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Evsntuali delucidazioni sui @!g!U!i d€lla s{heda
vilm ridriestg dal comtrdante dol Reparto al

'RoleEnie SIRIS' appor§tamonls dgslfato dalla
Zom sEordimta. ll neterente 2onale S.l.RlS. può
chiedsre deluciduioni all'lnficio Anali§ e Sviluppo
del comando Generalg lsletonardo al numerc 880-
3795.

Evshlali plghl@i tocnici di ireBrimento /
rilevazion€ dei daù nellTdall'Archivio SIBIS vanno
segnalali all'Urficio lnlomalica del Comildo
Gsnerale telefonando al numero 880-3344.
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VERSIONE
GENNAIO 1998

SCHEDA MENSILE S.I.RIS.
REPARTI TERRITORIALI

PARTE PRIMA. SITUAZIONE DELLA FORZA E DELLE RISORSE

REPARTO

CODICE REPARTO

ANNO

MESE

PBOSPETTO DELLA FORA E DELLE R'SORSEAVUTE A DISPOSIZ,ONE

(1 ) Rlpoltaro h loE efféniva dell'uMmo giom del mso cmideralìo.
(2) PDdofe &l peffile d€l Beparto o dal p€tsonal6 dislamlo pr6s6o l€ Sozioni di p.g. (e$lN pemnale disla@ato pBs DIA o SCP).

I Eponsbili dell€ Sezioni di p.g. mmidre€nm al Repano i datl dolla Pane prima, di pppda 6mp€teEe" entro il 5 d6l mffi su@§ivo alla

otale ore/uomo avute a disposizione nel mese
la somma dei dati indicati nei riquadri 20 e 24)

PBOSPÉTTO DELLE ASSENZE

UFFICIALII SOTT.LI IAPP./FINN.I TOTALI

lltl - Riposo medio

RH - Ricovero in luoqo di cura

-C - Ucenza di @nvales@nza

lS - Riposo settimanale / Festivita

SC - Settimana corta

RO - Recupero ore

BC - Riposo compensativo

RL - Riposo leqqe

LP - Licenza ord. anno Drecedente

tO - Ucenza ord. anno in corso

CT - Licenza Der cure térmali

LT - Licenza di trasterimento

Lll - Licenza matrimoniale

LS - Altre licenze straordinarie e soeciali

AS - Aspenafiva

iP - Sospensione dal servizio o dall'impieqo

[A - Altre assenze

t

UFFICIALI SOTT.LI APP./FINN TOTALI

Forza effettiva del Reparto (escluse Sez. p.s. - DIA - SCP) trl

Forza effettiva Sezioni di p.g. rrr

Giomate/uomo solari di effettiva presenza (2)

Ore d'obbligo prestate (2)

Ore eccedenti l'obblioo Drestate {comorese ore taotiate) (2)
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PARTE SECONDA . IMPIEGHI tN ATTIVTTA' DI FUNZIONAMENTO

btale impiegate in funzionamento
la somma dei dati indicati nei riquadri da 95 a

- Ulficiale a disposizione di comandante di Gruppo

- Vic€ comandanle di Gruppo

- Ufficiale a disposizione di Vice comandante di Gruppo / Ufiiciale addetto a Gruppi

- Comandante Nucleo provinciale Pt, Compagnia

Ulficiale a disposizione di comandante con codice CE4 / Utficiale addetto Nuclei provinciali

Tenenza / Comandante Selone di Nucleo provinciale pt

Ulficiale a disposizione di comandante con codice CES / Ufticiale addetto Tenenze,- 
Drappelli

- Comandante Brigata, Distaccamento, Drappello, Sezione mobile, Nucleo mobile

- Sottufficiale a disposizione di Comandante con codice CE6.

PERSONALE

- Attivita rehtive al personale ufliciali

Attivita relative al pe.s.a.f.

- Attivila rchtive al redutamento

I - Attivita di vigilanza in prove di èsame e concorsi intemi

- Partecipazione di singoli miliùari a concotsi intemi

t3/fit - Attiùta di oqanizzazione di corsi / Attivita addestrative in genere

Personale inviato alla frequenza di corsi di specializzazione, abilitazione o alta
presso reparti di addestramento € istruzione del Corpo (i)

Personale inviato alla lrequenza di corsi di specializzazione e alta qualificazione presso enti- 
istituti èstemi al Corpo (2)

- Personale inviato alla frequenza corsi centrali e periferici di rigualificazione professionale 1a1

lstruzioni settimanali e rapporti

Attivfta di addestramento e mantenimonto svolte da personale SAGF

Personale inviato a esercitazioni di tiro

Attivila di previdenza, assistenza, benessere, protezione sociale

Tenuta di biblioteche a fini di sviluppo culturale e morale del personale

Partecipazione di delegaù ad anività di COBAR, COIR, COCER

(2) Sost'hrisé il @dle F929 dèIe sdBda SIRIS - Vorsionè maggio 1 996.

(3) Sctituis$ il 6die Fy23 d€lla sdìsda SIRIS - Vèrsione maggio 1996.

