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Concessione di un compenso una tantum  agli assuntori, agli incaricati e 
ai coadiutori dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché 
al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con con
tratto a tempo determinato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli assuntori, agli incaricati utilizzati in 
base agli articoli 18 e 26 della legge 30 dicem
bre 1959, n. 1236, e ai coadiutori dell’Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché 
al personale utilizzato sulle navi traghetto 
dell’Azienda stessa con contratto  a tempo 
determinato, è concesso un compenso spe
ciale una tantum  per le particolari prestazio
ni rese durante l’esercizio finanziario 1962-63 
in dipendenza dell'aumento del traffico.
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Art. 2.

L’im porto dei singoli compensi e le mo
dalità di corresponsione degli stessi sono sta
biliti con decreto del Ministro per i trasporti 
e per l’aviazione civile in relazione alla qua
lità e all'entità delle prestazioni rese dagli 
interessati.

Art. 3.

All’onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 250.000.000, 
si provvede con riduzione dello stanziamento 
del capitolo n. 4 (« Forniture, spese per i ser
vizi in  appalto e corrispettivi per prestazioni 
diverse »), per line 100.000.000, e dello stan
ziamento del capitolo n. 13 (« Forniture, spe
se per i servizi in appalto e corrispettivi per 
prestazioni diverse »), per lire 150.000.000, 
dello stato di previsione della spesa dell’Am- 
ministrazione delle ferrovie dello Stato per 
l’esercizio finanziario 1963-64.

Il M inistro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con proprio decreto, alle occor
renti variazioni di bilancio.


