
ario

 
197

8 

1071 

1072 

1081 

1082 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese 

(3.2.0.-8.1.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari (Spese obbli-

(3.3.0.-8.1.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto dì beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . 
(4.1.1.-8.1.1.) 

(4.9.1.-8.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

400.000.000 

150.000.000 

550.000.000 

13.500.000 

9.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 (-) 

» 

1O0.000.0O0 (-) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

300.000.000 

150.000.000 

450.000.000 

13.500.000 

9.000.000 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 
e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . L. 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 
aprile 1976, n. 177) » 

— in relazione al carico delle pensioni 

26.888.940 (+) 

16.000.000 (+) 
142.888.940 (-) 

L. 100.000.000 (-) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

cn 
o *"" 
e o 
S'S 
* ctì 
e) 'S 
cu a 
*o ca 

a 
ce 

1083 

1091 

1093 

1094 

era 

§•2 
•5° ce) 

si 
■a g 

e 
ce 

1083 

1091 

1093 

1094 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei 
brevetti ai decorati della « Stella al merito del La
voro », nonché per tutte le iniziative dirette all'as
sistenza dei decorati stessi  Spese per il funziona
mento della relativa commissione, compresi i gettoni 
di presenza ed i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai 

(4.3.2.8.1.1.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.8.1.1.) 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei al Ministero — di consigli, comitati e 

(4.3.2.8.1.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.8.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

47.250.000 

8.100.000 

22.500.000 

300.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
5.100.000 () 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

47.250.000 

3.000.000 

22.500.000 

300.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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per l'anno finanziario 

1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
e— r-

a o 
S'C 
- .2 
Pi "N 
Sì a 

T3 co a te 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

de
ll'

an
no

 
fina

nzi
ario

 
197

8 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

DENOMINAZIONE 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.-8.1.1.) 

(4.2.1.-8.1.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 

(4.2.2.-8.1.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.-8.1.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra-

(4.1.3.-8.1.1.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Ac
quisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.-8.1.1.) 

(4.3.4.-8.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

4.900.000 

330.000.000 

120.000.000 

90.000.000 

9.630.000 

4.500.000 

4.500.O00 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

> 

» 

> 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

4.900.000 

330.000.000 

120.000.000 

90.000.000 

9.530.000 

4.500.000 

4.500.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

Numero 

s; 
a o 

. » CO 

H'fi Si B t J ctì a te 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

OO 

r— 

§2 
- u ed 

Sa 
a ce 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi, inchieste, rilevazioni in materia di 
lavoro e previdenza sociale e per le relative pubbli
cazioni - Spese per l'acquisto delle pubblicazioni spe
ciali da inviare, anche su richiesta, a governi ed 
autorità di paesi esteri, nonché spese per la reda
zione della rivista « Rassegna del lavoro » . . . . 
(4.3.8.-8.1.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale - Partecipazione alle spese per corsi indetti 
da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie . . . . 
(4.9.5.-8.1.1.) 

(4.9.2.-8.1.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini-

(4.9.8.-8.1.1.) 

Spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche e 
di funzionamento del Centro elaborazione automa
tica dati, gestione archivi, fornitura schede, carte 
normali e speciali, macchine, apparecchiature ed 
attrezzature ausiliarie, oggetti e materiali vari, ca
noni locazione e manutenzione apparecchiature cen-

(4.4.0.-8.1.1.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre e ad altre manifestazioni in 
materia di lavoro, previdenza e sicurezza sociale 
(4.9.4.-8.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

90.000.000 

130.000.000 

700.000 

100.000 

1.000.000.000 

10.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
25.200.000 (-) 

(b) 
10.000.000 (-) 

(W 
400.000 (-) 

(b) 
50.000 (-) 

50.000.000 (+) 

• 

Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1978 

64.800.000 

120.000.000 

300.000 

50 000 

1.050.000.000 

10.000.000 

(a) Variazione così costituita: 
— in applicazione della legge 27 maggio 1977, n. 
— in relazione alle esigenze 

283 L. 

L. 

5.200.000 (-) 
20.000.000! (-) 

25.200.000 (-) 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

Numero 

e— 
OS 

a o 
£'£ 

„as co 
£3 'fi Si c 
XI co 

a 
ce 

1109 

1110 

1171 

1172 

1191 

1192 

OO 
tr
an 

£ o 

■a § 
a 
ce 

1109 

1110 

1171 

1172 

1191 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 

(4.9.3.8.1.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e or
gani similari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.8.1.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in servi
zìo, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.8.1.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
della integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio (Spese obbligatorie) . . . . 
(5.1.6.8.1.1.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

(9.4.0.8.1.1.) 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi re
clamati dai creditori (Spese obbligatorie) (b) . . 
(9.5.0.8.1.1.) 

Totale della Rubrica 1 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

200.000 

per memoria 

1.895.180.000 

21.600.000 

per memoria 

21.600.000 

2.000.000 

per memoria 

2.000.0O0 

5.73O.130.O0O 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
150.000 () 

» 

9.100.000 (+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

269.950.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

50.000 

per memoria 

1.S04.280.000 

21.600.000 

per memoria 

21,600.000 

2.000.000 

soppresso 

2.000.000 

6.000.080.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime in dipendenza della legge 20 luglio 1977, n. 407, concernente modifiche al regio decreto 

18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabiltà generale dello Stato. 



IO 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

Numero 

ir
e s 

O ""' 
a o 
S'S 
3fi 
Si B 
T3 cO 

a 
ce 

1501 

1502 

1503 

1504 

QO 

r

fi o 


u ai 

■a § 
a 
te 

1501 

1502 

1503 

1504 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA 
OCCUPAZIONE E CENTRI DI EMIGRAZIONE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1.8.1.2.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 

(2.7.1.8.1.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di 
ruolo e non di ruolo 
(2.2.4.8.1.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.8.1.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

17.400.000.000 

165.000.000 

660.000.000 

6.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.000.000.000 (+) 

(W 
10.000.000 (+) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

(a) 
19.400.000.000 

175.000.000 

660.000.000 

6.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 

del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasì l'allegato n. 4) 

La nota (b) segue a pag. 11. 

1.808.313.000 (+) 

968.400.000 (4) 
145.260.000 (+) 
921.973.000 (-) 

2.000.000.000 (+) 



11 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

Numero 

CTS 

g.S 
* S 

I—, 'r* 

"O co 
a 
ta 

o 
e o 

■ S I 
■si •a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1978 

Seguito della nota da pag. 10. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 
e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . 

— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

26.889.000 (+) 

14.400.000 (■+) 

2.160.000 (!■) 

33.449.000 (-) 

10.000.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 5) 



12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

cere 

a o «•a 

Si a 

T 3 CO 

a 

1505 

1506 

1531 

1532 

1533 

CTS 

a-2 
5 io 
V,'B 
cu e 

a 
ce 

1505 

1506 

1531 

1532 

1533 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.-8.1.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe-

(2.2.3.-8.1.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fitto di locali 
(4.2.1.-8.1.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 

(4.2.2.-8.1.2.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.-8.1.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

450.000.000 

25.000.000 

18.706.000.000 

700.000.000 

40.000.000 

2.900.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
20.000.000 (+) 

» 

2.030.000.000 (+) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

470.000.000 

25.000.000 

20.736.000.000 

700.000.000 

40.000.000 

2.900.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



13 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

C i 

o '-' 
a o 
* 3 
cu a Ti ed 

a te 

O S 

O *""* 
S o S •;* 
«a 
^ s e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1534 

1535 

1536 

1571 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.-8.1.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.-8.1.2.) 

Spese di ufficio 
(4.1.2.-8.1.2.) 

CATEGORIA V. Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 
(5.1.3.-8.1.2.) 

Totale della Rubrica 2 

360.000.000 

64.980.000 

1.000.000.000 

2.167.880.000 

24.100.000 

(a) 
20.000.000 (+) 

20.000.000 (+) 

20.897.980.000 2.050.000.000 (+) 

380.000.000 

64.980.000 

1.000.000.000 

2.187.880.000 

24.100.000 

22.947.980.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

e— tr-CO 
O ""' 
a p 
5"£ •co co se *fi cu a 

TS CO a te 

2001 

2002 

20O3 

2004 

2005 

CO 

a o a •-
-ro co 

-e 3 a ce 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — SEZIONI COMUNALI E FRAZIONALI DEGLI 

UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1.-8.1.2.) 