Pagina 2 di 14



Attivita esteme di ricerca informazioni (osservazioni, dlevamenti, contatti con ,onti) svolte
- 

Sezioni le DraPpelli I

ffiioni(osservazioni,rilevamenticontatliconlefonti)svolte- 
oersonale di altre articolazioni

Attivfta inteme di sviluppo inlormazioni (analisi, elaborazioni di sltuazioni inlormative)
presso Sezioni.l o Drappelli I

di sviluppo inlomazioni (analisi, elaborazioni di situazioni informative) svolte
- personale altre articolazioni

- Attività relative all'indirizzo, controllo e consuntivazione delle operazioni

- Attivita relative alla istituzione e aggiomamenlo di schedari

Attività svolte presso laboratori fotografici e mictolotogralici

- Altre attività di supporto tecnico-specialistico alle operazioni

FUNZONE LOGISTICA

F4122 - Gestione del servizio motolizzazione

F412g _ lHnifi:":,.agazl:ini 
materiali, carburanti e otficine / Attivita di manutenlone € riparazione d I

il2j21 Attività rehtive a vestiario ed equipaggiamento c

F4'1822 - Attivna rehtive a beni mobili e casemaggao o

FuEg - Attivita presso Sezioni armamento, armerie / Attivila relative ad armi e materiali di armamento

t§tz2 - Gestione del seMzio infrastruture

F4i}23 - Attivita di minuto mantenimento infrastrunure / Lavori in economia relativi a inlrastrutture

7{J,2 - Attivita sanitarie ed infemieristiche in genere

F{S2g _ Gestione del servizio veterinario e cinofili / Mantenimento ed addestramento cani, manutenzion(

15123 - Gestione del servizio telecomunicazioni §

r512I - Attivita rehtiv€ alla manutenzione di impianti e di materiali da telecomunicazione

F5l3 - SeMzi presso Centd trasmissione, Centri radio, Sale radio

F514 - SeMzi presso Centrl cifra

7522 - Attivita presso Sezioni inlormatica / Attività di manutenzione impianti e apparati intormatici

F523 - Attivita di terminalista

5t

e
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F64 - Attività presso Sezioni amministrazione, Sezioni amministrazione e materiali di ogni reparto

- Anività di Brigate amminislrative di Gruppi

Attivita di ammirrislrazione presso reparti inleriori a Gruppo

- Attività di relazioni con il pubblico

OrgEnizzazione e partecipazione a stampa, intérviste, servizi starnpa,

Organizzazione e part€cipazione a cerimonie civili, mililari, religiose, rappresentanze,

- Attivita di organizzazione di eventi spoitivi/ Partecipazione di singoli militad ad eventi sportivi

Altre attività di relazioni esteme e di comunicazione

FUNZONE SERVM GENERALI

E823 - AttiviÈ presso Sezioni comando 6

a824 - Attivita presso Squadre comando É

F825 - Attività di scrivano svolte presso Brigate e Distaccamenti

F8il2 - Servizi di autier€ 6

384 - Convocaàoni di singoli militari presso Comandi sovraordinati, altri Comandi, enti estemi al Co.po

i851 - Geslione amministrativa di mense e cucine

:852 - Servizi di cucina e mensa

!853 - Gestione amministrativa di bar e circoli a

F830 - SeMzi di bar e ckcoli È

F863 - Ritiro, protocollazione, spedizione, archiviazione della conispondenza 7a

F864 - SeMzi di coniere svolti da militari non autieri È

F881 - Servizi di sicurezza caserma e di sicurezza in genere ad esclusivo lavore di Grupfii r

Fgs2 _ §eryrz or srcurezza Gaserma e oi slcurezza rn genere a lavore anche di reparti di es€cr"ione d€
servlao

n

ft

SUPPORTO INTERNO PER ATNWA'D' FUNZONAMENTO

F911 - Personale a disposizione del Comando Generale per attivita di lunzionamento

F912 - Personale a disposizione del sovraordinato Comando di Zona per attivita di lunlonamento t1

F913 - Personale a disposizione del sorraordinato Comando di Legione per attivita di funzionamento &

F914 - Personale a disposizione del sovraordinato Comando di Gruppo per attivila di funzionamento t&
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FglS - Personale a disposizione del sovraordinato Comando di Compagnia per attivita di tunzionamento

t9l6 - personale a disposizione del sovraordinato Comando di Tenenza per attivila di tunzionamento

F9l7 - personale a disposizione del sovraordinato Comando di Brigata per attivita di lunzionamento

Fg19 - Personale a disposizione di Comandi non sovraordinali per attivita di tunzionamento o

t

r

F99 - Attivita di lunzionamento non altrovè classificabili (i)

dmelteEi slle sG deisioni. ll Retererì16 può chisdoE a §ra rclta dbposironi all\nfdo Analki 6 Syiluppo dol Cmando Crreral€ tsbtmando al numem 880-3795.

PARTE TERZA. ATNV|TA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

btale ore/uomo complessivamente impiegate in attività di esecuzione del
la somma dei dati indicati nei da 192 a 4671

DELLE 
'NPOSTE 

INDIRETTE E SI'I REDD'N
Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei conrronti

" t - ditta indiùduale con volume d'affad inleriore a 1 miliardo (z)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei conlronti
societa di htto con volume d'affari inferiore a 1 miliardo (2)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei contronti
, s.a.p.a., s.r.l. con volume d'affari infe.iore a 1 miliardo (2)

sovraordinati eseguita nei conf ronti' cooperativa, consozio con volume d'aflari inferiore a 1 miliardo (2)

Verilica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei confronti
con volume d'affad inferiore a 1 miliardo (2)

o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei confronti
iva con redditi inferiori a 1 miliardo (3)

rr7 _ Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei conlronti
evasore tolale con volume d'affari inferiore a 1 miliardo (4)

generali d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati es€guita nei119 - ail;oderc 
"on 

