
GENEBAL'

Rttlvita Éiesso Sezioni affari generali, affari generali e riservati / Attivita presso Sezioni

/ Attività segretariali in genere

Attività presso Sezioni comando

Attivita presso Squadre comando

Attivita presso Autodrappelli e Sezioni autiei

F84 - Convocazioni di singoli militari presso Comandi sovraordinali, altri Comandi, enti estemi

Gestione amministrativa di mense e cucine

Servizi di mensa e cucina

Gestiono amministrativa di bar e circoli

Servizi di bar e circoli

Attività presso Sezioni protocollo e archivio generale

Ritiro, protocollazione, spedizione, archiviazione della corrispondenza

Servizi di corriere svolti da militari non autieri

Attività presso Segreterie di sicurezza

Servizi di sicurezza caserma e di sicurezza in genere

SUPPORTO INTEBNO PER ATTIWTA' D' FUNZ'ONANENTO

F911 - Personale a disposizione del Comando Generale per attività di funzionamento

F912. - Personale a disposizione del sovraordinato Comando di Zona p€r attività di ,unzionamento

F9r4 - Personale a disposizi'cne di altri Comandi sovraordinaù per attivita di lunzionamento 4

F919 - Personalè a disposizione di Comandi non sovraordinati per attivila di funlonamento

6

F99 Attivita di funzionamento non altrove classificabili (1) s

{1} Gli impioghi nelmdice F99 nonpossno$psrars l'l%d€lle orEr'mhdicatenol riquadro2s. lnffitrùarioilomsdant€ddBepartodewaweniÉil Relerenis zonale SlBlSe

dmèttesi alle sue d&isioni. ll Relérento può chial€re a sue volta dispoGizionl all'UIficio Anatisi o Sviluppo d6l Cmando Generale teleronando al numere 88G3795.
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PAHTE TERZA - ATTIVITA' DI ESECUZIONE DEL SENVIZIO

otale ore/uomo complessivamente impieqate in attività di esecuzione del servizio
la somma dei dati indicati nei riouadri da t 98 a 47

ALL'EVASIONE NEL IMPOSTE INDIRETTE E

,.r.r, - Verifica generale d'inizialiva o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei conrronti
ditta individuale con volume d'affari infedore a 1 miliardo (2)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di sovraordinati eseguita nei conlronti
società di persone, societa di fato con volume d'affari inleriore a 'l miliardo rzr

i{ _ Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Cornandi sovraordinati eseguita nei confronti
s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. con volume d'atfari infedore a 1 miliardo (2)

Verilica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei conlronii
consorzio con volume d'aftari inferiore a 1 miliardo 1e1

,r* _ Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati esèguita nei contronti
professionista con volume d'affari inferiore a 1 miliardo (2)

Verifica generale d'inizlativa o su disposizione di Comandi sovraordinati èseguita nei confronti
iva con redditi inferiori a 1 miliardo (s)

F1t1., - Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraorOinati esegnrita nei controntiLII r' - evasoretotaleconvolumed'atlari inferiorea 1miliardo rnt

Flit(l - Verifiche generali d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nei confronti
altro soggetto cort volume d'atfari inferiore a 1 miliardo (2)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguitinei confronti
ditta individuale con volume d'affari inleriore a 1O miliardi (2)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nòliontronti
società di persone, societa di fatto con volume d,affari inleriore a 1O miliardi (2)

,r, _ Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovàordinati esegruita nei confronti
s. p. a., s.r.t., s.a.p.a. con volume d,affari interiore a 10 miliardi (2)

,rn _ Verilica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati esegÌuita nei confranti
cooperailva, consorzio con volume d'affari inferiore a 1O miliardi (2)

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati eseguita nea confronti
prolessionista con volume d'affari inferiore a 1O miliardi (2)

,.,r, _ Verilica generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordinati esegùitàìéièòn
persona fisica non soggetto iva con redditi inferiori a lO miliardi (3)

E1.l27.Verificageneraled.iniziativaosudisposizioneoicomanois@
evasore totale con volume d'affari inleriore a 10 miliardi 1+1

E1129-V-erificageneraled.iniziatiVaosudisposizionediComandièw@: 
attro soggeilo con volume d,affari inferiore a 10 miliardi 1zy

Verifica generale d'iniziativa o su disposilone di Comandi s@
ditta individuale con volume d'affari inferiore a 5O miliardi rzt

f l32 - V"tifi93 generale d'iniziativa o su disposizione di Comandi soviaorOinati eseguita nei conlronti-- _ societa di persone, società di fatto con volume d'affari inferiore a so miliardi(2)

,aa - Verifica generale d'iniziativa o su disposizione ai Comaidiìovraordtnati es@ita nei contronfr-- s.p.a., s.r.t., s.a.p.a. con volume daffad inleriore a 50 miliardi (2)

E1134.Verificageneraled'iniziativaosudisposizioneaicoma@
_ cooperativa, consorzio con volume d,affari inferiore a 50 miliardi (2)

