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Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevola-
zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),
della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è auto-
rizzato a provvedere al pagamento" diretto del tratta-
mento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 7 maggio. 1980
/ / Ministro: FOSCHI

(5033)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.
Lciirininazione In misura fissa mensile delle somme

cepiie con il sistema del « punto mancia » dal persi
del ciisijiò municipale di Campione d'Italia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 di-

cembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di as-
sicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in
base al quale può essere determinata, in misura fissa
giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gio-
co, la somma percepita con il sistema del « punto man-
cia » ai fini' dell'applicazione dei contributi assicu-
rativi;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1975 (pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 19 febbraio
1975), con il quale è stata determinata con decorrenza
1° dicembre 1974 la misura fissa mensile delle somme
percepite con il sistema del «punto mancia» dal per-
sonale di gioco dipendente dal. casinò municipale di
Campione' d'Italia;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto de-
creto ministeriale essendo nel frattempo variata la
misura del compenso percepito con il sistema del pun-
to mancia dal personale di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate e con-
siderato al riguardo l'accordo collettivo aziendale, in-
tervenuto in data 29 ottobre 1979 presso l'ispettorato
del lavoro di Corno tra la « Cetualte » S.p.a. e la rap-
presentanza sindacale aziendale < F.I.L.S. • F.U.L.S. -
F.I.A.L.S. », con il quale sono state indicate per le varie
categorie di impiegati tecnici di gioco, le somme me-
die mensili percepite con il sistema del punto mancia.

Decreta:
Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi

sulla somma percepita con il sistema del < punto man-
cia » dal personale di gioco dipendente della Società
« Cetualte » appaltatrice del casinò municipale di Cam-
pione d'Italia, la misura fissa mensile è così deter-
minata:

1° gruppo impiegati roulettes • chemin-
de-fer di categoria 1° B - 2* e 3* classe A,
cassieri 2° gruppo - ' cambisti 2° gruppo L. 700.000

2° gruppo impiegati roulettes • chemin-
de-fer di categoria 1° B - 2* e 3* classe A,
cassieri 1° gruppo - cambisti 1° gruppo » 500.000

3° gruppo impiegati roulettes - chemin-
de-fer 3» categoria classe B » 450.000

4° gruppo allievi cambisti L. 400.000
5° gruppo impiegati roulettes • chemin-

de-fer 3* categoria classe C » 380.000
6° gruppo allievi croupiers » 200.000
7° gruppo apprendisti croupiers . . . » 125,000

II presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dal
1° novembre 1979.

Roma, addì 12 .maggio 1980
/ / Ministro: FOSCHI

IECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.
Autorizzazione aU'Agip nucleare S.pji., in Roma, all'essici-

zio della sorveglianza -fisica e medica della protezione dalle
radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

, Visto il decreto del Presidente della Repubblica
del 13 febbraio 1964, n. 185, recante norme per la
sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione contro i perìcoli delle
radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico
della energia nucleare; . '

Visto l'art. 83 del precisato decreto del Presidènte
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente
in particolare gli istituti autorizzati all'esercizio della
sorveglianza fisica di protezione;

Vista l'istanza, inoltrata dall'Agip nucleare S.p.a., con
sede in Roma, piazza Mattei n. 1, in data 14 feb-
braio 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'eser-
cizio della sorveglianza fisica e medica della protezione
dille radiazioni ionizzanti da parte del proprio servizio
sicurezza nucleare e protezione sanitaria;

Vista la nota n. 75 dell'ispettorato medico centrale
del lavoro, in data 9 gennaio 1980, sull'idoneità del-
l'attrezzatura del precidato sei-vizio;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato
nazionale per. l'energia nucleare (CNEN) con nota
n. 2948 del 4 marzo 1980;

Visto, il parere favorevole espresso dall'ispettorato
provinciale del lavoro di Roma con nota n. 017946
dell'I 1 aprile 1980;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'accoglimento
dilla istanza di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 83 del decreto del

Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964,
n. 185, l'Agip nucleare è autorizzata all'esercizio della
sorveglianza fisica e medica della protezione dalle
radiazioni ionizzanti. ^

Art 2.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni sui
requisiti di idoneità fìsica nonché di preparazione
professionale del personale, secondo quanto prescritto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, e dei successivi provvedimenti
di attuazione, l'efficacia dell'autorizzazione è subordi-
nata alla osservanza delle disposizioni legislative, rego-
lamentari ed amministrative vigenti, in materia di



4708 29-5-1980 • GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 146

impiego pacifico dell'energia nucleare • di sicurezza
degli impianti • protezione sanitaria dei lavoratori e
della popolazione contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti, nonché alla permanenza dei requisiti di
idoneità ed efficacia delle attrezzature ed all'espleta-
mento dell'attività con diligenza e competenza.

Art. 3. i

Le modifiche allo stato di fatto o di diritto, risul-
tanti dall'istanza presentata per ottenere l'autorizza-
zione di cui al presente decreto, devono essere immedia-
tamente comunicate al Ministero del lavoro e previdenza
sociale.

n presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 12 maggio 1980

(5075)
II Ministro: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE. 14 maggio 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario'di

Integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.pju Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro
Torinese.

IL MINISTRO .
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIAL^ ;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente prov-
vedimenti per si coordinamento della politica indu-
striale, la ristrutturazione, la riconversione e lo svi-
luppo del settore;

Vista la delibera dei CIPI del 20 luglio 1979, con la
quale è stata accertata la sussistenza della crisi azien-
dale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San
Mauro Torinese (Torino);

Visti i decreti ministeriali 23 agosto 1979, 24 ago-
sto 1979, 27 settembre 1979 e 12 febbraio 1980 di con-
cessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore^ dei lavoratori della società sopra
indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 set-
tembre 1978 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di
cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di

Torino;
Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di
San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 27 apri-
le 1980. *

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevola-
zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),
della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è auto-
rizzato a provvedere al pagamento diretto del tratta-
mento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 14 maggio 1980
/ / Ministro: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario ti

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendent
dalla ditta Baby Brummel di Cardini Carla, in Falconare
Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977; n.' 675, concernenti
provvedimenti per il coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e k
sviluppo-del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con
la quale è stata accertata la sussistenza della crisi azien-
dale della ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con
sede in Falcona» Marittima (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 27 febbraio 1979, 15 giù
1979, 25 ottobre 1979 e 18 dicembre 1979 di con-

ione del trattamento straordinario di integrazione
le in favore dei lavoratori della società sopra in-

dicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ot-
tobre 1978 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento
di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale de} lavoro di

Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla,
con sede in Falconare Marittima (Ancona), è prolun-
gata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevola-
zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),
della legge 12 agosto 1977, n. 611.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è auto-
rizzato a provvedere al pagamento diretto del tratta-
mento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 14 maggio 1980

(5034)
II Ministro: FOSCHI

(5029)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per

l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. S
sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459,
che prevede la determinazione annuale, per ciascuna
provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei
salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei
giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che
prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette
retribuzioni medie con riferimento ai contratti collct-
tivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno
precedente;