,oirm" o'"nari inferiore a 1 miliardo (z)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizion€ di Comandi sovraordinati eseguita nei csnfronti
ditta individuale con volumo d'affari inferiore a 10 miliardi (2)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei confronti
societa di fatto con volume d'affari inleriore a 10 miliardi (2)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita néi confronti
s. p. a., s.r.l., s.a.p.a. con volume d'aftari inleriore a 10 miliardi (z)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei confronti
consozio @n volumè d'aftari inferiore a 10 miliardi (2)

o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei conlronti
prolessionista con volume d'aftari interiore a 10 miliardi (2)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei
ftsica non soggètto iva con redditi inferiori a 10 miliardi (3)

Verifica generale d'iniziativa o su sovraordinati eseguita nei conf ronti
evasore totale con volume d'afiari inferiore a 10 miliardi (4)

Et129 - -.:"'
atlro

generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei conlronti
con volume d'affari inleriore a 10 milhrdi (2)

o su disposizione di Comandi sovraordinali eseguita nei contronti- 
ditta individu,ale con volum€ d'affari inleriore a 50 miliardi (2)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati es€guita nei confronti
societa di pe6one, società di latto con volume d'alfari interiore a 50 miliardi(2)

t.. Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei confronti
s.p.a., s.r.l., s.a.p.a. con volume d'atfari in edore a 50 miliardi (2)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei confronti- cooperativa, consozio @n volume d'affari inferiore a 50 miliardi (z)
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El634 - Attivita in materia di imposta sugli spettacoli

,*o1,5mdi contrasto att'evasione nel settore delle imposte indirette e sui redditi non altrov(

El71 - Attivita svolte presso sale operative per ricezione segnalazioni al numero di pubblica utilita'1 17"

2172 - SeNizi di pattugliamento per segnalazioni al numero di pubblica utilita '117 tsl

E179 - fltlr,irx;'n 
di prevenzione e intomazione a favore dei cittadini nel setlore del contrast( s

El91 Attivita di ricerca evasori in genere

.lyz l#:1r,L"§ffiji.flfn 
ume'su fichiesta del Dipartimento della funzione pubblica e di altr v

s

(2) Si preode in @nsidoralone il pit, alto volume d'arfad dichiarato tra le annualità $topos{e a controllo-

(3) Si prende in considerazion€ il più alto cddito mmplessivo dichiarato tra le annualità sottoposls a @Iirollo.

(4) Si prend€ io consideraiore il più alto volume d'atfari amrtato tra le annualità etloposte a controllo.

(5) Vaono segurte 16 dispodz,mi di pag.46 del Miluale illustEtivo della procedura §lRlS - Vesione maggiol996 - Reparti Tonitoriali.

EUNOPE,A

Perlustrazioni d'iniziativa a prevalenli lini di polizia doganale / Ricognizioni al confine di terra
E2'11 - s.Jii".t"ri in materia di contrabbando in

É2112 - Sviluppo delle attivita di cui al codice E2l 1

Servizi estèmi per il contrasto alla minuta vendila di tabacchi lavorati ested

Sviluppo di servizi estemi per il contrasto alla minula vendita di tabacchi lavorati ested

Revisioni dell'accortarnento doganale presso imponatori

Ricognizioni svolte da personale SAGF e a prevalenti fini di polizia doganale

- Sviluppo delle dcognizioni svolte da personale SAGF a prevalenti lini di polizia doganale

Altre attivita d'inilativa di polizia doganale d'iniziativa

2l - Servizi fissi in materia di dogane effettuati presso valictri al confine di terra

SeMzi lissi in materia di dogane eftettuati presso porti

123 - Servizi lissi in materia di dogane effettuati presso aeroporti

- Servizi fissi presso dogane inteme, magazzinidoganali, depositi doganali

Altd servizi fissi in materia di dogane

Vishe a bordo, bunkeraggi su richiesta di dogane

lnformative su richiesta di dogane

39 - Altre attivila su dchiesta di dogane

- Attività d'iniziativa in materia di monopoli aventi oggetto diverso dai tabacchi lavorati esteri

Servizi di assistenza a estrazioni lotto e lotterie
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Errs li*"-#"É[ riònièsta tspettorato Monopoli e Organi centrali in materia di monopoli, lotto e

=226 
- Servizi di vigilanza saltuaria o permanenle presso manifatture e depositi gened di monopolio

4229 Altre attivita d'iniziativa o su richiesta in matefia di monopoli, lotto e lotterie 79

F,r3l1 - Servizi su strada per la repressione delle violazioni in materia di accise

É2912 - Sviluppo dei servizi su strada per la repressione delle violazioni in mateda di accise 8t

E231S - Controlli d'inizialiva presso impianti di produzione e stoccaggio di prodotti soggetti ad accise

t'z't,I - 
imposta di consumo intemo

E2315 - Controlli d'iniziativa presso alt.i depositi e impianti di oli minerali
g

E2316 - Controlli d'iniziativa a distdbutori stradali

E2g.t7 _ Controfli.d'i"i.i"tiva presso depositi o impianti di alcole, bevande alcoliche, prodotti alcolic

E2319 - Altre attività d'iniziativa in materia di accise m

82321 - Servizi di vigilanza presso raftinerie

E,2322 - Servizi di vigilanza presso impianti di produzione o stoccaggio di prodotti soggetti ad accise É

E2323 - lnformative su richiesta di organi dell'Amministrazione centrale € di UTF in materia di accise

82324 - Attivita di supporto a funzionad dell'Amministrazione centrale e di UTF in materia di accise

É2329 - Altre attivita su richiesta in materia di accise I

Attività d'iniziativa per la prevenzione delle frodi comunitarie diverse dal contrabband(c'1t - doqanalefuerifiche/conìro[i/indaqini di polizia Oiudiziaria
B

f242 - Servizi fissi presso Centri AIMA di raccolta, trasformazione, distruzione di prodolti agricoli

ln{ormatrve su richiesta di lstituzioni dell'Unione Europea / Attivila di supporlo a funzionat
?)t4;,

oefl'unlone Europea
s

=244
lnformative su richiesta.AIMA / Attivita di supporto a tunzionari AIMA s

e245 - lnlormative su 'chiesia Ag€control / Attivita di supporto a funzionari Ageconlrol 0,

A§ - gff[ir*" su richiesta altri Organi centrali / Attivita di suppodo a lunzionari di altri Organ

a249 - Altre attività a tutola degli interessi tinanziari dell'Unione europea *

0t

imputatÒ n6lla mecr€rea E3.