1135-V"1|i*-ge.neraled'iniziativaosudisposizioneoicomana@protessionista con volume d'affari interiore a 50 miliardi (2)

,r, _ Verifica g-enerale d'iniziativa o su disposizione di Comandi sovraordi
- - pers9na tis]ca non soggetto iva con redditi superiori a 10 miliardi (3)

Verificageneraled,iniziativaosudisposiz|oneaicomanoi@
evasore totale con volume d'affari

-Verilicageneraled.iniziativaosudisposizionedicoman@
con volume d'affari superiore a 10 miliardi (2)

121 - Verilica generale nei conlronti di ditta individuale con volume d'atfari superiore a 50 miliardilzl

122 - Verifica generale nei confronti di società di persone con volume d'atfari superiore a SO rniliardi (2)

lz3 _ Verilica generale nei confronti di sociètà per azioni, aociett a responyabilità limitata, società- accolnandlta per azioni con volume il,affari superiore a SO miliardi (2)

24 _ Verifica generale nei confronti di cooperativa, coniòEio con ,otur iEEàr; superiore a
mrttardt (2)
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:'125 - Verifica generale neì confronti di altro soggetto con volume d'affari superiore a 50 miliardi (2) 6

'! 31 Verifica generale centralizzata da liste selettive 27

4132 - Veriiica generale centralizzata da sorteggi

E133 - Veritica genelale centralizzata da programma straordinario È

E139 - Altre verifiche generali centralizzate &

E14l - Verificapaziale/controllo d'iniziativa BI

e142 - Verilica paziale/controllo su richiesta di soggetto estemo al Corpo a

E1431 - Controllofuerifica mirata d'iniziativa sugli scambi intracomunitari

É1432 - Controllolveririca mirata centralizzata sugli scambi intracomunitari

È1tt4 - Controllo congiunto INP§/INAIULAVORO

É149 - Aitre tipologie di veritica paeiale/controllo s

='tst - Controlli su strada in materia di documento di trasporto

E152 - Sviluppo di sorvizi su strada in materia di documento di trasporto

E153 - Conkolli 'a posteriori" innescati da controlli su strada in materia di documento di traspo(o @

E154 - Servizi esterni in materia di rice,vuta fiscale e misuratori liscali

E155 - Sviluppo di servizi estemi in materia di ricevuta fiscale e misuratori fiscali

E161 - Controlli incrociati su richiesta di ahri reparti del Corpo

E16?l - lnlormative su ,ichiesta di Organi centrali e perilerici dell'Amministrazione finanziaria s

É1622 - lnformative su richie§ta SECIT / Attivita di collaborazione e di supporlo a personale SECIT

É1623 - lntormative su richiesta di Comrnissioni tributarie A

E1624 - lnformative su richiesta SIAE

E1625 - lnrormative su richiesta URAR

E1629 - lnlormaiive su ricfiiesta di altri soggetti estemi al CoIpo

E1631 - Attivita d'iniziativa in maleria di vigilanza riscossione tributi

E1632 - Auività in materia di finanza locale

:1633 - Attivita in materia di tasse sulla radiodiffusione

E1634 - Attività in materia di imposta sugli spettacoli &

Er639 -
Altre attivila di conlrasto all'evasione nel settore delle imposte indirette s sui redditi non altrov(
classificate

$

É171 - Anivilà svolte presso sale operative per ricezione segnalazioni al numero di pubblica utilità '1'17'

É172 - Servizi di pattugliamento per segnalazioni al numero di pubblica utilità'1 17'tsl

E179 _ 
l:11i"*',:,lX 

di prevenzione e informazione a lavore dei cittadini nel settore dél contrast( s

EI91 - Attività di ricerca evasori in genere
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trro, _ Attivita nel settore del "part time' su richiesta del Dipartirnento della funzione pubblica 6 di altr

soggetli eslemi al Corpo

e

(2) Si prsnds in onslderaione il più alto volumo d'affari dichiarato tra lé annualta sottoposle a controllo.

(3) Si prorìde in consideraziona I pù alto r€ddilo complessivo didlhEto tra le annualiia so[oposte a @nlrcllo.

(4) Si prendg in mÀsldaEiono i più alto volume d'atla.i ac€rlato tra le ilnualità snoposto a contmllo.

(5) Vilno seguite 16 dispcrizionidipag.42 del Manuale illusuatirc (,3fa prc€dua SIRIS - Versione maggio1996 - Ropani Sp€ciali.

