
SENATO DELLA REPUBBLICA 
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TABELLA n. 18 
Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali 

per l'anno finanziario 1977 
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 
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Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
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NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 
1977 reca spese per complessivi milioni 58.791 di cui milioni 1.791 per la parte corrente 
e milioni 57.000 per il conto capitale. 

(N. 280-18) 
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Atti Parlamentari — II — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1976, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 47.207, così risultante: 

-f milioni 207 per la parte corrente; 
+ milioni 47.000 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 
1° luglio 1975, dal 1° gennaio 1976 
e dal 1° luglio 1976 (legge 31 lu
glio 1975, n. 364, decreti ministe
riali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 
1976) + milioni 113,-

— aumento alle quote di aggiunta di 
famiglia recato dalla legge 31 lu
glio 1975, n. 364 + » 5,6 

— anticipazioni di benefìci economici 
ai dipendenti della pubblica ammi
nistrazione (legge 28 aprile 1976, 
n. 155) + » 51,4 

— adeguamento capitoli per stipendi 
e retribuzioni al personale . . . -f » 49,1 

— adeguamento capitoli per pensioni — » 21,8 

— collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) + » 14,7 

— — + milioni 212 -
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi

genze della gestione — » 5 -

+ milioni 207 -

Per quanto concerne il conto capitale, le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di 
dettaglio) + milioni 47.000 -

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. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A tale fine le spese in parola — ammontanti a milioni 58.791 
paté, nel prospetto che segue, per sezioni e categorie: 

vengono raggrup-

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento): 

Totale spese correnti . . . 

Spese in conto capitale (o di investimento): 

Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico -scientifiche 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Trasporti e 
comunicazioni 

( 

— 

15.000-

15.000-

15.000 -

Azione 
ed interventi 

nel campo 
economico 

n milioni di lir* 

1.410,2 

4 0 -

338,3 

2 -

0,5 

1.791 -

42.000 -

42.000 -

43.791 -

In 
complesso 

i) 

1.410,2 

4 0 -

338,3 

2 -

0,5 

1.791-

15.000 -

42.000-

57.000 -

58.791 -

Le spese per trasporti e comunicazioni riguardano totalmente l'esecuzione di studi, ricer
che, progettazioni e avviamento alla produzione di aeromobili idonei a percorsi internazio
nali (milioni 15.000). 

Le spese per interventi nel campo economico concernono principalmente il conferimento 
ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ElSTI e dell'IRI per la sottoscrizione dell'aumento del 
capitale della società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — Società per azioni 
(milioni 42.000). 

La complessiva spesa corrente di milioni 1.791 include milioni 1.410,2 di spese per 
il personale in attività di servizio così costituite: 

Consistenza 
numerica 

194 -

2 2 -

2 1 6 -

Assegni 
fissi 

( i 

1.047,5 

9 2 -

1.139,5 

Competenze 
accessorie 

n m i l i o n 

153,1 

6,3 

159,4 

Oneri 
previdenziali 

d i l i r e ) 

102,8 

8,5 

111,3 

Totale 

1.303,4 

106,8 

1.410,2 

2. — PREVISIONE PARTECIPAZIONI STATALI 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 40 riguardano esclusivamente 
i trattamenti provvisori di pensioni ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa 
fissa. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 338,3 riguardano, soprattutto, 
l'affitto della sede del Ministero e la sua manutenzione, nonché spese postali e telegrafiche 
e spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto. 

Circa i trasferimenti correnti, la spesa di milioni 2 concerne gli interventi assistenziali 
a favore del personale. 