E3il _ Attivita di polizia giudiziada d'iniziativa oriènliate

Egt2 - Attivita di polizia giudiziaria d'iniziaùva orientate prioritariamente nel settore degli stupetacenti

E313 _ Attivita di polizia giudiziada d'iniziativa oriontatè prio.itariamente nel settore delle armi e
muntzrcnt

E314 - Attivita di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate priodtariamente nel settore del riciclaggio

E315 - Attavità di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate priodtrariamente nel settore dell'usura

Attivita di polizia giudiziaria d'iniziativa orientale prioritariamente nel settore dei ,eati contro
pubblica amrninistrazione

Altivita di frclizia Sir:diziaria d'iniziativa orientate prioritariamente nel settore del contrabbando
tobecchi lauoiati eiiieri
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Attiviià di polizia giildiziaria d'iniziativa orientate prioritariamente nel settore del contrabbando
generi diversi dai tabacchi lavorati esteri

di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate prioritariamente nel sèttore delle frodi ai

dei Fondi dell'Unione Europea

Attivita di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate prioritariamente nel settore dei reati contro

Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate prioritariamente nel settore dei reati
- 

l'economia pubblica I'industria e il commercio

Anivita di polizh giucliziaria d'iniziativa orientate ptiodtariamente nel seftore del

Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa odentate prioritariamente verso ahri reati (z)

lndagini delegate di polizia giudiziada otientate prioritariamente nel settore della

- lndagini delegate di polizia giudiziaria orienlale prioritariamente nel settore degli slupetacenti

lndagini d€legate di polizia

muntzonr
orientate prioritariamente nel settore delle armi e

- Indagini delegate di polizia giudiziada orientate prioritariamente nel settore del riciclaggio

lndagini delegate di polizia giudiziada orientate ptioritariamente nel settore dell'usura

lndagini delegate di polizia giudiziaria orientate prioritariamente nel seftore dei reati contro- pubblica amministrazione

lndagini dolegato di polizia giudiziaria orientate prio.itariamente nel settore del contrabbando
tabacchi lavorati esteri

lndagini delegate di polizia giudiziaria orientate prioritariamente nel settore del contrabbando- generi diversi dai tabacchi lavorati esteri

lndagini delegate di polizia giudiziaria odentate prioritariamente nel settore delle frodi ai danni

- lndagini delegate di polizia giudiziaria orientato prioritariamente nel settore dei reati tributari

lndagini delegate di polizia giudiziada orientate prioritariamente nel senore dei reati societari
bancari

- Indagini delegate di polizia giudiziaria orientate prioritariamente nel settore dei reati fallimentari

lndagini delegate di polizia giudiziada orientate priodtariamente nel settore dei reali contro la

lndagini delegate di polizia giudiziaria orientate prioritariamente nel settore dei reali- 
I'economia pubblica l'industria e il commercio

lndagini dolegate di polizia giudiziaria orientat€ prioritariamente nel settore del

- lndagini delegate di polizia giudiziaria orientate prioritariamente nel settore dei reati ambientali

lndagini delegate di polizia giudiziaria orientate prioritariamente verso altf reati

, _ Attività su richiesta di
' prowedimenti)

penali senza delega di indagini (mera esecuzione

12 - Inlormative su richiesta di AA.GG. penali

Servizi di pubblico ministero presso Preture

- Personale a disposizione di M.GG. penali con funzioni di supporto

- Attività su richiesta di Sezioni fallimentari

E3522 - Attivita su richiesla di AA.GG. civili

E3523 - Attività su richiesta di AA.GG. amminislrative

E3524 - Attività di giudice militare

E3525 - Altre attivila su richiesta di AA.GG. militari

Personale a disposizione di AA.GG. non penali con funzioni di supporto

- Personale a disposizione di AA.GG. civili, amministrative, militari con funzioni di supporto
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Altre attività su richie§ta di AA.GG. non penali

- Veritica della poéizione fiscale ex art. 25 legge 646/1982 sul settore delle Misure di prevenzione

Attività su richiesta dipiocwaiori della Repubblica e di Questori ex art z-bis legge 57511965
- 

settore delle Misure di prevenzione

- Attività su richiesta di Sezioni misure di prevenzione di tribunali ex art. 2-ter legge 575/1965

Altre attività nel settore delle Misure di prevenziona

comprss€ nolla macrmÉa Eg ie atlivita wolte con esercizio di potori di polizia giudizialia d'inizjaùva (ffiettuato ilsettote dei Eati tribdan). di polizia

sttori), dl infomaione e supporto ad AA.GG, noncfié le attivila nel snore delle Misre di pEvGEim.

(2) Non omprende le attivta di polizia giudilÀria d'inizialiva nel sttore dei eari lrlbutari che vanno imputatB nella macrGrea E1

CONCAN5Io NATITENINENTO ORT"NE E SICUREZA MIUTANE

11 - Servizi di scorta a seguito di intese Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

Servizi di tutela a seguito di intese C.P.O.S.P.

13 - Servizi di vigilanza lissa a seguito di intese C.P.O.S.P.