Compensi forfettari ai corrispondenti del servizio di 

(2.2.6.-8.1.2.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di 

(2.2.4.-8.1.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—8.1.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi-

(2.2.3.-8.1.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

36.000.000.000 

77.500.000 

666,600.000 

540.000.000 

50.000.000 

37.334.100.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.300.0001.000 (+) 

(W 
4.500.000 (-) 

(0 
33.400.000 (+) 

(e) 
20.000.000 (+) 

» 

5.348.900.000 (+) 

Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1978 

(a) 
41.300.000.000 

73.000.000 

700 000 000 

560 000 000 

50.000.000 

42.683.000.000 

(o) Variazione così r i su l tan te : 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . L. 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 

del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato » 

— io relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6). 
(b) Diminuzione proposta in relazione alla situazione di fatto del personale. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

3.986.355.000 (+) 

2.134.800.000 (I) 
320.220.000 (+) 

1.141.375.000 (-) 

5.300.000.000 (+) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

15 

SPESA 

C A P I T O L I 

d 

o " 
a o 
CS co 

;=! N cu a 
TS CO 

a te 

o"-4 

§ ° «i 
Si a ^ ca 

a 
te 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

DENOMINAZIONE 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti 
(4.2.2.-8.1.2.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.-8.1.2.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.-8.1.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Spese di ufficio 
(4.1.2.-8.1.2.) 

Fitto di locali 
(4.2.1.-8.1.2.) 

50.000.000 

5.000.000 

90.000.000 

1.100.000.000 

100.000,000 

1.345.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
14.000.000 (-) 

(a) 
20.000.000 (-) 

34.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1978 

36.000.000 

5.000.000 

90.000.000 

1.100.000.000 

80.000.000 

1.311.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



16 
Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CT3 
O ^ 
a o 
a -e 
* * 
cu a 

T< 55 
a 
ce 

o 
C O 
av 
« CO 

.2 e T 3 CO 

a 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2071 2071 

2501 2501 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 45.000.000 
(5.1.3.8.1.2.) 

Totale della Rubrica 3 38.724.100.000 5.314.900.000 (+)■ 

RUBRICA 4. — ISPETTORATO DEL LAVORO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1.8.1.2.) 

15.200.000.000 
(a) 

2.500,000.000 (+) 

45.000.000 

44.039.000.000 

(a) 
17.700.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . L. 1.635.772.000 (+) 
— in relazione a l a legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 

del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato » 876.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 131.400.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 143.172.000 () 

L. 2.500.000.000 (+) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7). 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

17 

SPESA 

Numero 

r^ 

g.2 
«a 

« 
ce 

2502 

2503 

2504 

2505 

2531 

OO 

o ', 

«is 
■ « CO 

a 
te 

2502 

2503 

2504 

2505 

2531 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale di 

(2.2.4.8.1.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—8.1.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi

(2.2.3.8.1.2.) 

Competenze al personale dell'Arma dei Carabinieri 
che presta servizio nell'interesse dell'Ispettorato del 
lavoro (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . 
(2.9.1.8.1.2.) 

CATECORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per l'addestramento, la specializzazione e l'ag
giornamento professionale e tecnico del personale 
(4.9.5.8.1.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

700.000.000 

2.00O.OO0.O00 

25.000.000 

1.110.000.000 

19.035.000.000 

10.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
40.000.000 (+) 

(a) 
150.000.000 (+) 

» 

(b) 
290.000.000 (+) 

2.980.000.000 (+) 

3> 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

740.000.000 

2.150.000.000 

25.000.000 

(W 
1.400.000.000 

22.015.000.000 

10.000.000 

.—, 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 
e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . 

— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
— in dipendenza della legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente adeguamento e riordi

namento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti peni
tenziari 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 8) 
L. 

123.243.000 (+) 

66.000.000 (+) 
9.900.000 (+) 

66.000.000 (+) 
24.857.000 (+) 

290.000.000 (+) 

2 .  LAVORO  PREVISIONE. 



18 
Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o~* 
E o 
« -̂  03 % 

*& § 
C 

o'~
l 

S o 
e *s CTj M 

■»§ 
a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

2532 

2533 

2534 

2535 

2536 

2537 

2532 

2533 

2534 

2535 

2536 

2537 

Fitto di locali 
(4.2.1.8.1.2.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti 
(4.2.2.8.1.2.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.8.1.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.8.1.2.) 

Spese di ufficio 
(4.1.2.8.1.2.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.8.1.2.) 

800.000.000 

50.000.000 

157.500.000 

81.000.000 

650.000.000 

1.000.000 

(a) 
10O.OOO.O0O () 

(a) 
20.000.000 (+) 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

19 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o a o 
§'£ 
ss co ê "fi cu a 

T> ctì a te 

?2 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2540 2540 Spese per l'attività di studio, di ricerca e di speri
mentazione dell'ispettorato del lavoro e relativa 
pubblicizzazione ai fini di migliorare le tecniche 
di prevenzione antinfortunistica nel settore agri
colo (a) 
(4.3.8.-8.1.2.) 

per memoria 

1.749.500.000 

2571 2571 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie , 
(5.1.3.-8.1.2.) 

Totale della Rubrica 4 . . 

24.000.000 

20.808.500.000 

per memoria 

80.000.000 (-) 1.669.500.000 

24.000.000 

2.900.0001.000 (+) 23.708.500.000 

(a) Modificata la denominazione per includervi le spese relative alla pubblicizzazione delle attività dell'ispettorato del 
lavoro in materia di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo. 



20 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 
O *"

H 

cd'S 
^ ' S 
■og 

e 
te 

o~* 
S ° Br> 
*£ 
Sì a 

a CB 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3031 

3071 

3031 

3071 

RUBRICA 5. — RAPPORTI DI LAVORO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto a mem
bri estranei all'Amministrazione del lavoro e previ
denza sociale  delle commissioni per la tutela del 
lavoro a domicilio, per la tutela del rapporto di la
voro domestico e per la disciplina del lavoro di fac
chinaggio 
(4.3.2.8.1.5.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Unione internazionale degli organismi 
familiari  « U.I.O.F. » 
(5.1.5.8.1.5.) 

Totale della Rubrica 5 

18.000.000 

1.300.000 

19.300.000 

(a) 
5.200.000 (+) 

5.200.000 (+) 

18.000.000 

6.500.000 

24.500.000 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 27 maggio 1977, n. 283. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

21 

SPESA 

Numero 
e— i r -cn 

a o 
S'S 

Sì a -o 3 e te 

3531 

3571 

OS 

5.2 
•a § a te 

3531 

3571 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — PREVIDENZA ED ASSISTENZA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per le inchieste sugli infortuni occorsi alle 
persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.8.-8.2.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi a lavoratori particolarmente bisognosi e ad 
enti, istituti e organismi assistenziali dei lavoratori 

(5.1.4.-8.1.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

40.000.000 

114.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
64.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

40.000.000 

50.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



22 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

Numero 

S o 
S'È 
5 CO 
"iì 'fi o a 

cg 

3573 

3574 

3575 

3576 

3577 

CO 
t— 
CTS 

g.2 
1.2 
^ "fi 
Sì a 
■a io 

a 
ce 

3573 

3574 

3575 

3576 

3577 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributo all'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro le malattie e alle Casse mutue di malattia di 
Trento e Bolzano, per l'estensione dell'assicurazione 
di malattia ai titolari di pensione sociale, ai mino
rati civili pensionati ed ai loro familiari 
(5.6.4.8.2.5.) 

Contributo all'onere relativo alle assicurazioni di 
malattia a favore dei pescatori della piccola pesca 
marittima e delle acque interne (Spese obbligatorie) 
(5.6.4.8.2.5.) 

Contributi dovuti all'Istituto nazionale della previ
denza sociale per le assicurazioni obbligatorie per 
la invalidità e la vecchiaia dei perseguitati politici o 
razziali, relativamente ai periodi da questi trascorsi 
in carcere o al confino di polizia o all'estero per sot
trarsi a condanne o mandati di cattura (Spese obbli
gatorie) (a) 
(5.6.1.—8.2.4.) 

Concorso dello Stato nella spesa sostenuta dalle Casse 
mutue di malattia per la corresponsione di un as
segno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavo
ratrici artigiane ed alle lavoratrici esercenti atti

(5.6.4.8.2.5.) 

Rimborso all'Istituto nazionale assicurazioni infortuni 
sul lavoro (I.N.A.I.L.) degli oneri sostenuti per pre
stazioni in favore dei lavoratori colpiti da silicosi 
contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rim
patriati (Spese obbligatorie) (a) 
(5.6.3.8.2.9.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

65.000.000.000 

200.000.000 

2.500.000 

4.000.000.000 

650.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
2.500.000 () 

» 

(a) 
650.000.000 () 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

65.000.000.000 

200.000.000 

per memoria 

4.000.000.000 

per memoria 

(a) Capitolo che si mantiene « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, le spese indicate nella deno
minazione. Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
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1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
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SPESA 

Numero 

o "* 
S o a -r1 

5 3 

a ce 

3578 

3579 

3580 

3581 

3582 

co e— 0 5 
O ""' 
a o 
S'S 
3 'fi 
Sì B 
"V co 

a ce 

3578 

3579 

3580 

3581 

3582 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributo alla gestione dell'agricoltura della Cassa 

(5.6.1—8.2.3.) 