Le somme non attribuibili riguardano le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 
Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 57.000 è 

costituito: 

— dai beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto 
dello Stato (milioni 15.000), riguardanti studi e ricerche per la produzione di aeromobili idonei 
a percorsi internazionali; 

— dalle partecipazioni azionarie e conferimenti (milioni 42.000) relativi all'aumento 
dei fondi di dotazione dell'EPIM, dell 'Edi e dell'IRI per la sottoscrizione dell'aumento 
del capitale della società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — Società per 
azioni. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI O DALLA 
APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese in 
conto capitale Totale 

Legge 26 maggio 1975, n. 184, concernente autorizzazione 
di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni 
e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi 
internazionali 

Legge 24 maggio 1976, n. 350, concernente conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 
1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore del
l'industria e dell'artigianato 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

5.000 

+ 42.000 

+ 47.000 

+ 5.000 

42.000 

+ 47.000 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

PARTE CORRENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1192 
RUBRICA 2. — Servizi economici » 1531 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — Servizi economici dal cap, 7531 al cap. 7558 



S T A T O D I P E E V I S I O N E 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

per l'anno finanziario 1977 

Numero 
co 

O .—t 

S.S 

II 

1001 

1002 

1003 

1004 

t-
i> 

o2 
§.2 
■si 

cS 

1001 

1002 

1003 

1004 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

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

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . . 
(2.1.1.—10.3.1.) v*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 

(2.1.2.—10.3.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie par

(2.2.8.—10.3.1.) 

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

(2.2.7.10.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

22.000.000 

16.000.000 

23.000.000 

70.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000 (  ) 

» 

(b) 
1.000.000 (  ) 

(e) 
5.000.000 (+) 

Competenza 
{§j risultante 

per l'anno 
finanziario 

"^""1977"""" '° 

17.000.000 

15.000.000 

22 000 000 

75.000 000 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella funzionale, fino al terzo livello. Per la espli
citazione 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° luglio 1975, 

dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + 

— in relazione al fabbisogno 

(b) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) 

■— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Eepubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

(e) Aumento proposto in relazione al fabbisogno. 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

L. 
» 

L. 

L. 

» 

» 

L. 

984.152 
5.984.152 

5.000.000 

192.000 

1.968.304 

960.000 
4.120.304 

1.000.000 

3. — PREVISIONE PARTECIPAZIONI STATALI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

H a 

Ed-

c3 

§ 1 
l i 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1005 

1006 

1005 

1006 

1021 

1022 

1023 

1024 

1021 

1022 

1023 

1024 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 
(2.2.10.—10.3.1.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1.—10.3.1.) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) 
(2.7.1.—10.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
e non di ruolo 
(2.2.4.—10.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.—10.3.1.) 

6.500.000 

2.500.000 

900.000.000 

82.000.000 

32.000.000 

6.864.000 

(a) 
2.500.000 (  ) 

(a) 
2.500.000( + ) 

(6) 
200.000.000 ( + ) 

(e) 
18.000.000 ( + ) 

4.000.000 

5.000.000 

(b) 
1.100.000.000 

(e) 
100.000.000 

32.000.000 

6.864.000 

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

— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 
luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1<> luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Eepubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione • . 

■— in relazione alla situazione di fatto del personale 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 
(e) Aumento proposto: 

— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla citata legge 
31 luglio 1975, n. 364 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) 

— in relazione alla citata legge 28 aprile 1976, n. 155 
— in relazione al fabbisogno 

4.512.000 

92.510.288 

45.120.000 
57.857.712 

200.000.000 

528.000 

10.825.672 
6.280.000 
1.366.328 

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

L. 18.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

11 
£ 

2 ^ 
S o 
c8 § 11 

cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Tanno 
finanziario 

1977 

1025 

1026 

1027 

1029 

1030 

1025 

1026 

1027 

1029 

1030 

1071 

1072 

1071 

1072 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—10.3.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.0.0.—10.3.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) . 
(2.2.9.—10.3.1.) 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob
bligatorie) 
(3.2.O.—10.3.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari (Spese obbligatorie) 
(3.3.O.—10.3.1.) 