Servizi di vigilanza generica radiocollegata a seguito di intese C.P.O.S.P.

- Servizi a favore di collaboratori di giustizia o di loro tamiliari a seguito di intose C.P.O.S.P.

Altre attivila di protezione a seguito di intes€ C.P.O.S.P.

- Servizi di scorta disposti d'iniziativa

- Servizi di scorta su disposizione Comandi sovraordinati

- Servizi di scorta su richiesta di $oggotli estemi al Corpo

- Servizi di vigilanza fissa a uffici e strutture della Amministrazione linanziaria

- SeMzi di vigilanza fissa a uflici e strutture di altr€ pubbliche amministrazioni

- Servizi di vigilanza fissa a uffici giudiziari

Seruizi di protezione e vigilanza a favore di collaboratori di giustizia o loro tamiliari
' d'iniziativa

Servizi di vigilanza lissa a lini antiterrorismo

- Altre attività statiche e dinamiche di protezione e vigilanza

Servizi d'iniziativa di controllo del tenitorio

Sviluppo di servizi d'inilativa di controllo del teriltorio

Esecuzione di piani pretettizi

Attivita di soccorso su richiesta della Prolezione civile e di altri soggetti estemi al Corpo
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Attività di soccorso d'iniziativa svoltè da personale SAGF=_443

..- Attività di soccorso su richiesta della Protezione e di allri soggetti estemi al Corpo svolte d€

='j11l 
- personale SAGF

8451 - Esecuzione di piani per la difesa pditico militare ,6

E/t59 - Altre attivita per la dilesa politico militare

rc

EOONOTIICI F'NANZAH E PATNMONAU DELLO STATO

Attivita d'iniziativa in materia di demanio e beni patrimoniali dello Stato

in materia di demanio 6 beni patrimoniali dello Stato su richiesta di soggetti estemi

Attivita d'iniziativa in materia di controllo della spesa pubblica

Attività in materia di controllo della spesa pubblie su richiesta della Corte dei Conti e di
soggetti estemi al Corpo

Attivita d'iniziativa in materia di valuta e intermediari finanziari

Attivita in materia di valuta su richiesta dell'Utficio ltaliano Cambi

- Attivila in materia di valuta e intermediad finanziari su richiesta di altri soggetti estemi al Corpo

Attiùtà d'inilativa in materia di tutela della con@renza e del mercato

Attivita in materia di hrtela della con@nenza e del m€rcato su dchiesta di soggetti estemi

Servizi su strada in materia di circolazione stradale

Sviluppo di servizi su strada in mateda di circolazione stradale

- Attiviià d'iniziativa in materia di tutela (bl patdmonio a.tistico, storico, archeologico

in maleria di tutela del patrimonio artistico, storico, archeologico su richiesta di

- Attività d'iniziativa in materia di trodi alimentari

e572 - Attività in materia di frodi alimentad su dchiesta di soggetti esterni al Corpo

- Attività d'iniziativa in materia di polizia ittica e vènatoria

Attività in materia di polizia ittica e venatoria su richiesta di soggetti estemi al Colpo

1 - Attività d'inilativa in materia di marchi, brevetti, pirateria audiovisiva, libraria e intormatica

,t, _ Attivita in materia di marchi, brevetti, pirateria audiovisiva, libraria e intormatica su dchiesta
soggetti estemi al Corpo

Attività d'inilativa in maieria di ralso nummario e utilizzo lraudolento di carte di credito

Attivita in mateda di talso nummario e utilizzo fraudolento di carte di credito su richiesta

Attività d'iniziativa in materia di polizia ambientale

E632 - Atiivita in materia di polila ambientale su richiesta di soggetti estemi al Corpo

Attivita d'iniz;ativa in materia di polizh di frontiera / Attivita di iniziativa in materia di

Attivita in materia di polizia di' di leggi sull'immigrazione in g
su dchiesta di soggetti estemi al Corpo / Attivila in

su richiesta di soggetti esterni al Corpo

- Servizi di vigilanza fissa a prevalenti tini di polizia di frontiera

Ricognizioni svolte da personale SAGF a prevalonti fini di polizia di frontiera
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E65.t - 3#,tx"fl§jrtiva 
in materia di codice della navigazione, nautica da diporto, tassa d

=aE, _ Attività in materia di Codice della navigazione, nautica da diporto, tassa di stazionamento st

richiesta di soggetti estemi al Corpo

8661 Attività d'iniziativa in materia di radiodiflusione editoria e mercato mobiliare

=662 
_ àHf 

in mate.ia di radiodillusione sditoria e mercato mobiliare su richiesta di soggetti estemi a

E671 Attività d'iniziativa in materia di obblighi e divieti in ordine ai prodotti da tumo

a672 ll#H 
materia di obblighi e divieti in ordine ai prodofti da fumo su richiesla di soggetti estem

12

E6Bf - ][t;,,n^fl 
polizia amministrativa d'iniziativa in materia di stupelacenti diversa dalla polizk

n3

E682 - Attivfta di polizia amministrativa in materia di stupefacenti su richiesta di soggetti esterni al Corpo

=68:'
Servizi fissi in materia di stupetacenti [5

E?o.r _ Attivita d'iniziativa di polizia amministrativa per la tutela degli interessi economici finanziari r

patrimoniali non altrove classifi cate

cao, _ Attivfta di polizia amministrativa per la tutela degli interessi economici finanziari e patrimoniali sr
richiesta di soggetti esterni al Corpo non allrove classificate

t8

1e

(1) Sor fprsse mlb mtfr* E5 - E6 - E7 16 alùvia svolte 6n esrcizio di potsri di pollzia mminist.atùa. Le atlivila wone @n esrcizio di potti di polizia giudizlaria (d'inizialiva o

d€l€gala) wno impulats nella macoarsa E3.