Contributo all'Istituto nazionale della previdenza so
ciale per la gestione dei « sussidi straordinari di 

(5.6.1.-8.2.4.) 

Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza so
ciale dei sussìdi straordinari corrisposti ai familiari 
dei lavoratori italiani emigrati all'estero (saldo al 
31 dicembre due esercizi precedenti) 
(5.6.1.-8.2.9.) 

Contributo all'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro le malattie per il finanziamento delle presta
zioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori 
agricoli 
(5.6.4.-8.2.5.) 

Contributo all'Istituto nazionale per l'assicurazione con
tro le malattie per l'estensione dell'assistenza sani
taria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei 
dispersi e delle vittime civili di guerra 
(5.6.4.-8.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

11.380.000.000 

100.000.000 

1.500.000 

3.000.000.000 

750.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(O 
480.000 (-) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

(a) 
11.380.000.000 

( » 
100.000.000 

1.020.00O 

3.000.000.000 

750.000.000 

(a) La misura dello stanziamento è stabilita con l'articolo 169 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato, per l'anno finanziario 1978. 

(b) La misura dello stanziamento è stabilita con l'articolo 170 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato, per l'anno finanziario 1978. 

(e) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



24 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

Numero 

an 

§•§ 
«a 

cg 

3583 

3584 

3585 

3586 

3587 

OO 
O^ 

a o 
S'È 
* CO 3 "fi tu a 'O co 

a 
ce 

3583 

3584 

3585 

3586 

3587 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributo alla Federazione nazionale delle casse mu
tue di malattia dei coltivatori diretti (Spese obbli-

(5.6.4.-8.2.5.) 

Contributo alla Federazione nazionale delle casse mu
tue di malattia degli artigiani (Spese obbligatorie) 
(5.6.4.-8.2.5.) 

Contributo alla Federazione nazionale delle Casse 
mutue provinciali di malattia per gli artigiani per 
l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani 

(5.6.4.-8.2.5.) 

Contributo alla Federazione nazionale delle Casse 
mutue di malattia degli esercenti attività commer
ciali (Spese obbligatorie) 
(5.6.4.-8.2.5.) 

Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro le malattie e delle Casse 
mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano 
per l'assistenza sanitaria ai familiari, residenti in 
Italia, dei lavoratori italiani occupati in Svizzera ed 
ai lavoratori frontalieri 
(5.6.4.-8.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

7.575.000.000 

6.725.000.000 

80.000.000 

4 300.000.000 

4.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1978 

7.575.000.000 

6.725.000.000 

80.000.000 

4 300 000 000 

4.500.000.000 



25 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

ere 

s ° C"E 
CO 

CO 

0> 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1978 

3588 

3589 

3590 

3591 

3592 

3593 

3588 

3589 

3590 

3591 

3592 

3593 

Contributo per il funzionamento della scuola nazionale 
cani guida ciechi 
(5.1.5.-8.3.4.) 

Contributo dello Stato all'Istituto nazionale della pre
videnza sociale — gestione assicurazione obbliga
toria contro la disoccupazione involontaria — in di
pendenza dello sgravio degli oneri sociali per le im
prese industriali ed artigiane del Mezzogiorno . . 
(5.6.1.-8.2.4.) 

Contributi alla gestione ordinaria della Cassa inte
grazione guadagni degli operai dell'industria e al 
Fondo adeguamento pensioni presso l'Istituto na
zionale della previdenza sociale 
(5.6,1.-8.2.4.) 

Concorso dello Stato a favore dei regimi di pensione 
per i lavoratori autonomi gestiti dall'Istituto nazio
nale della previdenza sociale 
(5.6.1.-8.2.2.) 

Onere relativo al « Fondo sociale » istituito presso 
l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . 
(5.6.1.-8.2.2.) 

Contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari 
nella spesa per la corresponsione degli assegni fa
miliari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni par-
ziari 
(5.6.1.-8.2.3.) 

50.000.000 50.000.000 

per memoria per memoria 

20.000.000.000 

482.000.000.000 

2.084.000.000.000 
(b) 

198.500.000.000 (-) 

20.000,000.000 

(a) 
482.000.000.000 

1.885.500.000.000 

80.000.000.000 80.000.000.000 

(a) Di tale stanziamento la somma dì lire 410 miliardi è stabilita con l'articolo 173 del disegno di legge di appro
vazione del bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1978. 

(b) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



26 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

c s 
O""

1 

5 o 
a-r! 

"3§ 
■O co 

a 
te 

OO 

OS 

o~" 
a o 
S'È 
S° co 
0 a 
« co 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3594 3594 

3595 

3596 

3597 

3598 

3595 

3596 

3597 

3598 

Concorso nella spesa sostenuta dagli Istituti di assicu
razione contro le malattie per il rimborso delle retri
buzioni ai lavoratori donatori di sangue, per la gior
nata di riposo 
(5.6.4.8.2.5.) 

Contributo all'Istituto nazionale della previdenza so
ciale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione con
tro le malattie e all'Istituto nazionale per l'assicu
razione contro gli infortuni sul lavoro per le pre
stazioni a favore dei cittadini italiani che hanno 
svolto attività lavorativa in Libia e dei loro fami

liari (Spese obbligatorie) 
(5.6.9.8.1.5.) 

Contributo all'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro le malattie per il finanziamento delle presta
zioni dell'assicurazione malattia a favore dei sa
cerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre 
confessioni religiose 
(5.6.4.8.2.5.) 

Contributo integrativo da corrispondere alle gestioni 
dell'assicurazione contro le malattie dei coltivatori 
diretti, degli artigiani e degli esercenti attività com
merciali 
(5.6.4.8.2.5.) 

Concorso dello Stato agli oneri gravanti sugli Istituti 
previdenziali italiani per prestazioni a beneficiari 
in Italia corrisposte in conformità del Regolamento 
del Consiglio della Comunità Economica Europea 
per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 
(Spese obbligatorie) (a) 
(5.6.9.8.1.3.) 

10O.000.000 

660.000.000 

500.000.000 

16.000.000.000 

500.000.000 
(a) 

500.000̂ .000 () 

100.000.000 

660.000.000 

500.000.000 

16.000.000.000 

per memoria 

(a) Capitolo che si mantiene « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, le spese indicate nella denomina
zione. Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
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SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

ere 
O *"" 
& O 

«'§ 
CU e 

a 
te 

o """' 
a o 
.§'§ 
Sì a 
■a io 

B 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3599 

3600 

3601 

3603 

3604 

3599 

3600 

3604 

3608 

Contributo ordinario al « Fondo di previdenza per il 
clero secolare e per i Ministri di culto delle con
fessioni religiose diverse dalla cattolica », istituito 
presso l'Istituto nazionale della previdenza so
ciale 
(5.6.1.8.2.9.) 

Contributo a favore della Cassa marittima Adriatica, 
della Cassa marittima Meridionale e della Cassa 
marittima Tirrena per la corresponsione di un as
segno integrativo giornaliero ai marittimi imbarcati 
sui natanti da pesca e per l'estensione dell'assistenza 
ospedaliera ai familiari degli stessi 
(5.6.9.8.2.9.) 

Concorso dello Stato ai maggiori oneri della Cassa 
unica assegni familiari per l'aumento del dieci per 
cento delle prestazioni in favore di coloro che sono 
assoggettati a ritenuta alla fonte (a) 
(5.6.1—8.2.3.) 

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei 
comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gen
naio 1968 (b) 
(5.6.1.8.2.9.) 

Contributo dello Stato destinato all'avvio del risana
mento della gestione previdenziale per i coltivatori 
diretti, coloni e mezzadri, ai sensi degli articoli 18, 
19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 . . . . 
(5.6.1.—8.2.9.) 

Rimborso all'IN AIL delle rendite vitalizie erogate ai 
cittadini rimasti invalidi ed ai superstiti dei de
ceduti in conseguenza di calamità naturali (Spese 
obbligatorie) (d) 
(5,6.3.8.3.9.) 

Totale della Rubrica 6 

3.224.500.000 

1.500.000.000 

40.000.000.000 

500.000.000 

70.000.000.000 

2.907.412.500.000 

2.907.452.500.000 

(a) 
40.000.000.000 () 

(W 
500.000.000 (-) 

3.224.500.000 

1.500.000.000 

soppresso 

soppresso 

(e) 
70.000.000.000 

per memoria 

240.216.980.000 () 2.667.195.520.000 

240.216.980.000 () 2.667.235.520.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1976, n. 447. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere di cui alla legge 29 aprile 1976, 
n. 178. 

(e) Lo stanziamento è stabilito con l'articolo 173 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per 
l'anno finanziario 1978. 

