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Concessione di una indennità una tantum  
al personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale impiegatizio ed operaio del-' 
l’Amministrazione autonoma dei monopoli 
di 'Stato, in servizio nel secondo semestre 
1962, è concessa una indennità foirfetaria 
una tantum, non pensionabile, nelle seguen
ti misure lorde, in relazione al coefficiente 
di stipendio o paga corrispondente alla qua
lifica rivestita al 1° luglio 1962 o alla data di 
assunzione se 'successiva:

lire 26.096 ai dipendenti ton coeffi
cienti 211 e inferiori;

lire 36.534 ai dipendenti con coefficien
ti da 238 a 240;

lire 37.174 ai dipendenti con coefficien
te 284;

lire 39.084 ai idipendenti con coefficien
ti da 325 a 357;

lire 50.251 ai dipendenti con coefficien
ti superiori a 357.

La predetta indennità va corrisposta entro 
il 15 gennaio 1963.

Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal 
'seirvizio avvenute nel corso del semestre, 
l’indennità spetta in misura pari ad un sesto 
per oìgni mese e frazione di mese superiore 
a 15 giorni di servizio.

La ripetuta indennità è inoltre ridotta 
nella stessa proporzione della riduzione o 
della sospensione dello stipendio „o paga, nei 
casi di congedo 'Straordinario, di aspettati
va, di sanzione disciplinare od altra posizio
ne di stato che importi riduzione o sospen
sione di dette competenze; a tal 'fine si tra
scurano i periodi senza titolo a stipendio o
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paiga, o coill stip1endio o paga ridotti, che 
iSemestre predetto non superino singolar-
mente quindici giorni o nel complesso non 
raggiungano tr·enta giorni. 

Le disposizioni idi cui ai precedenti commi 
si a1pplkano anche agli operai dell'A.rmmi-
nistrazione arutoìlloma :dei monopoli di Stato 
ass1unti per la.vo:ri di ·caratte11e stagionale, 
nonchè· al personale di altre Amministrazio-
ni statali in servizio nell'Amministrazione 
suddetta in posizione di comando o di di-
stacco, semprechè sia stato ammesso a ibe-
neficiar·e del ;premio per l'incremento 1del 
rendimento industriale dell'Amministrazio- I 
ne medesima e ìllon fruisca di -competenze 
accessorie .a •.carico dell'Amministrazione di I 
appa.rtenenza. 

Art. 2. 

All'onere di 600 milioni, derivante daJ-
1 'applicazione della presente legige, farà 
fronte con una cor,rispondente riduzione 
dello stanziamenito del caipitolo n. 35 dello 
stato pnevisione ·della spesa dell'Ammini-
strazione autonoma monopoli di Stato 
per l'esercizio finanziario 1962~63. 

Art. 3. 

Il Ministro del •tesoro è autoirizzato ad 
appal'!tare, con ipropri decreti, variazioni 

bilancio occorrenti per I'attuazi0ine 
presente 