INTERVENTO
Attività su richiesta del Comando Generale e di altri reparti diverse dai controlli incrociati e- 
subdelega di indagini di polizia giudiziaria (mulua assistenza amministrativa o altro)

Trattazioni relative ad aspiranti all'arruolamento nel Corpo

lntomative su richiesta di Prerotture

- lnformative su richiesta di Questure

- ,nformalive su richiesta D.l.A.

lnformative su richiesla O.C.S.A.

lnformative su richiesta di istituti universitari

Intormative su richiesta Capilanerie di Porto

E829 - lnformative su ricfiiesta di altri soggetli esterni al Corpo

Rilevamenti presso Conservatorie dei registri immobiliad, utlici anagralici, altri pubblici uffici' registri

Notifiche a banche e altri intermediari finanziari di autorizzazioni per indagini a fini liscali
18/413) su dchiesta di reparti del Corpo

a banche e altri intermediari finanziari su richiesta di altri Comandi in esecuzione

Notifiche di questionad su richiesta di reparti del Corpo

Altre notitiche su richiesta di reparti del Corpo e di soggetti estemi al Corpo

Testirnonianze e convocazioni in genere da parte di M.GG. per le quali non spetta il- 
di missione

Testimonianze e convocazioni in genere da parte di
missione

per le quali spetta il trattamento

- lnformative su richiesta di alt,i reparti del Corpo in ordine a militari della Guardia di Finanza
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tnlorrnative su richiesta di Organi centrali in ordine a personale appartenente ad altre pubblichc

amministrazioniE862

Pronto impiego per eventuali allarmi / Servizi di ufticiale di giornata, sottufliciale di giornata
:§/ - 

Servizi di pronto intervento in genere (1)

(1) Sstitui* il 6diB E92 dolla schoda SIBIS - Vo]§iono maggio 1996.

(2) GliimpisghinolmdiÉ É99 nonpossonosupeEc l'1% delleore/uomoindicatenel riquadrc25. lncmmlreio, ilcommdantedelF{epartodeveawèrtireilR6f6rentezonaleSlRlS 6

rimetteBi als s deci§oni. li Reiemt€ può chi€dsré a sa volla disposizioni all'Utficio Analisi e Sviluppo del Comildo Generale telelonando al numero 880-3795

SUPPORTO INTERNO EO ESTERNO PER ATNWTA'DI ESECUAONÉ
Personale a disposizione temporanea del Comando Generale p€r attività di esecuzione

servizio (missioni internazionali, etc.

Personale a disposizione temporanea del sovraordinato Comando di Compagnia per attivila- 
esecuzione del servizio

Personalè a disposizione temporanea del sovraordinato Comando di Tenenza per attività- 
es€cuzione del servizio

Personale a disposizione lemporanea del sovraordinato Comando di Brigata per
esecuzione del servizio

Personale a disposizione temporanea di reparti del Corpo non sovraordinati per attiviÈ- 
esecuzione del servizio

- Personalo formalmente distaccato presso Organi ordinari e straordinari del Potere legislativo

- Personale formalmente distaccato presso la Presidenza della Repubblica

Personale formalmente dislac€to presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Personale formalmente distaccato presso il Ministero delle Finanze

Personalo tormalmente distaccato presso il Ministero del
economica

- Personale tormalmente distaccato presso il Ministèro degli lntemi (r)

Personale lormalmente distaccato presso il Ministero degli Esteri

Personale rormalmente distaccato presso altfi Organi del Potere esecutivo

- Porsonale in lona a Sezioni di polizia giudiziaria in Procure della Repubblica presso Tribunali

- Personale in loza a Sezioni di polizia giudiziaria in Procure della Repubblica presso Preture

Personale in forza a Sezioni di polizia giudiziaria Procure della
mlnon

Personale formalmente distaccato presso Ia Corte Costituzionale

Personale formalmenle distaccato presso la Corte dei Conli

Personale lormalmente distaccato presso il Consiglio di Stato

Personale formalmenle distac€ato presso AA.GG. amministrative

- Personale lormalmonte distaccato presso AA.GG. militari

E9249 - Personale formalmente distaccato prq§so altri soggetti estemi a! Corpo

- Esecuzione del servizio non allrove classilicabili 1z;
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PARTE OI.'ARTA. DESCRIZIONE ATTTVITA'INDICATE NEI CODICI FSg ED E99

PARTE OUINTA. OUADRATT'RA

(Data di compilazione della scheda)

(Firma delComandante del Peparto)

Totale ore/uomo avute a disposizione
(riportare il dato indicato nel riquadro 25)

68

fotale oreiuomo impiegate
:riooilare la somma dei dati indicati nei riouadri 94 e 1 91)

Differenza tra ore/uomo prodotte e ore/uomo impiegate
(la diflerenza deve essere uguale a zero)

?o
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Eventuali deiucidaioni sui eq[tequ[ della §§bgE
vanno richi§te dal mmandante dèl Fepàrto al

'Bglerente SlRlS" appositamede d€ignato dalla

Zona $ovraodiÉata. ll Feterenle zonule S.l.RlS- può

chied€re delucideioni ell'Ufficio Analisi e Sviluppo

del Comildo Generalé telelonando al numem 880-

3795.
Eventuali gigElsti 1993!§i di inserimento /
ril€yaione dei daù nell'/dall'Archivio SlFllS vanno

segnalati all'Utlicio lnlomatiÉ del Commdo
Genemle telefonando al numero 88G33,14.

ffig*i#.ffiW&q***É#

VERSIONE
GENNAIO 1998

SCHEBA MENSILE S.I.RIS.
REPARTI SPECIALI

PARTE PRIMA. S]TUAZIONE DELLA FORZA E DELLE RISORSE

REPARTO

SODICE REPARTO

ANNO

MESE

PROSPETTO DELLA FORZA E DELLE RISORSE AVUTE A OISPOSIZONE

(1) Hipoilare la lom eftoniva doll'ultimo glomo dsl ms mreidsrato.