DC'GANE. NONOPAU.
Perlustrazioni d'iniziativa a prevalenti lini di polizia doganale / Ricognizioni al confine di terrat11 - s;i;i;;.ii"'m-"ilri. oi contrabbando in

Sviluppo delle attivita di cui al codice E21 1

Servizi esterni per il contrasto alla minuta vendita di tabacchi lavorati esteri

14 - Sviluppo di servizi estemi per il conlrasio alla minula vendita di tabacchi lavorati €steri

15 - Revisioni dell'accertamento doganale presso importatori

16 - Ricognizioni svolte da personalo SAGF e a prevalenti lini di polizia doganale

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

19 - Altre attiviÈ d'iniziativa di polizia doganale d'iniziativa

Servizi fissi in materia di dogane effettuati presso valichi al conline di terra

Servizi fissi in materia di dogane etlettuati presso porti

Servizi fissi in materia di dogane ettettuati prèsso aeroporti

24 - Sewizi lissi presso dogane inteme, magazzini doganali, depositi doganali

Altri servizi fissi ifi mate,ia di dogane

31 - Visite a bordo, bunkeragrgi su richiesta di dogane

32 - lnlormative su richiesta di dogane

E2139 - Altre attività su dchiesta di dogane

- Attivita d'inilativa in materia di monopoli aventi oggetto diverso dai tabacchi lavorali esteri

- Scorta gened monopolio

Servizi di assistenza a estrazioni lotto e lotterie

lntormative su richie§a lsp€ttorato Monopoli e Organi centrali in materia di monopoli, lotto
lotterie

- Servizi di vigilanza saltuaria o Fermanente presso manifatture e depositi generi di monopolio
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É?29 Altre attività d'iniziativa o su richiesla in rnateria di monopoli, lotto e lotterie

E23t1 - Servizi su strada per la repressione delle violazioni in materia di accise

E231? - Sviluppo dei servizi su strada per la repressione delle violazioni in materia di accise

82313 - Controlli d'iniziativa presso impianli di produzione e stoccaggio di prodotti soggetti ad accise

E2314 _ Controlli 
-d'iniziativa 

presso impianti di produzione e trasformazione di prodotti soggetti a(
imposta di consumo intemo

E2315 - Controlli d'iniziativa presso altri depositi e irnpianti di oli minerali s

E2316 - Controlli d'iniziativa a distributori stradali 9l

ÉZiJl? _ Controlli 
.d'iniziativa 

presso depositi o impianti di alcole, bevande alcoliche, prodofli alcolic a

E2319 - Altre attivita d'iniziativa in materia di accise

8232'l - Servizi di vigilanza presso raflinerie

É2322 - Servizi di vigilanza presso impianti di produzione o stoccaggio di prodotti soggetti ad accise s

É2323 - lnlormative su richiesta di organi dell'Amministrazione centrale e di UTF in materia di accise

e2324 - Attivita di supporto a lunzionari dellAmministrazione centrale e di UTF in materia di accise 97

=2329 
- Alre attività su richiesta in materia di accise

,'r,.l _ Attività d'iniziativa per la prevenzione delle frodi comunilarie diverse aa contràOOànCi
doganalefueritiche/controlli/indagini di polizia giudiziaria

E;242 - Servizi fissi presso Centri AIMA di raccolla, trasformà?ione, distruzione di prodotti agricoli

8243 l§r,I#:.ìrd::esta 
di lstituzioni dell'Unione Europea / Attività di aupporto a lunrlonal

4244 lnformalive su rich;esta AIMA / AttivftA di supporto a funzionari AIMA

e24§, lnformative su richiesta Agecontrol / Attivita di supporio a funziònari Agecontrol

=246 
_ lntormative su richiesta altri Organi centrali / Attivita di supporto a turuionari Oi attrl O§fan

centralt

E249 Altre attività a tut€la degli interessi finanziari dell,Unione europea

irnpuiate nella macbaaBa E3.

i _ lttiYit3 
di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate prioritariaàente net settore della cri

- Attivita di polizia giudiziada d'iniziativa orientate priodtafiamente nel settorè degli stupelacenti

- Attiviia di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate priorttariaménteìet lettoreìéiiEarmi e
munizioni

- Attivilà di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate prioritariamente nel selore del riciclaggio

Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate prioritariamente nel settore dell,usura

Attività di polizia giudiziada d'iniziativa ofientate prioritariaàénGìet lettoreìei Eài contro

Attività di polizia giudilaria d'iniziativa orientate prioritariamente net settore o noo
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Attivita di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate prioritariamente nel settore del contrabbando d
=rrÒ - generi diversi dai tabacchi lavorati esteri

rt5

E3ie - à§lnilffi:ffi,"1':tl1?:il:1niziativa 
orientate pioritariamente nelsettore delle trodiai dann

E32i - àH'§rfl,lJizia 
giudiziaria d'inilativa odentate prioritariamente nel séttore d€i reati contro l€

tar, _ Attivita di polizia giudiziaria d'iniziativa orienlate prioritariamente nel settore dei reati contr
l'economia pubblica l'industria e il commorcio

t8

E323 _ ATvP di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate prioritariamente nel settore del patrimonic
artistico storico archeolooico

E329 - Attivila di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate prioritariamente verso altri reati (2)

E33i _ I:5:lLf,"ate 
di polizia giudiziada orientale priodtariamente n6l setiore della criminalitè

É332 - lndagini delegate di polizia giudiziaria orientate prioritariamente nel settore degli stupefacenti

:333 - Iffii*l-*te 
di polizia giudiziada orientate prioritariamente nel settore delle ami e delk

E334 - lndagini delegate di polizia giudilaria odentiate prioritariamente nel settore del riciclaggio