(d) Capìtolo che si propone di istituire, « per memoria », in dipendenza dell'articolo 15ter del decretolegge 18 di
cembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 5 ° 
ni H CO CO 

Si B 
T3 co a 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1978 

4031 4031 

4032 4032 

RUBRICA 7. — COOPEHAZIONE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese, comprese quelle di funzionamento delle Com
missioni provinciali, per l'esercizio della vigilanza 
sulle Cooperative e loro consorzi e comunque con
nesse all'attuazione delle leggi in materia di coope
razione 
(4.3.2.-8.1.6.) 

Spese di propaganda, pubblicità e mostre e per inizia
tive intese a favorire lo sviluppo della cooperazione 
e la diffusione dei principi cooperativi, anche attra
verso corsi per cooperatori, nonché per la qualifica
zione dei dirigenti di cooperative e il pagamento di 
compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite 
dal Ministero a scopo di divulgazione del movimento 
cooperativo 
(4.9.5.-8.1.6.) 

54.000.000 
(a) 

10,000.000 (-) 

1.250.000.000 
(a) 

750.000.000 (+) 

1.304.000.0O0 740.000.000 (+) 

Totale della Rubrica 7 . . . 1.304.000.000 740.000.000 (+) 

44.000.000 

2.000.000.000 

2.044.000.000 

2.044.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
SPESA 

Numero 
ire os o*" a o «*E 

« CO 

<u a 
T3 cO a te 

4531 

4532 

4533 

4534 

oo 

O *""' 
a o 
S'È 
°> CO fl'S co a 

T3 CO c 
te 

4531 

4532 

4533 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 8. — COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso delle spese di trasporto 
ai membri estranei all'Amministrazione del Lavoro 
e della Previdenza Sociale - delle Commissioni per 
l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori 
involontariamente disoccupati 
(4.3.2.-8.1.6.) 

Spese per il funzionamento delle Commissioni provin
ciali per il collocamento obbligatorio 
(4.3.2.-8.1.6.) 

Spese per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza 
dei lavoratori italiani e delle loro famiglie, nonché 
degli stranieri assimilati, migranti sia all'interno 
che all'estero e per la erogazione delle provvidenze, 
non afferenti alla formazione professionale, di cui 
ai regolamenti del Fondo sociale europeo n. 2396, 
2397 e 2398 approvati dal Consiglio dei Ministri CEE 
F8 novembre 1971 e successive modifiche ed integra-

(4.9.5.-8.1.6.) 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato del costo inerente al trasporto dei lavoratori 
e loro famiglie che migrano per motivi di lavoro al
l'interno dello Stato e che espatriano o rimpatriano e 
del loro bagaglio, nonché per il trasporto degli stra
nieri assimilati (Spese obbligatorie) (b) . . . . 
(4.1.3.-8.1.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

30.000.000 

10.000.000 

1.500.000.000 

700.000.000 

2.240.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
10.000.000 (-) 

» 

(W 
700.000.000 (-) 

710.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

20.000.000 

10.000.000 

1.500.000.000 

soppresso 

1.530.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in quanto le relative spese faranno carico al successivo 

capitolo n. 4573, di nuova istituzione. 



30 
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per l'anno finanziario 
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MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

Numero 
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te 
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4572 

CO 
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an 
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§■§ 
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a 
te 
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4572 

4573 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Spese per il funzionamento del Comitato consultivo 
nazionale in materia di scambio, all'interno delle 
comunità europee, dei giovani lavoratori tirocinanti 
e per la concessione, in favore dei medesimi, di 
borse di studio o di equivalenti forme di assistenza 
economica, in applicazione dell'articolo 50 del trat
tato istitutivo della Comunità economica europea . 
(5.1.4.8.1.6.) 

Somma da versare al Fondo destinato all'erogazione 
di provvidenze a favore del personale licenziato da 
aziende carbosiderurgiche, istituito presso la Teso

(5.7.1.8.1.6.) 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato del costo inerente al trasporto dei lavora
tori e loro famiglie che migrano per motivi di 
lavoro all'interno dello Stato e che espatriano o 
rimpatriano e del loro bagaglio, nonché per il 
trasporto degli stranieri assimilati (Spese obbli

(5.3.1.8.1.6.) 

Totale della Rubrica 8 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

35.000.000 

per memoria 

» 

35.000.000 

2.275.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

710.000.000 () 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1978 

35.000.000 

per memoria 

per memoria 

35.000.000 

1.565.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria », in sostituzione del soppresso capitolo n. 4534, per imputarvi nel 
corso della gestione le spese indicate nella denominazione. 
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SPESA 

Numero 

rr
an 

§2 
« a 

a 
te 

8051 

8052 

e— 
O """ 
a2 
^ 2 
s i 
« cs 

e

ce 

8051 

8052 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

{o di investimento) 

RUBRICA 9. — ORIENTAMENTO ED ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributo al « Fondo per l'addestramento professio
nale dei lavoratori » 
(12.6.1.8.1.4.) 

Contributi al « Fondo per l'addestramento professio
nale dei lavoratori » per la istituzione della gestione 
speciale riguardante l'orientamento e la formazione 
professionale dei mutilati ed invalidi civili . . . 
(12.6.1.8.1.4.) 

Totale della Rubrica 9 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

20.000.000.000 

385.000.000 

20.385.000.000 

20.385.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

S> 

■» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

(a) 
20.000.000.000 

385.000.000 

20.385.000.000 

20.385.000.000 

(a) La misura del contributo è stabilita con l'articolo 171 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato, per l'anno finanziario 1978. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

Numero 

o ™* 

S3 >S 

.*s 
Sì a 
^ co te 

oo 

O ~ 
a o a « CO 

Sì a 
a « 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Uffici del lavoro e della massima oc
cupazione e Centri di emigrazione . 

Rubrica 3. - Sezioni comunali e frazionali degli 
Uffici del lavoro e della massima oc
cupazione 

Rubrica 4, - Ispettorato del lavoro . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

3.261.350.000 

18.706.000.000 

37.334.100.000 

19.035.000.000 

360.850.000 (+) 

2.030.000.000 (+) 

5.348.900.000 (+) 

2.980.000.000 (+) 

78.336.450.000 10.719.750.000 (+) 

550.000.000 100.000.000 (-) 

3.622.20O.0O0 

20.736.000.000 

42.683.000.000 

22.015.000.000 

89.056.200.000 

450.000.000 
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SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

& 
o "", 

a ° 
*'§ 

■—' "S3 
Sì a 
T 3 CO B te 

o 
«"E 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

 Rubrica 1.  Servizi generali 

 Rubrica 2.  Uffici del lavoro e della massima oc
cupazione e Centri di emigrazione . 

 Rubrica 3.  Sezioni comunali e frazionali degli 
Uffici del lavoro e della massima oc
cupazione 

■ Rubrica 4.  Ispettorato del lavoro 

■ Rubrica 5.  Rapporti di lavoro 

Rubrica 6.  Previdenza ed assistenza 

Rubrica 7.  Cooperazione 

Rubrica 8.  Collocamento della manodopera . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 1.  Servizi generali 

Rubrica 2. _ Uffici del lavoro e della massima oc
cupazione e Centri di emigrazione . 

1.895.180.000 

2.167.880.000 

1.345.000.000 

1.749.500.000 

18.000.000 

40.000.000 

1.304.000.000 

2.240.000.000 

10.759.560.000 

21.600.000 

24.100.000 

9,100.000 (+) 

20.000:.000 (+) 

34.000.000 (-) 

80.000.000 (-) 

740.000.000 (+) 

710.000.000 () 

54.900.000 (-) 

1.904.280.000 

2.187.880.000 

1.311.000.000 

1.669.500.000 

18.000.000 

40.000.000 

2.044.000.000 

1.530.000.000 

10.704.660.000 

21.600.000 

24.100.000 

3 .  LAVORO  PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
r -
cra O ""' 

C --X 
°2 % 
S'S 
«S 

a CB 

99 

O 
a o 
5 co 
J=TS Sì B 
"O CO 

e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1978 

Rubrica 3. - Sezioni comunali e frazionali degli 
Uffici del lavoro e della massima oc
cupazione 

— Rubrica 4. - Ispettorato del lavoro . . 

— Rubrica 5. - Rapporti di lavoro 

Rubrica 6. - Previdenza ed assistenza 

— Rubrica 8. - Collocamento della manodopera 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Sezione VIII . . . 