20.000.000 

5.000.000 

400.000 

11.000.000 

per memoria 

1.196.264.000 

40.000.000 

per memoria 

40.000.000 

(a) 
5.000.000 ( -

(a) 
5.000.000 ( + ) 

(a) 
3.000.000 ( - ) 

214.000.000 (+) 

15.000.000 

10.000.000 

400.000 

8.000.000 

per memoria 

1.410.264.000 

(b) 
40.000.000 

per memoria 

40.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento rimane invariato in quanto gli aumenti di lire 408.000 in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta 

di famiglia recato dalla legge 31 luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa 
speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, di lire 6.692.322 in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti 
ministeriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) e di lire 14.736.580 in relazione alla legge 29 aprile 1976, n. 177, con
cernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, miglioramento del tratta
mento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza sono com
pensati da riduzione di pari importo in relazione al carico delle pensioni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t -

11 
CO l ì 

« 1 

1081 

1082 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

2 ^ 
il 
l a 

1081 

1082 

1091 

1092 

» 

1094 

1095 

1096 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisi. 

GABIHETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—10.3.1.) 

(4.9.1.—10.3.1.) 

SPESE GENERALI. 

(4.3.4.—10.3.1.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero - di Consigli, Comitati e Com-

(4.3.2.—10.3.1.) 

Compensi per speciali incarichi professionali (b) . . 
(4.3.4.—10.3.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatone) . . 
(4.3.5.—10.3.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . 
(4.3.6.—10.3.1.) 

(4.2.1.—10.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

15.000.000 

10.000.000 

30.000.000 

3.500.000 

2.000.000 

100.000 

100.000 

210.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
io.ooo;ooo{-) 

» 

(t>> 
2.000.000 ( - ) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

15.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

3 500.000 

soppresso 

100.000 

100.000 

210.600.000 

(a) Eiduzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
t -

Ì.2 
%•* 

ci 
■si 

CÌ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1106 

1107 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1106 

1107 

1108 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—10.3.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.3.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.1.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblica
zioni . 
(4.1.1.—10.3.1.) 

Spese d i qualsiasi natura per la tenuta dello schedario 
degli Enti e delle Imprese a partecipazione statale, 
nonché per la effettuazione di indagini, studi, rileva
zioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione 
al Parlamento e la diffusione dei bilanci e delle relative 
relazioni programmatiche degli Enti autonomi di 
gestione 
(4.3.8.—10.3.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione 
e perfezionamento del personale. — Partecipazione 
alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Ammi
nistrazioni varie 
(4.9.5.—10.3.1.) 

Spese casuali 
'4.9.2.—10.3.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.3.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—10.3.1.) 

Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizzazione e 
la partecipazione a convegni, congressi ed altre ma
nifestazioni 
(4.9.5.—10.3.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) (b) 
(4.3.2.—10;3.1.) 

8.000.000 

21.500.000 

16.500.000 

7.000.000 

12.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

100.000 

per memoria 

5.000.000 

344.300.000 

(a) 
5.000.000 ( + ) 

8.000.000 

26.500.000 

16.500.000 

7.000.000 

per memoria 

7.000.000 ( - ) 

12.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

100.000 

per memoria 

5.000.000 

per memoria 

337.300.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per far fronte alle spese di cui alla denominazione, ora non valutabili. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

9" 
-8 CÌ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1161 

1162 

nei 

1192 

1531 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . 
(5.1.3.—10.3.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—10.3.1.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.O.—10.3.1.) 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi recla
mati dai creditori (Spese obbligatorie) 
(9.6.O.—10.3.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 . . . 

RUBRICA 2. — SERVIZI ECONOMICI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per statistiche 
(4.3.8.—10.3.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 

2.000.000 

per memoria 

2.000.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

1.583.064.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

207.000.000 ( + ) 

2.000.000 

per memoria 

2.000.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

1.790.064.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

s s 

§.2 •P 
CÌ 

7531 

1.2 

7531 

DENOMINAZIONE 

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

RUBRICA 2. — SERVIZI ECONOMICI. 