E335 - lndagini delegate di polizia giudiziaria orientate prioritariamente nel settoro dell'usura

E3g6 _ lndag-ini delegate. di polizia giudiziaria orientate priodtariamenle nel settore dei reati contro l.
puDolrca ammrn§lrztzrone

6

E3s7 - [8:ffi fJffif"di]}dizia 
giudiziaria orientate prioritariamente nel settore del contrabbando d

21

lndagini delegate di polizia giudiziada orientate prioritariamente nel settore del contrabbando d
=§rt6 - qeneri diversi dai tabacchi lavorati esteri

E339
lndagini &legate di polizia giudiziaria orientate prioritrariamente nel settore delle frodi ai danni de
Fondi dell'Unione Europea

4

=341 
- lndagini dolegate di polizia giudiziaria o.ientate prioritariamente nel settore dei reati tributari

:342 _ m:, 
delegate di pol2ia giudiziaria orientate prioritariamenté nel seilore dei reati societari c

:3fi, - lndagini delegate di polizia giudiziaria orientate prioritariamente nel settore dei reati fallimentari

E344 - [::?:t#§ate 
di polizia giudiziaria od€ntato prio.itariam€nte nel settore dei reati contro k €

F?r.E _ lndagini delegate di polizia giudiziaria orientate pdoritariamente nel settore dei reati contr(
l'economia pubblica l'induslria e il commercio

ES46 - lndagini fPS"t" .di 
polizh giudiziaria orientate prioritariamente nel settore del patrimonk

artistico storico archeologico
6

É{l - lndagini delegate di polizia giudiziaria orientate prioritariamente nel settore dei reati ambientali $

E349 lndagini delegate di polizia giudiziada orientate prioritariam€nte verso altri reati 37

=3511 
- 1ffi1;:"ffhiesta 

di M.GG. penali senza delega di indagini (mera esecuzione d T

E3512 - lnformative su richiésta di AA.GG. penali

E3513 - Servizi di pubblico ministero presso Preture

E35r4 - Personale a disposizione di M.GG. penali con lunzioni di supporto

E3521 - Aftività su richiesta di Sezioni ,allimentari 4

a35A2 - Attività su richiesta di M.GG. civili

=3523 
- Attivita su richiesta di AA.GG. amministrative

i3524 - Attività di giudice militare E

:3525 - Altre attivita su ric,hiosta di AA.GG. militari
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i3526 - Personale a disposizione di AA.GG. non penali con tunzioni di supporto

É3527 - Personale a disposizione di AA.GG. civili, amministrative, militari con funzioni di supporto

E3529 - Altre attività su richiesta di M.GG. non penali

E381 - Verifica della posizione liscale ex art. 25 legge 646/1982 sul settore delle Misure di prevenzione &

Attivita su richiesta di Procuralori della Repubblica e di Questori ex arl 2-bis legge 575/1965 n€e:ta' - 
settore delle Misure di prevenzione

E3&, - Attivila su richiesta di Sezioni misure di prevenzione di tribunali ex arl. 2-ter legge 575/1965 E

E389 - Altre attività nel settore delle Misure di prevenzione g

s

CONCORSO MANTENI'IENTO ORDINE E SrcUNEru PUBBLICA. DIFESA POUNCA

1 - 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.

Servizi di vigilanza tissa a seguito di intese C.P.O.S.P.

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

5 - Servizi a lavore di collaboratori di giustizia o di loro tamiliari a seguito di intese C.P.O.S.P.

Altre attività di protezioné a seguito di intese C.P.O.S.P.

Servizi di scorta disposti d'iniziativa

Servizi di scorta su disposizione Comandi sovraordinati

Servizi di scorta su richiesta di soggefti esterni al Corpo

Servizi di vigilanza fissa a uttici e struUure della Amministrazione finanziaria

Servizi di vigilanza fissa a uftici e strutture di altre pubbliche amministrazioni

Servil di vigilanza lissa a uflici giudiziari

Servizi di protezione e vigilanza a favore di collaboratori di giustizia o loro familiari
d'inizialiva

É428 - Servizi di vigilanza fissa a fini anliterrorismo

E429 - Aftre attivita statiche e dinamiche di protezione e vigilanza

Servizi d'iniziativa di controllo del tenitorio

E432 - Sviluppo di servizi d'iniziativa di controllo del ierritorio

E433 - Esecuzione di piani prefettizi

Sviluppo di piani prelettizi

s€ttori), di inromazione e spporto ad AA.GG, nonché le altivfta ml *tlore delle Misure di prwenzions.