(2) Pmdotte dal pereonals del Boparto o dal personale dislac€to prN le Sezloni di p.g. (#lus pemnale distamto pres DIA e SCP).

I esponeblli delle §ezioni di p.g. omunicheanno al Reparto i dati della Pane prima, di prcpria mmpeteEa, enlro il 5 del mH §urcesivo alla

btale ore/uomo avule a disposizione nel mese
la somrna dei dati indicati nei riquadri 20 e

PNOSPETTO DELLE AS9ENZE

UFFICIALII SOTT.U IAPP./FINN.I TOTALI

Riil - Riposo medico

RH - Ricovero in luooo di cura B

LC - Licenza d; convalescenza

RS - Riooso settimanale / Festivita

SC - Settimana corta

RO - Flecupero ore

BC - Riposo compensativo

R!- - Riposo leEge

tP - Licénza ord. anno precedente

tO - Licenza ord. anno in corso

cT - Licenza per cure tefinali

iT - Licenza di traslerimento

lill - Licenza matrimoniale

-S - Altre licenze straordinarie e speciali

AS - Aspettaiiva

Sp - Sospen.$iane dai servizio o dall'impiego

Aq . A!tx* às5snr.e

il

UFFICIALI SOTT.LI APP./FINN. TOTALI

Forza efiettiva del Reparto (escluse Sez. p.q. - DIA - SCP) (1)

Forza effettiva Sezioni di D.g. rl r2

Giornate/uomo solari di effettiva presenza (2) t6

Ore d'obbliqo prestate rzr

Cre eccedenti l'obbligo prestale (comprese ore tagliate) (2)
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PARTE SECONDA . IMPIEGHI IN ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO

otale ore/uomo vamente impiegate in attività di to

la somma dei dati indicati nei da 95 a 196)

R'NZONECOMANDO
Comandante SCICO, Centro repressione lrodi, Centro tulela c. e m.,
comunitaria, Centro futela rad. ed. m. m.

Capo Ulficio comando SCICO, Centro repressione frodi, Centro tutela c. e m., Centro
comunitaria, Centro tutela rad" ed. m. m. / Ufficialè a disposizione di comandante con
cEl

,r _ Ufriciale addetto a Ufficio comando SCICO, Centro repressione trodi, Centro tutela c. e
Centro polizia comunitaria, Centro tutela rad. ed. m. m.

Capo Ufticio operazioni SCICO, Centro tutela c. e m., Centro polizia comunitaria, Centro
rad. ed. m. m.

,., _ Ufficiale addetto a Ufficio operazioni SCICO, Centro tutela c. e m.,
Centro tutela rad. ed. m. m.

13 - Capo Ufficio studi Centro repressione lrodi

131 - Ufficiale addetto Ufficio studi Centro repressione frodi

Comandante Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale p.v", Nucleo regionale Pt / Vice
SCICO / Comandante Servizio di Centro repressione frodi, Centro tutela c. e m., Centro
rad" ed. m. m. / Comandante Servizio repressione contrabbando, Nucleo repressione
comunitarie Centro di polizia comunitaria

Capo Ufficio comando Nucleo centrale Pt, Nucleb speciale polizia valutaria, Nucleo regionale Pt- / Ulticiale a disposizione di comandante con codice CD2

cEz11 _ 
:"j',"J:i:""S1*" 

Ufficio comando Nucleo centrale ft, Nucleo speciale polizia valutaria,

- Capo Ufficio operazioni Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale polizia valutaria, Nucleo regionale ft

i - Ufticiale addotto Ufficio operazioni di Nucleo speciale polizia valutaria, Nucleo regionale Pt

Comandante GOA, Gruppo repressioni frodi, Gruppo Sezioni di Nucleo centrale Pt,
speciale polizia valutaria, Nucleo regionale R, Centro polizia comunitaria / Comandante GICO

- Comandante Ufficio Centro repressione frodi, Centro tutela c. e m., Centro tutela rad. ed. rn. m.
Comandante Reparto comando Nucleo Centrale, Nucleo speciale di polizia valutaria,

Ufficiale a disposizione di comandante di codice CE3 / Ufficiale addetto Gruppi Seloni,
GICO, Gruppi repressione lrodi di Nucleo centrale Pt, Nucleo speciate polizia valutaria,
regionale Pt / Ufficiale addetto Uffici Centro repressione trodi, Centro tutela c. e m., Centro
rad. ed. rn. m.