CATEGORIA XI . — Beni mobili, macchine 
ed attregsature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato 

Spese per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni 
e avviamento alla produzione di aeromobili idonei a 

(11.3.1.—9.6.O.). 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000.000 ( + ) 

5.000.000.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla quota prevista dalla legge 26 maggio 1975, n. 184, concernente 
autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni e avviamento alla produzione di aeromobili 
per percorsi internazionali. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

r-

11 
l'i 
*& co 

7552 

7555 

7656 

» 

i> 

§ 2 

=3 S 

1 

7552 

» 

7556 

7558 

DENOMINAZIONE 

CATEGORA XII I . — Partecipazioni azionarie e 
conferimenti. 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo 
di gestione per le aziende minerarie metallurgiche 
(E.G.A.M.) 
(13.1.2.—10.3.4.) 

Conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM — Ente 
Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifat
turiera (6) 
(13.1.2.—10.3.3.) 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo di 

(13.1.2.—10.3.6.) 

Conferimento ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI 
e dell 'IEI per la sottoscrizione dell'aumento del capi
tale della società per la gestione e partecipazioni 
industriali - GEPI - Società per azioni (d) 
(13.1.2.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

10.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

!> 

» 

(d) 
42.000.000.000 ( + ) 

42.000.000.000 ( + ) 

47.000.000.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
per memoria 

(6) 
soppresso 

(e) 
per memoria 

42.000.000.000 

42.000.000.000 

57.000.000.000 

(a) Lo stanziamento previsto dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, concernente attività e disciplina dell'Ente autonomo di ge
stione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, sarà iscritto nel corso dell'esercizio in relazione all'operazione 
di finanziamento prevista dalla legge stessa. 

(&) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere previsto dalla legge 7 maggio 1973, n. 243, recante aumento del fondo 
di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera. 

(e) Lo stanziamento previsto dalla legge 7 maggio 1973, n. 244, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente auto
nomo di gestione per le aziende termali - EAGAT, sarà iscritto nel corso dell'esercizio in relazione all'operazione di 
finanziamento prevista dalla legge stessa. 

(d) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione della legge 24 maggio 1976, n. 350, 
concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze ur
genti a favore dell'industria e dell'artigianato. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

Numero 
co 
t» 

2 r H 

il 
il 

CÌ 

Ì-2 
£H .5 l! 

CÌ 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO 

TITOLONI. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTE EVENTI NEL 
IfCAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA| I I . — Personale in attività di servizio 
Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 
Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Servizi economici 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 1. — Servizi generali 

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE DEL TITOLO I . 

1.196.264.000 

1.196.264.000 

40.000.000 

40.000.000 

344.300.000 

1.000.000 

345.300.000 

2.000.000 

2.000.000 

500.000 

500.000 

1.584.064.000 

1.584.064.000 

214.000.000 ( + ) 

214.000.000(4-) 

7.000.000 ( - ) 

7.000.000 (-

207.000.000(4-) 

207.000.000(4-) 

1.410.264.000 

1.410.264.000 

40.000.000 

40.000.000 

337.300.000 

1.000.000 

338.300.000 

2.000.000 

2.000.000 

600.000 

500.000 

1.791.064.000 

1.791.064.000 



10 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 
t ^ 
OS 
ri 
o 

ci 
a « 

t -

r-_ » O rt 
Ì.2 
*3'a 
*% 

a -E 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

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

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

CATEGORIA XI . — Beni mobili, macchine ed at
trezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello 
Stato 

Rubrica 2. — Servizi economici 

TOTALE DELLA SEZIONE IX . . . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA XII I . — Partecipazioni azionarie e 
conferimenti 

Rubrica 2. — Servizi economici 

TOTALE DELLA SEZIONE X . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

Titolo I I . — 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Titolo I. — 
Titolo I I . — 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

1.584.064.000 

1.584.064.000 

5.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

42.000.000.000(4-) 

42.000.000.000(4-) 

42.000.000.000(4-) 

47.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4) 

207.000.000(4-) 
42.000.000.000(4-) 

42.207.000.000(4-) 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

42.000.000.000 

42.000.000.000 

42.000.000.000 

57.000.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

1.791.064.000 
42.000.000.000 

43.791.064.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

Ì-2 

1 n3 

2-' Ì.2 
« a 

CÌ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio 

Sezione X 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza 

Sezione X . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di 

Sezione X 
e servizi 

CATEGORIA V. - Trasferimenti 

Sezione X. . . . . . . . . 