(2) Non @mprende le attività di polizia giudiziaria d'iniziawa nel sttorc dei Eaii tdbutari che vilno imputate nella macoarea E l.
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E436 Servizi ai seggi elettoraiì

E439 Altre attività di prevenzione

É441 - Attività di soccorso d'iniziativa

È442 - Attivita di soccorso su richiesta della Frotezione civile e di altri soggetti esterni al Corpo lm

E/143 Attività di soccorso d'iniziativa svotte da personale SAGF &

z4,* - #;;§# 3f#"" 
su richiesta della Protezione e di aitri soggetti estemi al Corpo svolte de

i451 - Esecuzione di piani per la difesa politico militare E

:459 Alko attività per la difesa politico militare

E51l - Attivila d'iniziativa in materia di demanio e beni patrimoniali dello Slato &

ES12 - Attività in materia di demanio e beni patrimoniali dello Stato su richiesta di soggetti estemi a
uorpo

É521 Attività d'iniziativa in mateila di controllo della spesa pubblica a

asi42 _ Attivila..in materi?li clntrollo della spesa pubblica su richiesta della Corte dei Conti e di alù
soggetti estemi al Corpo

É531 - Attivita d'iniziaùva in maleria di valuta e intermediari finanziari

E532 - Attività in materia di valuta su richièsta dell'Ufficio ltaliano Cambi

8533 - Attivita in materia di valuta e intermediari finanziari su richiesta di altri soggetti estemi al Corpo

:sifi - Attivita d'iniziativa in materia di tutela della concorronza e del mercato

.o42 - Attivita in materia di tulela della concorrenza e del mercato su richiesta di soggetti esterni a
uorpo

E551 - Servizi su strada in materia di circolazione stradale g

E552 Sviluppo di servizi su strada in materia di circolazione stradale

E561 - Attivfta d'iniziativa in maleria di tutela del patrimonio artistico, storico, archeologico v

E562 - 3]JJlf :iefl"jia 
di iutela del patrimonio artistico, storico, archeolosico su richiesta di sosset s

E57t Attivla d'iniziativa in materia di lrodi alimentari

4572 Attivita in materia di frodi alimentari su richiesta di soggetti esterni al Corpo

E581 AttiviÈ d'iniziativa in materia di polizia ittica e venatoria

:582 - Attivita in mateda di polizia itlica e venatoria su richiesta di soggetti estemi al Corpo @

=611 
- Attivita d'iniziativa in materia di marchi, brevetti, pirateria audiovisiva, libraria e informatica

E612 - Attivita..in 
Tated?_di 

marchi, brevetti, pirateria audiovisiva, libraria e informatica su richiesta d
soggetti estemi al Corpo

E621 - AttivilA d'iniziativa in materia di falso nummario e utllizzo fraudolento di carte di credito

É6?P. _ Attivita_.in materia_ di falso nummario e utilizzo lraudolento di carte di credito su richiesta d
soggetti estemi al Corpo

ruTELA INTENES,SI ECONOMICI HNANZAil E PATRI''ONIALI DELLO STATO
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E63't Attivita d'iniziativa in materia di polizia ambientale

E632 Attività in materia di polizia ambientale su richiesta di soggetti esterni al Corpo

E641 _ Attivita d'inizjativa in matoria di polizia di frontiera / Attività di iniziativa in materia di legg

sulllmm€razrcne ln genere

Attività in materia di polizia di lrontiera su richiesta di soggetti estemi al Corpo / Attivita in materi€tro'Iz - di leggi sull'immigrazione in genere su richiesta di soggetti estemi al Corpo
10

:dfit Servizi di vigilanza fissa a prevalenli lini di polila di frontiera

E644 Ricognizioni svolte da personale SAGF a pr€valenti fini di polizia di trontiera 12

E6S1 _ l$,:l"flffi"iva 
in materia di Codice della navigazione, nautica da diporto, tassa d

E6s2 _ Attività. in.materia-di Codice della navigalone, naulica da dipono, tassa di stazionamento sr

richiesta di soggeni esterni al Corpo

E66l - Attivita d'iniziativa in materia di radiodiflusione editoria e mercato mobiliare t5

E662 - à:,Ha 
in materia di radiodiffusione editoria e mercato mobiliare su richiesta di soggetti estemi a

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

=672 
_ LHiI 

materia di obblighi e divieti in ordine ai prodotti da fumo su richiesta di soggetti estem tl

E6gl _ AIiyjP di polizia amministrativa d'iniziativa in mateda di stupefacenti diversa dalla polizi.
gruorzana

=682 
- Attivita di polizia amministrativa in mateda di stup€facenti su richiesta di soggetti esierni al Corpc

E68:t SeMà fissi in materia di stupetacenti ^

:zor _ Attivna d'iniziativa di polizia amministrativa per la tutela degli interessi economici finanziari e

patrimoniali non ahrove classificate

"7s, _ Attivita di polizia amministrativa per la tutela degli interessi economici finanziari e patrinìoniali sr
richiesta cti soggetti estemi al Corpo non altrove classiticate

e1

6

del6geta) vmm imputrlg n6lla mac@r6s E3.

e di altri reparti diverse dai controlli incrociati e
(mutua assistenza amministrativa e altro)

Trattazioni relative ad aspiranti all'amrolamento nel Corpo

E814 - lnlormative su richiesta di Preletture

E8't5 - Inlormative su richiesta di Questure

t6 - lnlormative su richiesta D.l.A.

lnlonnative su richiesta D.C.S.A.