TOTALI DEL TITOLO T 

45.000.000 

24.000.000 

1.300.000 

2.907.412.500,000 

35.000.000 

2.907.563.500.000 

2.000.000 

2.997.211.510.000 

2.997.211.510.000 

5.200.000 (+) 

240.216.980.000 (-) 

240.211.780.000 (-) 

229.646.930.000 (-) 

229.646.9-30̂ .000 (-) 

45.000.000 

24.000.000 

6.500.000 

2.667.195.520.000 

35.000.000 

2.667.351.720.000 

2.000.000 

2.767.564.580.000 

2.767.564.580.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o~' 
3 o 
5 S3 

-° co a 
te 

co 

O 
a o 
S'È 

cu a T3 ed 
d 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 9. — Orientamento ed addestramento pro
fessionale 

Totale della Sezione Vili 

TOTALE DEL TITOLO II 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

Titolo I 

Titolo II 

20.385.000.000 

20.385.000.000 

20.385.000.000 

2.997.211.510.000 

20,385.000.000 

3.017.596.510.000 

229.646.930.000 (-) 

229.646.930.000 (-) 

20.385.000.000 

20.385.000.000 

20.385.000.000 

2,767.564.580.000 

20.385.000.000 

2.787.949.580.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o S'È « S3 
cu a T3 cO 

a te 

oo 

o " 
a o 
co S 

cu a "O co 
a te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Sezione V i l i . - Azione ed intervent i nel campo 
sociale 

CATEGORIA I H . — Persona te in quiescenza. 

Sezione V i l i . - Azione ed intervent i nel campo 
sociale 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Sezione VIII . - Azione ed intervent i nel campo 
sociale 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione VIII . - Azione ed in tervent i nel campo 
sociale 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Sezione VIII. - Azione ed interventi nel campo 
sociale 

78.336.450.000 

550.000.000 

10.759.560.000 

2.907.563.500.000 

2.000.000 

10.719.750.000 (+) 

100.000.000 (-) 

54.900.000 (-) 

240.211.780.000 (-) 

89.056.200,000 

450.000.000 

10.704.660.000 

2.667.351.720.000 

2.000.000 
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1978 
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SPESA 

Numero 
r -

o " 
a o S'È .2 So 
<u a XS CO 

a te 

?2 
o"™1 

d o 
5 « 
Sì a TI CO 

e te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sezione Vili. - Azione ed interventi nel campo 
sociale 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. - Servizi generali 

— Titolo I. -

RUBRICA 2. - Uffici del lavoro e della massima occu
pazione e Centri di emigrazione 

— Titolo I. -

RUBRICA 3. - Sezioni comunali e frazionali degli uffici 
del lavoro e della massima occupazione 

— Titolo I. -

RUBRICA 4. - Ispettorato del lavoro 

— Titolo I. -

20.385.000.000 

3.017.596.510.000 

5.730.130.000 

20.897.980.000 

38.724.100.000 

20.808.500.000 

229.646.930,000 (-) 

269.950.000 (+) 

2,050.000.000 (+) 

5.314.900.000 (+) 

2.900.000.000 (+) 

20.385.000.000 

2.787.949.580.000 

6.000.080.000 

22.947.980.000 

44.039.000.000' 

23.708.500.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SPESA 

Numero 

o e o 
B 'È «s co 

Sì B 
•a co 

o 
e o 
S'È 
- .2 Si B •XS CO a ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

RUBRICA 5. - Rapporti di lavoro 

Titolo I. 

RUBRICA 6. - Previdenza ed assistenza 

Titolo I. -

RUBRICA 7. - Cooperazione 

— Titolo I. -

RUBRICA 8. - Collocamento della manodopera 

— Titolo I. -

RUBRICA 9. - Orientamento ed addestramento profes
sionale 

Titolo II. 

RIEPILOGO 

Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e 
mantenimento) 

Titolo II. - Spese in conto capitale (o di investi
mento) 

19.300.000 

2,907.452.500.000 

1.304.000.000 

2.275.000.000 

20.385.000.000 

3.017.596.510.000 

2.997.211.510.000 

20.385.000.000 

3.017.596.510.000 

5.200.000 (+) 

240.216.980.000 (-) 

740.000.000 (+) 

710.000.000 (-) 

229.646.930.000 (-) 

229.646.930.000 (-) 

229.646.930.000 (-) 

24.500.000 

2.667.235.520.000 

2.044.000,000 

1.565.O00LOO0 

20.385.000.000 

2.787.949.580.000 

2.767.564.580.000 

20.385.000.000 

2.787.949.580.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 1 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 6. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2, 10 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI E ADDETTI AI GABINETTI E ALLE SEGRETERIE PAR
TICOLARI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

Retribuzioni ad aggio ed a contratto privato 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 19 della 
legge n. 734 del 1973 

Indennità di missione e rimborso spese dì viaggio all'estero . . . . 

Numero dei capitoli 

1001 

1002 

1024 

1016-1501-2001-2501 

1005-1018-1505-2004 
2503 

1020-1506-2005-2504 

1017-1503-2003-2502 

2002 

1004 

1003 

1021 

1006-1019 



40 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 1 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 7. 0. 

2. 7. 1. 

2. 7. 4. 

2. 9. 0. 

2. 9. 1. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

OPERAI. 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Numero dei capitoli 

1502 

1504 

2505 

1071 

1072 

1081-1100 



4] 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
segue Allegato N. 1 Ministero del lavoro 

e della previdenza sociale 

Raggruppamento dei capìtoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 8. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

ACQUISTO SERVIZI. 

Numero dei capitoli 

1536-2034-2536 

1099-1535-2535 

1096-1531-2035-2532 

1097-1532-2031-2533 

1098-1534-2033-2534 

1083-1093-1110-3031 
4031-4531-4532 

1091-1101 

1094-1533-2032-2537 

1095 

1102-2540-3531 



42 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 1 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

9. 

9. 

9. 

9. 

9. 

9. 

9. 

0. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

5. 3. 0. 

5. 3. 1. 

SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai con
tratti 

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO. 

Ferrovie dello Stato 

1106 

1082 

1104 

1109 

1107 

1103-2531-4032-4533 

1105 

1171-1571-2071-2571 

3571-4571 

3071-3588 

1172 

4573 



43 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 1 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

5. 6. 0. 

5. 6. 1. 

5. 6. 3. 

5. 6. 4. 

5. 6. 9. 

5. 7. 0. 

5. 7. 1. 

9. 0. 0. 

9. 4. 0. 

12. 0. 0. 

12. 6. 0. 

12. 6. 1. 

AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI. 

I.N.P.S 

I.N.A.I.L , , 

I.N.A.M. e Casse mutue malattie 

Altri 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

Enti dell'amministrazione centrale 

CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI 

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI 

ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. 

Aiuti all'investimento 

3575-3578-3579-3580 
3589-3590-3591-3592 

3593-3599-3604 

3577-3608 

3573-3574-3576-3581 
3582-3583-3584-3585 
3586-3587-3594-3596 

3597 

3595-3598-3600 

4572 

1191 

8051-8052 



44 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 2 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

8. 0. 0. 

8. 1. 0. 

8. 1. 1. 

8. 1. 2. 

8. 1. 3. 

8. 1. 4. 

8. 1. 5. 

8. 1. 6. 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VIII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

LAVORO. 

Lavoro e occupazione 

Numero dei capitoli 

1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1016-1017 
1018-1019-1020-1021 
1024-1071-1072-1081 
1082-1083-1091-1093 
1094-1095-1096-1097 
1098-1099-1100-1101 
1102-1103-1104-1105 
1106-1107-1109-1110 

1171-1172-1191 

1501-1502-1503-1504 
1505-1506-1531-1532 
1533-1534-1535-1536 
1571-2001-2002-2003 
2004-2005-2031-2032 
2033-2034-2035-2071 
2501-2502-2503-2504 
2505-2531-2532-2533 
2534-2535-2536-2537 

2540-2571 

3587-3598 

8051-8052 

3031-3071-3571-3595 

4031-4032-4531-4532 
4533-4571-4572-4573 



45 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 2 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

8. 2. 0. PREVIDENZA SOCIALE. 

8. 2. 1. Spese comuni 

8. 2. 2. Fondo sociale 

8. 2. 3. Cassa unica assegni familiari 

8. 2. 4. Disoccupazione involontaria, Cassa integrazione guadagni e Fondo adegua
mento pensioni . 

8. 2. 5. Casse mutue malattia 

8. 2. 9. Altre 

B. 3. 0. ASSISTENZA PUBBLICA. 

8. 3. 4. Sordomuti e ciechi 

3. 9. Altre 

3531 

3591-3592 

3578-3593 

3575-3579-3589-3590 

3573-3574-3576-3581 
3582-3583-3584-3585 
3586-3594-3596-3597 

3577-3580-3599-3600 
3604 

3588 

3608 



46 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 3 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 1016. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Spese fisse ed obbligatorie) 

QUALIFICA 

a 
.6* 
1=5 a 
o.S 

si 
cu 

Numero 
dei posti 

fi s j 
§■3.! 

ss M 

0513 o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 

13» 

mensi

lità 

PEHSONALE DI RUOLO. 

Dirigenti. 

Dirigente generale 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

Totale . 

Ruolo ad esaurimento 
della carriera direttiva. 

Ispettore generale 

Direttore di divisione 

Totale 

Carriera direttiva. 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore di sezione 

Consiglieri . . . . 