CATEGORIA IX. 

Sezione X. . 

Somme non attribuibili 

CATEGORIA XI . — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato 

Sezione IX. 

CATEGORIA XI I I . 
ferimenti 

Partecipazioni azionarie e con-

Sezione X . 

1.196.264.000 214.000.000( + ) 

1.196.264.000 214.000.000(4-) 

40.000.000 

40.000.000 

345.300.000 7.000.000 ( - ) 

345.300.000 7.000.000 ( - ) 

2.000.000 

2.000.000 

500.000 

500.000 

1.410.264.000 

1.410.264.000 

40.000.000 

40.000.000 

338.300.000 

338.300.000 

2.000.000 

2.000.000 

500.000 

500.000 

10.000.000.000 5.000.000.000(4-) 15.000.000.000 

10.000.000.000 5.000.000.000(4-) 15.000.000.000 

42.000.000.000(4-) 42.000.000.000 

42.000.000.000(4-) 42.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero delle partecipazioni statali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 

II 
11 

cg 

O iH 

li 
11 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO 1. —■ 

RUBRICA 2. — SERVIZI ECONOMICI 

TITOLO I. — 

TITOLO I I . — 

RIEPILOGO 

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

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.583.064.000 

1.000.000 

10.000.000.000 

10.001.000.000 

1.584.064.000 

10.000.000.000 

11.584.064.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

207.000.000(4) 

» 

47.000.000.000(4) 

47.000.000.000(4) 

207.000.000(4) 

47.000.000.000(4) 

47.207.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.790.064.000 

1.000.000 

57.000.000.000 

57.001.000.000 

1.791.064.000 

57.000.000.000 

58.791.064.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 1 Ministero 

delle partecipazioni 
statali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

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. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

2.7.0. 

2.7.1. 

2.7.4. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 
{*TJ.."I : 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese viaggio all'interno 

Impiegati amministrativi, tecnici e addetti ai Gabinetti e 
alle Segreterie particolari 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio . . 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

Operai 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi . . . . 

CATEGORIA I I I . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 

1029 

1001 

1002 

1021 

1005-

1027 

1023 

1004 

1003 

1030 

1006-

1022 

1024 

1071 

1072 

NUMERO D 

1025 

1026 

EI CAPITOLI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

delle partecipazioni 
statali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Mezzi di trasporto e accessori 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento. 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

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

1081-1100 

1099 

1096 

1097 

1098 

1092-1108 

1091 

1094 

1095 

1101-1531 

1082 

1103 

1106 

1102-1107 

1104 



15 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Segue: Allegato N. 1 Ministero 
delle partecipazioni 

statali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

5.0.0. 

5.1.0. 

5.1.3. 

5.1.6. 

9.0.0. 

9.4.0. 

9.5.0. 

11.0.0. 

11.3.0 

11.3.1. 

13.0.0. 

13.1.0. 

13.1.2. 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 

T I T O L O II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XI. —■ BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZA

TURE TECNICOSCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO 
STATO 

Trasporti e Comunicazioni 

Investimenti fissi lordi 

CATEGORIA XIII . — PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CON

FERIMENTI 

Imprese pubbliche 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1161 

1162 

1191 

1192 

7531 

755275567558 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 2 Ministero 

delle partecipazioni 
statali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO 

9.0.0. 

9.6.0. 

10.0.0. 

10.3.0. 

10.3 1. 

10.3.3. 

10.3.4. 

