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NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato

O n o r e v o li S e n a t o r i . — L’unito disegno di 

legge prevede l'attribuzione al personale del
l’Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato di un assegno temporaneo, con ef
fetto dal 1° gennaio 1963.

Detto assegno non è pensionabile ed ha 
carattere transitorio, in previsione della si
stemazione generale del trattam ento  econo
mico dei pubblici dipendenti, in corso di stu
dio da parte della Commissione per la rifor
ma della Pubblica Amministrazione.
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Al rpers0111:aile dell' Arrnminis trazione au ton o-
rna monopoli di Stato, è a 
decm1reDe dal 1° gennaio 1963, un asse~11.f) 
temporaneo, nelle 'misure in-
dicate nella unita tabella. 

Art. 2. 

as~sei;?no temporaneo cui 

Art. 3 .. 

All'onere l~re 2.000.000.000 derivante 

autonoma monopoli di Stato. 

articolo : Art. 4. 

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in 
tutti i 'Casri di riduziiOlile dello 
o retribuzi01I1e, so-
spensirn1e delle stesse; 

b) è ridotto, proporzione, neii cas1 rn 
cui le .p1restazioni del personale siano ridotte 
rispetto ·all'orario normale; 

e) non è computabile agli effetti del trat-
tamento di quiescenza, di previdenza del-
l'indennità di licenziamento, nè va consi-
derato per la determinazione della 
zione a titolo 
qualsiasi altro emolumento, a "n·'''MUUH'-1 

toilo, •commisurato aìlo stipendio, paga o re-
tribuzione; 

d) non comporta il riasso1rbimenito 
assegni personali pensionabìli o non 
nabili eventualmente in godimento; 

e) è soggetto alle ritenute 
salvo quanto previsto nell'ultimo oornma del 
presente articolo. 

cumulo d'impieghi crnnsentito In caso 
dalle norme non 
più di un assegno temporaneo. 

Per il personale salarriato la 
guagliata a giornata 
neo sì considem in aggiunta paga, agli 
effetti dell'artioolo 10, quarto e quinto com-
ma, del decreto del deUa "'e""',_ 
blica 11 gennaio n. 19 e dall'a:rt:kolo 30 
della 1legge 5 marzo n. 90. 

entra ]n vigotre n giorno 
a quello della sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana. 

temporaneo spettante dal 1° gen-
naio 1963 al personale civile dipendente dal-
la Amministrazione autonoma dei monopoli 

Coefficienti 
dì 

a) impiegati 

900 
670 
500 
402 
357 
340 
325 
284 

190 al 240 
da,1 136 180 

operai 
dal 183 al 210 
dal 172 al 177 

165 
151 

di Stato 
Misure mensili 

lorde 
dell'assegno 

75.000 
70.000 
52.000 
39.000 
31.500 
28.000 
26.000 
26.000 
23.500 
18.000 
14.000 

18.000 
15.500 
14.000 
14.000 