- lnformative su dchiesta di istituti universitari

lnformalive su richiesta Capitanerie di Porto

lnlomative su richiesta di alùi soggetti estemi al Corpo
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--^ P,ilevamelti presso Òònèervatorie dei registri immobiliari, utfici anagralici, altri pubblici uflici e

EU3
reotstn

-.- trtotitiòhe a banche e allri intermediari finanziari di autorizzazioni per indagini a tini fiscali (art
:u4r - fit41g\ su richiesta di reparti del Corpo

s

Notitiche a banche e altri intermediari finanziari su richiesta di altri Comandi in esecuzione d
-_U,4? prowedimenti di M.GG.

E843 Notiliche di questionari su richiesta di reparti del Corpo

E849 Altre notiliche su dchiesta di reparti del Corpo e di soggetti estemi al Corpo

EBst _ ]#[?jlT* 
e convocazioni in senere da parte diM.GG. per le qualinon spetta iltrattament( a

=gS2 
_ Testimonianze a convocazioni in genere da part6 di M.GG. per le quali spetta il trattamento d

=861 
- lnformative su richiesta di altri reparti del Colpo in ordine a militari della Guardia di Finanza

=862 *Tflffi;Xrichiesta 
di Organi centrali in ordine a personale appanenente ad altre pubblicht

=a, _ Pronto impiegp per eventuali allarmi / Servizi di ufliciale di giornata, sottufliciale di giomata
SeMzi di pronto intervento in genere (1)

4

(r) Scùtuisco il @dica E92 d€lla scfieda SIRIS - Vsim maggio 1996.

SUPPOBTO INIENNO ED ESTÉRNO PEN ATNV'TA'DI ESECUZONE

Egll _ Personale 
.a 

disposizione temporanea del Comando Generale per attività di esecuzione de
servizio (missioni intemazionali, etc.)

E912 _ Pe6onale a disposizione temporanea di altri Comandi sovraordinati per attivila di esecuzione de
serylzlo

Eels - :::::ffi"i"i'::lt:1"* 
temporanea di reparti del corpo non sovraordinati per auivra d 5i

E921 - Personale lormalm€nte distaccato presso Organi ordinari e straordinari del Potere legislativo a

e9221 - Personale lormalmente distaccato presso la Presidenza della Repubblica s

=gi2u2 
- Personale lormalmente distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

=gim 
- Personale lormalmeflte distiaccato presso il Ministero delle Finanze s

:gial4 - Personale fomalmente distaccato presso il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazionr
e@nomrc€t

s

=Y225 
- Personale lormalm€nte distaccato presso il Ministero degli lnterni 1r1

ÉgiI26 - Personale lormalmenle distaccalo presso il Ministero degli Esteri $

É9,2:29 - Personale tormalmento distaccato presso altri Organi del Potere esecutivo $

E9231 - Personale in lorza a Sezioni di polila giudiziaria in Procure della Repubblica presso Tribunali @

É91232 - Personale inlorza a Sezioni di polizia giudiziaria in Procure della Repubblica presso Preture

Egl33 _ Personale in lorza a Sezioni di polizia giudiziaria Procure della Repubblica presso Tribunali de

É923É - Personale lormalmente distraccato presso la Corte Costituzionale B

E9235 - Personale formalmente distaccato presso la Corte dei Conti I

E9236 - Personale formalmento distaccalo presso il Consiglio di Stato

E9238 - Personale tormalmente distaccato presso AA.GG. amministralive 6
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E9239 - Personale formalmente distaccato presso M.GG. mililari

E9249 - Personale formalmente distaccato presso altri soggetti éstemi al Corpo

Esecuzione del servizio non altrove classificabili (z)

rimelteEi alle sue d6d§oni. ll HelerÉnte può chiedore a sua volta disposhioni allulfrcio Analisi e Sviluppo d6l Cmando G6rerd6 telèronando al numem 88&3"95.

PARTE OUARTA. DESCRIZIONE ATTIVITA' INDICATE NEI CODICI F99 ED E99

DESCRIZIONE ANALITICA DEGLI IMPIEGHI INDICATI NELCODICE F99

Iotale ore/uomo awte a disposizione
dportare il dato indicato nel riquadro 25)

72

l'otale oreluomo impiegate
riporiare la somma dei daù indicati nei riquadd 94 e 197)

B

Differenza tra ore/uomo prodotte e ore/uomo impiegate
ila differenza deve essere uguale a zero)

n1

(Data rli compilazione della scheda)

PARTE OUINTA . OUADRATURA

(Firma delComandante del Reparto)
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Everfuali delucidaioni sui SQILICIUI delg qqhEd?

vanno ichisle dal @mandante dÈl fleparto iii
'Belei6nte SlRlS" aopositamente dsigrlato ccllit
Zona sovraoidina'é. ll A.rfersie 7-Dnaie S.l.n!S. Fua
chiadÉré delucidflioni ell'Llfiicio Analisr e §vilup*q
dol Comfficlo Generale telefonando al numera 88ù
3795.