Comandante Nucleo proùnciale Pt, / Comandante Compagnia / Comandante Selone di
- centrale Pt, Nucleo speciale polizia valutaria, Nucleo regionale pt, Centro repressione

Centro tutela c. m., Centro polizia comunitaria / Comandante SICO

Ufficiale a disposizione di comandante con codice CE4 / Utficiale addetto Nuclei provinciali
Compagnie, Sezioni di Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale polizia valutaria, Nucleo regionale
Centro repressioni lrodi, centro tutela c. e m., Centro polizia comunitaria / Ufficiale addetto SICO

Comandante Tenenza / Comandante Sezione Nucleo provinciale pt / Comandante

_ operativa Compagnia / Comandante drappello Nucleo centrale ft, Nucleo speciale di- valutaria, Nucleo regionale Pt, Centro repressione frodi, Centro tutela c. e m., Cenlro
comunitaria / Comandate drappello SICO

Ufficiale a disposizione di comandante con codice GES / Ufficiale addetto Tenenze,
Drappelli

Comandante Brigata / Comandante Distaccamento / Comandante Drappello Nucleo
Pt I Cornandante Sezione mobile Nucleo provinciale R / Comandante Nucleo mobile
/ Comandante Nucleo mobile Tenenza / Comandante Stazione SAGF / Comandante
operativa Compagnia i Comandante Squadra operativa Tenenza

- Sottufticiale a disposizione di Comandante con codice CE6
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=11, _ Attivita relative al personale ufliciali presso Sezioni personale utficiali e atfari riservati, Sezion
personale e affari riservati, Sezioni personale

Attività relative al pe.s.a.f. presso Sezioni personale e affari riservaii, Sezioni pe.s.a.f., Sezion
r tzz - 

mecranogratiche, Sezioni personale

F1323 - Attività relative al reclutamento l9

F1331 - Attività di vigilanza in prove di esame e concorsi interni

È1332 - PaÉecipazione di singoli militari a concorsi intemi

E1342 - Attivita relative all'addostramento presso Sezioni addestrative dl ogni reparto t2

trrE{ Personale inviato alla lrequenza di corsi di specializzazione, abilitazione e alta qualificazionr
presso reparti di addestramento e istruzione del Corpo (r)

4

c1s2 _ ffffi11i"fl[1,S;llX[fr""- 
di corsi di speciarizzazione e alta qualificazione presso enti e{

F153 - Personale inviato alla lrequenza corsi centrali e periterici di riqualilicazione professionale (3) É

F154 - lstruzioni settimanali e rapporti

F156 - Personale inviato a esercitazioni di tiro

FIBI - Attività di previdenza, assislenza, benessere, protezione sociale I

F166 - Tenuta di biblioteche a fini di sviluppo culturale e morale dèl personale

F182 Partecipazione di delegati ad attività di COBAR, COIR, COCER

3t

p

(1 ) Sostituis i @dici Fg21 od F922 d€fia scfEda SIRIS - Vorsione maggio 1996.

(2) Sostituis il mdié F929 della sch€da SIRIS - V€Éione maggio 1996.

(3) Sostituis@ il @die F923 delia scùeda SIHIS - V€Eiffie magglo 1996.

tNFORttAZtONt

F272 - à::ffi,Ìt","Jx#licerca 
informazioni (osservazioni, dlevamenti, contatti con fonti) svolte press<

FZ7.g - Attività estem.6 di ricerca informazioni (osserva4ioni, rilevamenti contatti con fonti) svolte di
personale di altre articolazioni

F,zB2 l[ll,:J:::fr:,rJ;Ij,;sffrinrormazioni 
(analisi, eraborazioni di situazioni intormative] svort( G

F2&l _ Aftivita inteme di sviluppo informazioni (analisi, elaborazioni di situazioni informative) svolte d€
personale altre articolazioni

x7

B

Attivita finalizzate a indirizzo, conlrollo, consuntivazione delle operazioni presso
operazioni, Sezioni operazioni e addestramento, Sezioni studi

E:ra _ Attività di analisi e ricerca finalizzate allo sviluppo di attività operative presso Sezioni
Sezioni analisi, Sezioni ricerca

F34 - Attività relative alla istituzione e aggiornamento di schedari

Attività presso laboratori lotografici e microfotografici

Attivita presso biblioteche istituite a fini di supporto alle operazioni
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Altre attività di supporto tecnico specialisiico alle operazioniF369

6

F4121 _ ff:I"*:ji, 
servizio motorizzazione presso Sezioni motorizzazione, Sezioni motorizzazione (

41

FCi2g _ l*:i:ff"ì""#gazzini 
materiali, carburanti ed officine / Attività di manutenzione e riparaziont

34221 - Attivita relative a vestiario ed equipaggiamento

=4222 Attivita relative a beni mobili e casermaggio $

.qzilg - Attività presso Sezioni armamento, armerie / Attivita relative ad armi e materiali di armamento

.4322 - Gestione del servizio infrastrutture *

Frl:}23 - Attività di minuto rnantenimento inlrastrutture I Lavori in economia relativi ad infrastrutlure IS

F442 Attività sanitarie ed infermieristiche in genere !s

F5124 - Attività relative alla manutenzione di impianti e di materiali di ielecomunicazione s

;513 Servizi presso Centri trasmissione, Centri radio, Sale radio s

1514 - Servizi presso Centti cilra

=SZ2 - Attività presso Sezioni informatica / Attività di manutenzione impianti e apparati inlormatici $

=523 Attività di terminalista

FU NZION E AM MI NISTRAZION E

;64 - Attività presso Sezioni amministrazione, Sezioni amminislrazione e materiali di ogni reparto

=65 Attività di amministrazione presso altre articolazioni

6

BELAZIONI ESTENNE

:782 Attività di relazioni con il pubblico *

Organizzazione e partecipazione a conferenze stampa, interviste, seMzi stampa, programm
-t ttc - cinematografici, televisivi e radiofonici, ecc.

FTtt _ AttjyiP.di organizzazione e partecipalone a cerimonie civili, militari, religiose, rappresentanze
puDD[cne rerazronr tn genere

B

fl74 - Attività di organizzazione di eventi sportivi / Parlecipazione di singoli militari ad eventi sportivi

F/9 Altre attività di relazioni eslerne e di comunicazione

t1

n
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