Totale 

« 1 

465 

426 

387 

30? 

257 

13 

77 

77 

59 

W0 

71.970.000 

48.376.000 

187.83i.000 

» 

311.169.000 

167.802.550 

S9.281.800 

105.781.300 

332.835.550 

1.991.808 

2.560.896 

12.235.390 

» 

30.396.517 

80.218.500 

» 
» 

6.247.509 

4.031.250 

15.652.000 

16.788.096 110.612.047 25.980.750 

16.788.0i96 

7.113.60) 

15.934.464 

62.277.450 

24.838.750 

46.418.800 

13.985.213 

4.935.983 

8.815.100 

30,836.160 132.535.000 27.736.296 

http://187.83i.000
http://16.788.0i96


47 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dì ruolo e non dì ruolo. 
(Spese fìsse ed obbligatorie) 

QUALIFICA 

a 
.So 
-

1 C 
o.2 

■GB 
ed "3 

Numero 
dei posti 

fi X-O 

S S f. 
K re o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 

13» 

mensi

lità 

Carriera di concetto. 

Segretario capo 
Segretario principale 
Segretario principale 

Segretario 
Segretario 
Segretario 

Totale 

Carriera esecutiva. 

a) Persona le amminis t ra t ivo 

Coadiutore superiore 
Coadiutore principale . . . . 
Coadiutore principale . . . . 
Coadiutore 
Coadiutore 
Coadiutore 

Assistente alla vigilanza . . . 
Assistente alla vigilanza . . . 

b) Persona le tecnico. 

Meccanografo superiore . . . 
Meccanografo 
Meccanografo 

Totale 

370 
287 
255 
218 
178 

313 
183 
163 
133 
120 
313 
183 

246 
018 
188 

34 

31 

20 

73 54 

25 

103 

99 

i 3 

235 145 

23.931.600 
48.024.SOI 
13.775.734 

1.602.300 
14.301.300 
8.232.000 

109.957.834 

32.143.379 
114.441.688 
21.184.530 
50.318.080 
3.005.964 

» 
» 

» 
3.204.600 

» 

224.298.241 

2.276.352 
5.690.880 
1.991.808 

284,.54i4 
3.129.984 
1.991.808 

15.365.376 

4.837.248 
19.348.992 

4.268.160 
11.381.760 

853.632 

569.088 

41.258.C 

9.920.000 
21.341. 
5.780. 

797. 

5.418. 

51.965.650 

18.987.250 
56.742.600 
11.334 
28.078. 
1.867 

s> 

1.668.9 
» 

116.668.350 

1.994.309 
4.002.075 
1.147.978 

133.525 
1.199.275 

686.000 

9.163.153 

2.678.615 
9.536.807 
1.765.378 
4.193.173 

250.497 

» 
267.050 

18.691.520 



48 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Spese fisse ed obbligatorie) 

QUALIFICA 

3 
i o 
■^ B 
o,2 

Numero 
dei posti 

s2 3 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 

13» 

mensilità 
TOTALE 

Commessi 
Commessi 
Commessi 
Commessi 
Commessi 

Carriera ausiliaria. 

a) addetti agli uffici. 

capi 
capi 

165 
Iffi 
183 
115 
100 

b) Personale tecnico. 

Agente tecnico capo 
Agente tecnico capo 
Agente tecnico 

Totale 

Totale generale 

166 

143 

103 

38 

813 

15.007.773 

13.558.536 

34.678.578 

6.064.667 

» 

2.789.331 

1.061.060 

1.955.100 

68 75.106.028 

1.053.365.653 

3.1Ì9.984 

3.414.528 

9.389.952 

10.309.760 

8.987.400 

20.540.850 

3.883.250 

» 

1,290.6*8 

1.129.878 

2.889.881 

505.389 

569.088 

281.544 

569.088 

1.874.50) 

748.850 

1.244.900 

232.444 

87.587 

162.925 

19.348.992 47.58i9.6O0 6.258.752 

132.597.504 110.612.047 348.768.600 7.780.471 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipen
denti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

Assegno personale di sede 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— alìquota del 5,60 per cento 
— aliquota aggiunt iva dell 'I,50 pe r cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni pe r l ' esple tamento di concorsi già bandit i 

Totale . . . 

29.698.155 

27.090.342 

67.499.261 

13.446.114 

5.4«5.3S6 

2.1,72.131 

3.933.013 

1*8.302.372 

1.7S3,11M.275 

761.011,552 

111.840.000 

139.80O.000 

20.970.000 

1.930.000 

67.770.586 

132.353.106 

35.461.704 

«.768.757 

3.100.000.000 

http://47.58i9.6O0


49 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 4 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 1501. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Spese fisse ed obbligatorie) 

QUALIFICA 

a 
> 

6 a osta 
a 
P-, 

Numero 
dei posti 

8-2 .a 
s i 3 
s -, s 
.23 £ M 
P* IS o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
di 

Assegno 
pere

quativo 

13» 
mensi

lità 

PERSONALE DI RUOLO. 

Dirigenti. 

Dirigente superiore . . . . 

Primo dirigente 

Ruolo ad esaurimento 
della carriera direttiva. 

Ispettore generale 

Direttore capo . 

Totale 

Carriera direttiva. 

Direttore capo aggiunto . . . 

Direttore capo aggiunto . . . 

Direttore capo aggiunto . . . 

Direttore capo aggiunto . . . 

Direttore capo aggiunto . . . 

Direttore 

Consigliere 

Consigliere 

Totale 

Ruolo ad esaurimento 
di cui alla tabella D 

allegata alla legge 628/1961. 

Direttore capo 
Direttore capo 
Direttore capo 
Direttore capo 
Direttore capo 

Totale . 

530 

487 

455 

436 

387 

307 

257 

190 

530 

487 

« 

4i26 

387 

80.6251 

423.6961 

4.368.1(66 

27.600.798 

50.659.245 

180.953.900 

1,33 112 504.321 31.868.9 231.612.745 

143.1O4.000 12.235.392 

22 43 143.104.000 1(2.235.3.9: 

>1?3 

■ 492 

IO). 195.200 

108.089.100 

319.851.720 

149.085.321 

9.105.408 

10.812.672 

38.413.440 

31.909.888 

665 282 677.221.341 813.241.408 

42 

» 

184.793.834 11.950.84S 

42 134.793.834 1,1.950.848 

6.71.760 

35.308.000 

42.026.750 

54.562.700 11.925.3 

54,562.700 11.935.333 

40.604.800 

40.110.900 

134.129.250 

62.450.850 

8.349.600 

9.007.425 

26.654.310 

12,423.776 

277.295.800 56.435.111 

53.293.8O0 

» 

11.232.820 

» 

53.293.800 11.232.820 

4 .  LAVORO  PREVISIONE. 



50 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 4 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 1501. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Spese fìsse ed obbligatorie) 

QUALIFICA 

a 
.Su 
_ J- , 

o 2 

u § 
s s 
nJT3 
u as 
a, 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Quote 
di 

aggiun
ta di 

famiglia 

Indennità 
dì 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

13» 

mensi

lità 

TOTALE 

Segretario 
Segretario 
Segretario 
Segretario 
Segretario 
Segretario 
Segretario 
Segretario 
Segretario 
Segretario 

Carriera di concetto. 

capo . . . 
capo . . . 
capo . . . 
principale . 
principale 
principale 
principale 

Totale 

Carriera esecutiva 

a) Addetti al servizio 
avviamento dei 

Addetto superiore 

Addetto principale 

Addetto principale 

Addetto . . . . 

Addetto . . . . 

Addetto . . . . 

lavoratori 

Totale 

b) Personale d'archivio. 

Coadiutore superiore . 

Coadiutore principale 

Coadiutore principale 

Coadiutore 

Coadiutore 

Coadiutore . . . . 

Totale 

387 
370 
307 
297 
257 
255 
218 
178 
uso 

271 

243 

io 
148 

245 

213 

183 

113 

133 

120 

115 

384 

929 

132 

573 

, 260 

955 

83 

399 

.293 

» 
39 
61 
18 

1521 
» 

77 
1415 

97 
2 

756 

916 

74 

USO 

87 

109 

[188 

15 

668 

110.933.550 
174.183.975 
39 ,333.» 

