Read Free Tabella A Annessa Alla Legge 10 Agosto N 648

Tabella A Annessa Alla Legge 10 Agosto N 648
Thank you enormously much for downloading tabella a annessa alla legge 10 agosto n 648.Maybe you have knowledge that, people have see numerous period for their favorite books when this tabella a annessa
alla legge 10 agosto n 648, but stop in the works in harmful downloads.
Rather than enjoying a fine ebook past a cup of coffee in the afternoon, then again they juggled in the manner of some harmful virus inside their computer. tabella a annessa alla legge 10 agosto n 648 is to hand
in our digital library an online permission to it is set as public thus you can download it instantly. Our digital library saves in fused countries, allowing you to get the most less latency period to download any of our
books behind this one. Merely said, the tabella a annessa alla legge 10 agosto n 648 is universally compatible like any devices to read.
Beside each of these free eBook titles, you can quickly see the rating of the book along with the number of ratings. This makes it really easy to find the most popular free eBooks.
Tabella A Annessa Alla Legge
TABELLA A annessa alla Legge 10 agosto n° 648 Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. (Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n. 137. Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno
rinnovabile PRIMA CATEGORIA 1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi
TABELLA A annessa alla Legge 10 agosto n° 648
lire 60.000 per lettere C, D ed E; e di lire 54.000 per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge. Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno
supplementare non riversibile di annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'art. 2 del ...
Legge 10 agosto 1950, n. 648 - Edscuola
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Tabella A Annessa Alla Legge 10 Agosto N 648
Nota all'art. 21: - Le categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950 (Riodinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), comprendono le seguenti minorazioni: "TABELLA A"
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE PRIMA CATEGORIA 1.
www.gazzettaufficiale.it
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni
previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall'art.
Legge del 29 ottobre 1984, n. 7201 - MEF
Nei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B» riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto è sostituito dal seguente:
Legge 6 ottobre 1986, n. 656 1 - MEF
dell'annessa tabella III. Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000,
cumulabili con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive
Legge 23 marzo 1983, n. 78 12 - Governo
secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. 7. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione
del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
L. 28 febbraio 1986, n. 41 Disposizioni per la formazione ...
Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 Categoria di menomazione di cui
alla tab.
Legge n. 662 del 1996 (Tabelle)
tabella E, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento
venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 - DAG
1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla legge 5
luglio 1986, n. 342. 117.
Legge n. 662 del 1996 (Art. 1 co. 60 - 131)
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la
Personale docente Tempistica
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE Il dipendente collocato a riposo per qualsiasi causa ed affetto da infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, annessa alla legge
18/3/1968, n.313 e successive modificazioni.
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Trattamento privilegiato ordinario | Polizia di Stato
Analogamente a quanto detto nel paragrafo precedente, l'art. 21 della Legge 104/92 prevede che la persona disabile con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ha diritto: alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
Disabilità, invalidità e categorie protette: i benefici ...
A decorrere dal 1° gennaio 1976, il quadro III, sezione B, della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079, nonché la tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per la parte relativa al personale ...
§ 57.7.395 - D.L. 30 gennaio 1976, n. 13. Riordinamento ...
In aggiunta alla pensione ed all'assegno rinnovabile, gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla presente legge hanno diritto ad un assegno di superinvalidità, non riversibile, nella
misura indicata dalla tabella stessa. Art. 16. Assegno di cura.
§ 77.6.117 - Legge 18 marzo 1968, n. 313 . Riordinamento ...
La casistica della “superinvalidità” comprende 32 ipotesi normative, decrescenti per gravità, (massimo lettera A minimo H) a carattere tassativo elencate nella tabella annessa alla legge 656/86 che rende impossibile
includere nelle categorie suddette delle infermità affini, eccezion fatta per i tumori maligni a rapida evoluzione e le ...
Grandi invalidi - superinvalidità - Unms
La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n ...
Graduatorie interne di istituto: come operano le ...
Disposizioni riguardanti la tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. . . . . . . . . 292 – 306 TITOLO I Disposizioni generali 1. Il segretario di ogni Consiglio notarile, entro la prima
quindicina del mese di dicembre, compila una tabella, debitamente verificata e vistata dal presidente del Consiglio ...
Il Regolamento di esecuzione della legge notarile (R.D. 10 ...
PROTTI e SERRENTINO: Concessione di un assegno annuo vitalizio a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis n. 1-3 della tabella E annessa alla legge
18 marzo 1968, n. 313 (iniziativa Parlamentare) - C.602, 29 ottobre 1968 Leggi il documento visualizza maggiori informazioni nel sistema di origine
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