10.3.5. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

SEZIONE X. — AZIONE ED 
CAMPO ECONOMICO 

Industria, commercio e artigianato 

INTERVENTI NEL 

NUMERO DEI CAPITOLI 

7531 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1021-1022-1023-1024-1025-1026-
1027-1029-1030-1071-1072-1081-
1082-1091-1092-1094-1095-1096-
1097-1098-1099-1100-1101-1102-
1103-1104-1106-1107-1108-1161-
1162-1191-1192-1531 

7558 

7552 

7556 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato 'S. 3 Ministero 
delle Partecipazioni Statali 

Capitolo n. 1021. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

RUOLI 
(qualifica o funzioni) 

RUOLI ORGANICI 

CAKBIEEA DIRETTIVA 

Dirigente Generale . . 

Dirigente superiore . . 

Primo dirigente: 

dopo 2 anni . . . . 

iniziale 

Qualifiche ad esaurimen
to: 

Ispettore generale 

Direttore divisione . 

Direttore aggiunto divis. 

Direttore di sezione. . . 

C A B B I E B A D I CONCETTO 

Segretario capo . . . . 

Segretario principale . . 

o 
àìs 

•H Q 

5=1 ° 
© m 

Ss 

0 

D 

E 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

190 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

Numero 
dei posti 

03 
■ r  3 O 

Hi 
Jo J J co 

(22 o 

4 

5 

20 

4 

4 

/ 
19 

\ 
i 

J 
f 

IH 

2 

9 

> 9 

20 

so 

° 0 

4 

5+ l | 

6 

» 

» 

14 

13 

37 

80 

1 

1 

18 

20 

S
p
e
s
a
 

a
n
n
u
a
 

p
e
r 

s
ti

p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o
n
a
le

 
in

 
s
e
rv

iz
io

 
, 

45.900.000 

35.250.000 

29.328.000 

» 

» 

43.835.400 

35.200.620 

73.385.708 

262.899.728 

2.855.475 

2.455.819 

34.609.680 

39.920.974 

<<$ a 
+= _o 

S | 

» 

20.445.000 

11.562.000 

» 

» 

» 

» 

» 

32.007.000 

» 

» 

» 

» 

o 
e.fc 

ai 
« E 
JS P 
^ so 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

17.761.600 

12.916.150 

30.008.850 

60.689.600 

1.240.000 

1.067.050 

14.358.600 

16.665.650 

Q
u

o
te

 
d

i 
a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

1.171.800 

1.232.640 

1.848.960 

» 

» 

4.314.240 

4.006.080 

10.957.920 

23.531.640 

» 

» 

5.546.880 

5.546.880 

A
s
s
e
g
n
o

 
p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

s
e
d
e
 

39.480 

38.400 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

77.880 

38.400 

» 

» 

38.400 

A
s
s
e
g
n
i 

a
d
 

p
e
r
s
o
n
a
m

 
ri

a
s
s
o
rb

il
i 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

318.255 

113.950 

432.205 

» 

8.700 

42.750 

51.450 

«3 
4 3 

'oo 
d 

a 
CO 
I—i 

3.825.000 

4.611.250 

3.407.500 

» 

» 

3.652.950 

2.933.385 

6.115.476 

24.575.561 

237.956 

204.652 

2.884.140 

3.326.748 

(3 

ti 
o 

50.936.280 

61.607.290 

46.146.460 

» 

» 

69.567.190 

55.374.490 

120.581.904 

404.213.614 

4.371.831 

3.736.221 

57.442.050 

65.550.102 

(a) N. 1 funzionario collocato fuori ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1038. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Segue: A l l e g a t o ÌL 3 Ministero 
delle Partecipazioni Statali 

Capitolo n. 1021. ■— Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(qualifica o funzioni) 

9 
« H 

- H 

n 
<•> 

S 
sV 
> 
h3 

o 
4 3 

a ci 
ra 
ft 
O 

d 
o 
N 

Numero 
dei post i 

s - 3 <i> 

H« 3 
«'E 

N 
d S g ' f 

4^ U S 
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oo ft 

ai ft ts •■" 
d 

3 

o 

! 
9 

1 <?S 

— .5 
4= be 
B '3 

si pi a o 
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CABEIEBA ESECUTIVA 

Coadiutore superiore . 