753.281.31 
» 

151.533.074 
251.4ffl.912 
126.9K.1M) 

2.35.2.000 

1.600.003.852 

200.037.600 

678.877.434 

li37.5a.275 

5S3.994.730 

> 

1(6.317.000 

1.598.793.019 

139.918.338 

304.107.995 

«7.019.353 

13X116.768 

.186.389.768 

13.560.750 

192.869 

11,097.216 
17.357.184 
3.699.078 

91,338.634 

21i909.888 
41.543.424 
37.600.768 

215.115.264 

27.316.234 

103.004.938 

23.617.152 

102.435.840 

4,368.160 

260.642.304 

31,055.256 

52.'640,64i0 

34.755.328 

31,015.296 

52.925.184 

4.268.180 

186.660.864 

» 

41,166.450 

75.640.000 
12.916,150 

342.S23.05O 

» 
63.582.750 

Mfi.484.» 
76.794.909 

1.518.000 

730.635.500 

97.488.000 

348.949.900 

70.589.000 

288.000.000 

» 

9.183,000 

814.170J 

73:944.500 

154,373.250 

65.680.650 

76.512.550 

115.775.700 

7.'770.000 

©1.066.650 

9.244.463 
14.515.33il 
2.444.488 

62.773.449 
» 

13.627.756 
20.966.743 

10.575.425 
196.000 

138.333,655 

16.669,8)90 

56.573.119 

11463.856 

4)3.999.560 

» 

1.389.760 

133.OoS.085 

111,659,853 

25,342.383 

9.751.618 

11.426.397 

15.530.814 

1.130.063 

74.8*1.073 

172.441.679 
281.896.490 

48.393.560 
1.219.918.514 

» 
349.653.468 
430.445.279 
241.876.193 

4,665.088 

2.679.088.271 

341.511.624 

1.187.406.371 

243.197.283 

1.001.430.130 

> 

31.127.910 

2,804.672.30 

536, 

217. 

256. 

370. 

,26, 

,578.847 

,464.318 

.206.911 

071.011 

601.466 

728.973 

1.653.651.456 

http://251.4ffl.912
http://126.9K.1M
http://li37.5a.275
http://5S3.994.730
http://14.515.33il
http://133.OoS.085


51 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 4 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 1501. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Spese fìsse ed obbligatorie) 

QUALIFICA 

■^ a 
o.2 
is 5 
B.
CST3 
S-i 

Numero 
dei posti 

3 ; « 
«•Sii 
S iS a 
« a> to 

S) 

fc. Cir 
a os 
o o ^ 

ri 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 

13* 

mensi

lità 

TOTALS 

Carriera ausiliaria 
a) Personale addetto agli uffici. 

Commesso capo 
Commesso capo 
Commesso . . 
Commesso . . 
Commesso . . 

Totale 

b) Personale tecnico. 

Agente tecnico capo 

Agente tecnico capo 
Agente tecnico 

Totale . . 

PERSONALE INQUADRATO NEL RUOLO SPECIALE 
AD ESAURIMENTO. 

(A norma dell'articolo 3 
della legge 22 dicembre 1960, n. 1600) 

Impiegati 
Impiegati 
Impiegati , 

Totale . . . 

Totale generale . . . 

165 
M3 
133 
115 
100 

M3 

133 

Iffi 

,205 

73 
35 

'M8 
1 41 

10 

108.298.556 

32.109.568 

162.761.14 

36.387.992 

7.350.000 

330 346.9 

39.287.323 
16.371.603 
43,012.200 

245 
186 

94 74 87.671.736 

8.752.811 

31.032.309 

31,7ì52.000 

46 1.907.11,1 

3.893 1228 6,068.416.82 

2a.625.3K4 
7.398.144 

42.112.512 
11.666.3041 
2.845.440 

85.647.744 

5.975.434 
3,699.073 

11.381.760 

21.1056.256 

893.682 
5.408.336 
6.829.056 

13 

918,508.032 231.612.745 

71,231.000 
19.472.700 
92.122.609 
22.744.750 
5.150.000 

2.675.796 
13.563.497 
3.032.332 

618.500 

210.721,050 28.909.005 

19.682.250 
9.736.350 

24.898.000 

2.440,660 
1,280.967 
3.584.350 

54.316.600 7.305.977 

2.997.750 
15.O42.3O0 
18.576.000 

562.734 
2.583.525 
2.646.000 

38.616.» 5.792.259 

2.725.669.050 

Indenni tà in tegra t iva speciale 
Onere der ivan te da l l a legge 28 apri le 1976, n. 155, concernente coper tura finanziaria dei de

cre t i del Pres iden te della Repubbl ica recan t i anticipazioni di benefici economici ai dipen
denti della pubblica amminis t raz ione 

Onere der ivan te da l l a legge 14 apr i le 1977, n. 112, r ecan te coper tu ra finanziaria del decre to 
del Pres iden te della Repubbl ica concernente corresponsione d i migl iorament i economici ai 
dipendent i dello Stato 

Assegno persona le di sede 
Onere der ivan te dal l ' aumento previs to p e r l a t red ices ima mensil i tà 
Contributi previdenzial i a car ico dello Sta to 

Contributi assistenzial i a car ico dello Sta to : 
— aliquota del 5,60 per cento 
— al iquota aggiunt iva dell'1,50 pe r cento 

Aument i periodici di stipendio, var iazioni delle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni p e r l ' esp le tamento di concorsi già bandit i 

Totale . . . 

210.179.780 
61.858.198 
310.560.573 
73.831.378 
15.957.940 

672.1185.8 

57.386.257 
30.087.998 
82.876,310 

170.350,559 

11.168.927 
54,034,461 
59.803.056 

125D04.444 

10.439.074:717 

5.271.556.416 

774.730.000 

968.4190.000 
5.760.000 

145.360.000 
403.903.398 

838.681.453 
221.968.346 

340.674.870 

19.400.000.000 

http://2a-.625.3K4


52 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 5 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo 1502. — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. 
(Spese obbligatorie) 

QUALIFICA 

CU 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

retribuzioni 
al 

personale 
in 

servìzio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
pere-

quativo 

13» 
mensi

lità 

Personale inquadrato nel ruolo speciale 
ad esaurimento, a norma dell'articolo 3 
della legge 22 dicembre 1960. n. 1600. 

Salariati. 

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune 

Totale 

190 

173 

183 

19.516.081 

34.713.302 

10.626.993 

64,856.376 

3.699.072 

7.398.144 

2.845.110 

13.942.8 

lil.745.5if» 

21.539.700 

6.079.0519 

39.364.250 

1.626 .'340 

3.892.776 

885.583 

5.401.698 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalia legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei de

creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato 

Assegno personale di sede 
Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

Importo differenziale tra le spese per aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote 
di aggiunta di famiglia, promozioni in corso e la somma da dedurre per comandi presso 
il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia 

Totale generale . . . 

http://lil.745.5if�


53 
Stato di previsione 

per l ' anno finanziario 
1978 

Allegato N. 6 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 2001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Spese fìsse ed obbligatorie) 

QUALIFICA 
a 
tu 

a 
a 
u 
co 

CU 

Numero 
dei posti 

_,» 
S i » 
« ■ a s 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 

pere

quativo 

13* 

mensi

lità 

TOTALIS 

Collocatori di ruolo. 

Collocatore superiore 

Collocatore principale 

Collocatore principale 

Collocatore 

Collocatore 

Collocatore 

Totale collocatori di ruolo 

Collocatori a contratto. 

Collocatore di l a classe 

Collocatore di 2 a classe 

Collocatore di 3 a classe 

Totale collocatori a cont ra t to . 

Totale gene ra l e . 

270 

243 

220 

203 

175 

118 

? 4.045 

2.93! 

I 334 

1,9' 

245 

302 

1.783.668.600 

8.434.330.038 

572.118.000 

3.169.411.128 

330.887.690 

338.515J609 

343.569.664 

952, 

100. 

562 

59 

85 

7.883 7.07! 12.809.231.fl68 

084.234 

728.576 

258.944 

713,280 

932.388 

2.014.286.976 

56.585.987 10.528.128 

175 

148 

56.585.987 10.528.128 

7.883 7.M6 12.665.817.013 2.024.815.104 

869.368.000 

3.225.378.790. 

300:900.000 

1.580.8001.000 

174.868.750 

184.884,400 

148.639.06fl 

335.360.81 

47.701.500 

36(1.117,994 

■27.573.975 

37.376.30] 

3.046.145.314 

14.137.161.798 

1.021.748.076 

5.576.587.666 

803.043.695 

636.708.588 

1.060.769.255 22.010.385.137 

29,600.000 4.715.498 101.429.613 

> 

> 

29.600.000 4,715.498 101.429.8il8 

6,365.697.850 1,055,484.753 

Indenni tà in tegra t iva speciale 

Onere der ivan te dal la legge 28 apr i le 1976, n. 155, concernente coper tu ra finanziaria dei de
c r e t i del Pres iden te del la Repubbl ica recan t i anticipazioni d i benefici economici a i di
pendenti della pubblica amminis t raz ione 

Onere der ivan te dalla legge 14 apr i le 1977, n. 112, r e c a n t e coper tu ra finanziaria del dec re to 
del Pres iden te della Repubbl ica concernente corresponsione d i migl iorament i economici ai 
dipendent i dello Sta to 

Assegno personale di sede 

Onere der ivan te da l l ' aumento previs to pe r la t red ices ima mensil i tà 

Contributi previdenzial i a car ico dello Stato 

Contributi assistenzial i a car ico dello Sta to : 
— aliquota del 5,60 p e r cento 

— al iquota aggiunt iva dell'1,50 p e r cen to 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni delle quote di aggiunta d i famiglia, promozioni in 
corso 

Totale . . . 

