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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1993
che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° novembre 1992

alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in
un paese terzo

(93/489/Euratom, CECA, CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dente, e risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 %

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una
Commissione unica delle Comunità europee,

ultimo fissati o adeguati,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee,
definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA)
n. 259/68 ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE,
Euratom, CECA) n. 3761 /92 (2), in particolare l'articolo 13,
secondo comma dell'allegato X,

rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da

DECIDE :

Articolo unico

Con efficacia dal 1° novembre 1992 i coefficienti corret

considerando che con il regolamento (Euratom, CECA,
CEE) n. 1419/93 del Consiglio (') sono stati fissati, in

applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato
X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decor
rere dal 1° luglio 1992 alle retribuzioni pagate ai funzio
nari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in
cui prestano servizio ;
considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commis
sione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coeffi

cienti correttori (4), conformemente all'articolo
secondo comma dell'allegato X dello statuto ;

tori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di

servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del
paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indi
cato in allegato.
I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribu
zioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio
delle Comunità europee per il mese che precede la data di
efficacia della presente decisione.

1 3,
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1993.

considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal
1° novembre 1992, taluni di detti coefficienti correttori, in

quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la
variazione del costo della vita, misurata sulla base del

coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon
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Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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aedi di servizio

Angola
Brasile
Bulgaria
Costa Rica
Figi
Haiti
Iugoslavia
Libano
Mauritania

Perù
Romania
Sierra Leone

Somalia

Sudan
Suriname
Turchia

Coefficienti
correttori
con efficacia
, ,
,
.
al 1° novembre 1992

478,9300000
49,5800000
32,6100000
55,3500000
60,6900000
54,5300000
624,3600000
14,8800000
1 03,8900000
116,1900000
23,3000000
68,6500000

169,0900000

34,8900000
199,5000000
54,4500000

Zaire

67,8100000

Zambia

65,4200000
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