Evenhlali plq§lgoi le.e4ei di inseliiner,io /
rilevaiore dei dati neludall'Archavio SIFIS vanno
segnalati all'Utficio lnfomatiÉ del Ccmmdo
G6nerale lelelonando al nuniero 880-3344.

vEffisnsr*H 
.&

GErdNÀ[# TS§]S 
È1i

Tìi";"tXFini:"ii

SCHEDA MENSILE
HEPANTI TECNICO

s.l.Rls.
LOGISTICI

PARTE PRIMA. SITUAZIONE DELLA FORZA E DELLE RISOR§E

REPARTO

OODICE REPARTC

ANNiO

MESE

PBASPETrA DELLA FOBZA E DELLE A/SORSE AVUTE A DBPASHONÉ

dell'ultimo giono del m# mn8iderato

(2) Prodotte dal peHnale dsl Reparto o dnl p€rsonale distaffito (esluso DIA ed SCP)-

ll peMna,6 distamio comusiched al Reparto i dati della Parte prima, di proprla 6mp€leÈa, entro il 5 det niese sccesivo alia rile,/ilione

otale ore/uomo avute a disnosizione nel mese
la sontma dei dati indicati nei riquadri 20 e 241

F N O S P ETTO D E LI.E ASSEA'ZE

UFFICIALII SOTT.U iAPP./FININ.I TOTALI

RM - Riposo medico

RH - Ricovero in luooo di cura

tC - Licenza di convalescenza

- Aspettativa

- Sospensiooe dal servrzio o dJll

effettiva del Reparto (escluso personale distaccato) (r)

'sonale distaccato (escluso DIA ed SCP) rrl

teluomo solari di effettiva presenza (2)

eccedenti l'obblioo Drestate (comprese ore taqtiate) (2)

- Licenza ord. anno in corso

LT - Licenza di trasterimcnto

LS - Altre licenze straordinarie e speciali

- Allre asxìÉ,'ilze
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PAITTE SECONDA - IMPIEGHI IN ATTIVITA'DIFUNZIONAMENTO

otale ore/uomo cornplessivamente tn funzionamento
la somma dei dati indicati nei da95a1

- Comandante RAC / Comandante Centro Logistico

Capo Ufiicio comando di HAC, Centro logistico / Ufiiciale a disposizione di
codicxa CT2

Capo Sezione motorizzazione trasmissioni informatica HAC / Ufficiale addetto a Ufficio
RAC

Comandante Reparto comando RAC / Comandante Gruppo autieri, Centro tecnico,
- ministeri ed enti vari RAC / Urficiale superiore addetto alla Banda del Corpo /

Cenùo addestramento cinolili

Ufficiale a tiisposizione di comandante con codice CT3

- Comandante Compagnia autieri FIAC / Comandanle Centro allevamento e addestramento cani

41 - Ufficiale a disposizione di comandante con codice CT4

PERSONALE

§a{, , Attivita relative al personale ufficiali presso Sezioni personale ufficiali e aftari riservati,
' t '' - personale e affari riservati, Sezioni personale

F1A2 - Attivita relative al p6.s.a.l. presso Sezioni pe.s.a.f., Sezioni meccanografiche, Sezioni personale

Attivita relative al reclulamento

1331 - Attività di vigilanza in prove di esame e concorsi intemi

332 - Partecipazione di singoli rnilitari a concorsi intemi

Personale inviato alla ,requenza di corsi di sp€ciali7.a7ione, abilitaziòne e alta
presso reparti di addestramento e istruzione del

di corsi di specializzazione e aha

153 - Personale lnviato alla frequenza corsi centrali e periterici di riqualificalone prolessionale

lstruzioni settimanali e rapporti

Personale inviato a èsercitazioni di tiro

FlBl - Attivita di previdenza, assistenza, benessere, protezione sociale

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

72 - Attivita di Cappellano militare I Attivila del personale addetto a Servizi assistenza spirituale

Partecipazione di delegati ad attivita di COBAR, CO|R, COCER

Attività presso Laboratorio scientifico RAC
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F41a1 - f#?J":.::, 
servizio motorizzazione presso Sezioni motorizzazion€, Sezioni motonzzazione €

F4122 - Attività relative al servizio motorizzazione presso altre articolazioni 25

F4123
Attivilà presso rnagzT,ini matedali, carburanti ed officine / Attività di manutenzione e riparazione
di automotomezzi

F4n1 - Attivita relative a vestiario ed equipaggiamento

F4222 - Attivita rehtive a beni mobili e casermaggio a

F4223 - Attivita presso Sezioni armamento, armerie / Attività relalive ad armi e mat€riali di amamento

F432!2 - Gestione del servizio infrastrutture

54323 - Attivita di minuto mantenimento inrrastrutture / Lavori in economia relativi ad intraslrutture 3l

FA,l - Attività di Di.igente di Servizio sanitado i Attività presso Poliambulatori, Servizi sanitari
infermerie / Attività sanitarie ed intermieristiche in genere