32.111.814.750 

11,620.940.352 

L7O7.84O.00O> 

2,134,800.000 

20.640.000 

320.220.000 

852.611.867 

1.776.800.479 
475.928.899 

278.408.853 

..300.000,000 

5 .  LAVOHO  PREVISIONE. 

http://12.809.231.fl68
http://148.639.06fl
http://101.429.8il8
http://L7O7.84O.00O


54 
Stato di previsione 

oer l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 7 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Spese fìsse ed obbligatorie) 

QUALIFICA IS s 
E 
cSTJ 
% 

CU 

Numero 
dei posti 

«•SS 
S B 
w a> bi> 
« 5 o 

s oc

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
perso
nale 
in 

servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 

13» 
mensi

lità 

PERSONALE DI RUOLO. 

Dirìgenti. 

Dirigente superiore 

Primo dirigente . . . 

Totale 

Ruolo ad esaurimento 
della carriera direttiva. 

Ispettore generale . . . 
Ispettore dirigente . . . 

Totale . . 

Carriera direttiva. 

Ispettore dirigente aggiunto 
Ispettore dirigente aggiunto 
Ispettore dirigente aggiunto 
Ispettore dirigente aggiunto 
Ispettore dirigente aggiunto 
Ispettore superiore . . . . 

Primo ispettore 

Primo ispettore 

Primo ispettore 

Totale . . . 

D 

E 

530 

487 

465 

436 

387 

307 

257 

218 

199 

97 

M 

a 

,178 

>557 

114 

745 

95 

14 

m. 

112.875.000 

396.552.000 

» 

5.975.424 

26.463.592 

609.4:27.000 ■32.438.01(6 

8.800.000 

25.632.000 

34.432.000 

» 

» 

» 

» 

506.312.100 

345.913.712 

183.936.4i35 

22.432.2010 

11.1(72.000 

1.069.786.4(47 

569.088 

2.560.896 

3.19.5 

70.932.913 

TO9.360J17 

240.283,290 

» 

» 

50.648.832 

tì.548.424 

37.031.880 

3.983.816 

2.278.352 

125.483.904 

3.110.000 

11.430.100 

14.530.100 

9.406.250 

33.048.000 

42.462,260 

2.186.000 

2,869.333 

» 

187.887, 

145.05:! 

77,949. 

11,249. 

6.428. 

427.87f.950 

42.192.675 

28.838.12 

15.328.036 

1.869.360 

931.000 

89.147.203 

http://183.936.4i35
http://427.87f.950


55 
Stato di previsione 

per l'anno finanziarie 
1978 

segue Allegato N. 7 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 2501. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Spese fisse ed obbligatorie) 

tu 

£s 
o.2 

•S3 g 
<UtS 
H..H 
CBT3 

OH 

Numero 
dei posti 

3 „. « w a> &B 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
perso
nale 
in 

servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

13» 

mensi

lità 

TOTALE 

Carriera di concetto. 

Ispettore capo e Segretario 
capo 

Ispettore principale e Se
gretario principale . . . 

Ispettore principale e Se
gretario principale . . . 

Ispettore e segretario . . . 

Ispettore e segretario . . . 

Ispettore e segretario . . . 

Totale . . . 

Carriera esecutiva. 

a) Addetti alla vigilanza 

Addetto superiore . 

Addetto principale . 

Addetto principale . 

Addetto 

Addetto 

Addetto 

b) Personale d'archivio. 

Coadiutore superiore 

Coadiutore principale 

Coadiutore principale 

Coadiutore . . . . 

Coadiutore . . . . 

Coadiutore . . . . 

Totale 

370 

397 

178 

160 

37(3 

343 

175 

245 

213 

183 

1163 

102 

►SCO 

■ 4134 

,048 

468 

303 

69 

307 

'348 

» 

21:1.306.150 

■884.694.987 

49.9418.756 

(61(1.477.560 

12.069.063 

82.328.000 

1,881,82 

169.355.350 

643.345.736 

53,886.526 

661,309.210 

83.194.628 

75.616.042 

73.439.704 

205.046.176 

1148.8131,915 

21.188.000 

1:5(17 2.025.093,286 

21.056,256 

107.273.088 

7.398.1» 

H01018.130 

2.560,896 

H5.080.832 

254.382.3136 

20.771.712 

97.598.592 

8.820.864 

97.314.048 

112.519.936 

13.089.024 

14.796.288 

46.380.672 

4il.258.880 

6.829.056 

359.379.072 

91.760.000 

402.277.850 

21,4iB9.500 

283.183.500 

7,125.30) 

41,032.000 

17.608.763 

73.724.581 

4,162,396 

50.958.463 

1.005.755 

5.194.000 

8.838.150 162.651.958 

74.131.500 

330.634.850 

26.350.000 

273.600.000 

43:967. 

38.384, 

39.257, 

114.417. 

90.255, 

12.432, 

700 

250 

13.379,612 

53.603.8M 

4.4190.544 

46.775.767 

» 

6.932.886 

6.301.337 

6.119.975 

17.087.181 

12.402.660 

1.764.000 

1J043.430.550 168.757.773 

341.730.169 

1.487.970.486 

82.978.796 

1.046.630.643 

22.76(1.014 

■123.624.832 

3.085.695.940 

287.538.174 

1.125.082. W 

93.547.933 

978.999.025 

» 

146.614.450 

133.391.103 

133.613.367 

382:931.879 

292.748.705 

42.193.056 

6,680.681 

http://4il.258.880


56 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 7 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 2501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Spese fisse ed obbligatorie) 

QUALIFICA 

cu 

£« 
— a 
u fi 
03 ■ti 
n 

Carriera ausiliaria. 

a) Personale addetto 
agli uffici. 

Commesso capo . . . . 

Commesso capo . . . . 

Commesso 

Commesso 

Commesso 

b) Personale tecnico. 

Agente tecnico capo . 

Agente tecnico capo . 

Agente tecnico . . . 

Numero 
dei posti 

3 CP 
0>J3 

3% 
« « O 

165 

m 
133 

115 

103 

Totale 

Totale generale 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

78 

143 

133 

49 

40 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Indennità 
di 

funzione 

26.680.500 

■34,279,24)4 

47.215.642 

32.932.478 

187 

2.920 

19.526.268 

18.761.234 

39.077.532 

309.1)96.898 

5,879.739,127 

5,680.880 

6.259.968 

13.089.024 

10,812.(672 

284.544 

3.983.616 

4,837.348 

111)97.216 

A s s e g n o 
pere

quatilo 

13
a 

men

silità 

56.065.168 

830,888.481 240.283.2,90 

18.745.000 

16.478.900 

38,632.71» 

21.080.500 

515.000 

13.121,900 

12.732.150 

24275.560 

135.579.300 

2.468.051.050 

2.233.375 

2.023.270 

3.934,837 

2.743.540 

61,250 

1.627,105 

1.983.436 

3.256.461 

17.433.074 

473.311.593 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato 

Assegno personale di sede 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 

— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso e nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi già banditi 

Totale . . . 



57 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 8 Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 

Capitolo n. 2505. — Competenze al personale dell'Arma dei Carabinieri che presta servizio nell'interesse 
dell'Ispettorato del lavoro. (Spese obbligatorie) 

GRADI a 
ci u 
ai 

CU 

Numero 
dei posti 

co O bD 

«73 S 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
pere-

quativo 

Indennità 
mensile 
d'istituto 

13* 

mensi

lità 

Marescialli maggiori 

Marescialli capi . 

Marescialli ordinari 

Brigadieri 

Vice Brigadieri 

Appuntati 

Carabinieri 

218 

195 

153 

133 

150 

138 

M 

142 

179 

1,762.530 

21.570.402 

9.291,870 

il.029.085 

164.382.750 

41.535.585 

4.644 

3.983.6.18 

1:991.801 

4.837,2 

40.405.248 

11.097.318 

834.450 

11.682.300 

5,84.1.150 

lil.90D.000 

6.350:900 

24.275.550 

876.000 

i l . 112.000 

7.188.1 

14.832.C 

116.724.000 

31,896,01 

1416.877 

1,797.533 

774.322 

1.752.424 

13.698.562 

3.461.300 

T o t a l e 
230 259.572.222 2.599.8 1160.884,350 185.628.000 21.831.018 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1975, n. 135, art. 2 

Onere derivante dalla legge 27 maggio 1977, n. 284 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato 

Assegno personale di sede 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 

— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso 

Totale . . . 

http://il.029.085
http://lil.90D.000