Coadiutore principale 

Coadiutore 

Coadiutore meccanogra
fico superiore . . . . 

Coadiutore meccanogra
fico 

CAKRIEBA PERSONALE 
AUSILIARIO 

Capo autorimessa . . 

Autista 

Commesso capo 

Commesso . . 

TOTALE DEL PERSONALE 

245 

213 
183 

163 
133 
120 

245 

218 
188 
168 
143 
128 

165 
143 

133 

165 
143 

133 
115 
100 

9+1 
40 (6) 

9+1 
40 

64+1 62+1 

20 

lì 10 

16 

234 

14.811.169 

91.976.063 

8.266.545 

115.053.777 

2.115.881 

6.729.660 

8.845.541 

3.910.2 

3.910.20' 

9.095.625 

11.486.212 

20.581.837 

451.212.057 32.007.' 

6.994.750 

41.722.500 

4.211.700 

52.928.950 

999.250 

3.337.8 

4.337.050 

2.489.8 

2.489.8 

5.623.500 

-.224.500 

11.848 

148.959.050 

674.760 

8.308.800 

1.920.960 

10.904.520 

282.480 

1.232.640 

1.515.120 

1.208.640 

1.208.6 

1.964.0 

3.906.0 

5.870.040 

48.576.840 

192.000 

41.160 

233.160 

349.440 

1.181.655 

1.234.264 

7.664.672 

888.879 

1.181.1 9.587.815 

414.900 

176.323 

560.: 

414.900 737.128 

325.850 

0.450 

757.969 

957.184 

160.450 1.715.153 

2.240.660 40.268.255 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 
Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presi

dente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica am
ministrazione 

Assistenza sanitaria a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60 per cento L. 49.349.694 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento t> 13.218.668 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia 

TOTALE . . . L. 1.100.000.000 

(6) Contingente stabilito per la qualifica di coadiutore dattilografo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 4 Ministero 

delle Partecipazioni Statali 

Capitolo n. 1022 — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. 

C A T E G O R I A 

PERSONALE OPERAIO 

Capo operaio 

Operaio specializzato . . . . 

Operaio qualificato 

Operaio comune « 

PIANTA ORGANICA AD ESAURIMENTO 
DEL PERSONALE OPERAIO ADDETTO 
ALLA CONDUZIONE DI AUTOMEZZI 

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

TOTALE DEL PERSONALE . 

Numero 
dei posti 

w O ^ 

S"3 
U U 
§■§• 

210 

190 

165 

173 
146 
129 

153 
133 
115 

190 

165 

173 
146 
129 

14 

13 

15 

29 

11 

14 

22 

Spesa 
annua 

per 
paghe 

al 
personale 

in 
servizio 

perequativo 

1.775.025 

3.051.720 

15.153.311 

19.980.056 

12.715.500 

12.715.500 

32.695.556 

6.500 

1.656.900 

7.429.950 

9.993.350 

6.627.600 

6.627.1 

16.620.950 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13" 

mensilità 

308.160 

616.3 

4.296.600 

5.221.1 

3.124.801 

3.124.8 

8.345.880 

147.919 

254.310 

1.262.776 

1.665.005 

1.059.625 

1.059.625 

2.724.630 

Aumen to alle quote d i aggiunta di famiglia previs to dal la legge 31 luglio 1975, n . 364 
Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presi

dente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica am
ministrazione 

Assistenza sanitaria a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60 per cento L. 4.414.661 
— al iquota aggiunt iva del l ' I ,50 per cento » 1.182.498 

Aument i periodici di paga , var iazioni nelle quote di aggiunta di famiglia 

T O T A L E . L. 

T O T A L E 

3.137.604 

5.579.250 

28.142.637 

36.859.491 

23.527.525 

23.527.525 

3.387.016 

528.000 
23.603.272 
2.364.997 

5.280.000 

5.597.159 

2.239.556 