F4521 Attivita presso il Centro veterinario del BAC ,3

Fst21 _ ljiH,iJt"."" 
Laboratorio crypto centrale, Laboratorio radio centrale, laboratorio centrale p. r g

F5122 - Attivita relative 
.al servizio telecomunicazioni presso Sezioni trasmissioni motorizzazione

informatica , Sezioni molotizzazione e trasmissioni
§

F513 - Servizi presso Centri trasmissione, Centri radio, Sale radio

E514 - Servizi presso Centri cifra

ÉÉ.), , Attività relative all'infornatica presso Sezioni into.matica, Sezioni lrasmissioni motorizzazione (
informatica / Attivita di manutenzione impianti e apparati informatici

F523 - Attivita di terminalista

.529 Altre attivita r€lative al servizio informatica

FUNZIONE LOGISTICA

RELAZON' ESTENNE

;743 - Attività tipograliche

F752 Attivita di relazioni con il pubblico g

- Attività di Capo Wicio arnministrazione

- Attività di Direttore dei conti e Ufficiale di matdcola / Ufficiale addetto a Ufficio amministrazione

Attivita presso Sezioni eonti e cassa

Attivita presso Sezioni matricola

Attività presso Sezioni mate,iali

Attività presso Sezione tessere RAC

Attività presso Sezione accreditamonto RAC

Attività di amministrazione presso altre articolazioni
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'zf'l.; - ÉilÌivil:ì iÉrji lfcti;i:i,;ii; ::i:i!:, Ba;ir!:t ri':l C;tpa

i,'r.ra - F"ri;'/ila 4i t:tS::r:1.i::,titlrr* di cvtx:!i :ji-lrlrtivi / Pa!"tecipazione rli sin-crrli rnilitari ad evsnti §portivi

- Àltr*: atlività di reia,:ioni esteme e di comunicazione

lo:,- i - i-llriviià pressÉ Auiodrappelli e Sericni eutieri

t

l+:,332 Èt;rvi.ir di aui.lerr;

:

if**A - uri.rlioilrÌ anrrnrnisilativa di har e cìrcoli

ifg* *r:qÀzi 'Ji i:ar * ciicr:'li
i

9fi:ag -- lirliviiÈ p,it:sst §*ii*ni protr;*lll,; e ;rctrivro generale

I

if *t::j - rlti;ro, Fr{.}to{c,iàri.iliì*, $pcd;7-i(}ne, archiviazione dell.} corrispondènza

llit+.i .. i,..riii ,J! É,)r*é{i3 *v*!ii dsr rniliirili norr autied
1

!f*nl .. .À"ltività *.resso §egrel*rìa di sicrrrerza
è

IFS? Atti?itaùressocii;Ìtralilt;te;eJonici
:
tÉ6.-i.--*.- 4i*'..*=j
€

ilerscnale a disposizione di Comandi ncn sovraordinati per attività di funzionamento

F$§ - Aiiività di lunzionamento fiorì altrcve classificabili trl

!

FU NZION E SERVIZI G EN EB AU

Personale a disposizione del Comandc Generale per attività di funzionamento

l2 - Per§onale a disposizlone di altri Cornandi sovraordinati per attività di funzionamento
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FAHTE TERZA - ATTIVITA' T}I ESECUZIONT SEL SHFÌii}X#

Ataifiremmo;òmp-leè§varnente irnpiegate in attività diesecuzione delsenizio
la somma dei dali ìndicati nei da l84a

rimetteÉi alle sue dsisioni. ll Referenle può chi€dere a sua volta dispGizioni all'Ufticio Analis e Sviluppo del Cofltandc Generale telef(,nandù ai nur,€io gg0-3795.

lè
ir- r {{{II
'j"-*-.-***,ì

SAPPORTO INIENNO ED ESTEf,NO PEfr ATNWTA' DI ESECUZIONE

Fo{r _ Attivilà del personale a disposizione temporanea del Comando Generale per altività d

esecuzione del servizio (missioni intemazionali, etc.)

E919 _ Attività. del personale a disposizione temporanea di altri Comandi del Corpo p€r atiività d
esecuztone oet servtzro

E921 _ 
à:,,:i5il4;, 

personale tormalmente distaccato presso Organi ordinari e slraordinad del Poter€

É9221 - Attività del personale formalmente distaccato presso la Presicjenza della Repunblica

89222 - Attività del personale formalmente distaccato presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri 1,.

É9223 - Attivita del personale tormalmente distaccalo presso il Minislero delle Finanze

É5224 - Anività del personale formalmente distaccato presso il Ministero del Tesoro, Biiancio e
Hrogrammazrone economtcit

a9225 - Attivilà del personale lormalmente distaccaio presso il Ministero degli lntemi (r)

89226 - Attivita del personale formalmenle dislaccato presso il Ministero degli Esleri

a922g - Attivita ciel personale formalmente distaccato presso altri Organ; del Potere esecutivo lfr

E923i _ fflrJnf, 
personale in forza a Sezioni di polizia giudiziaria in Procure della Eepubblica press.

Eg2g2 - àXlrn 
*, personale in forza a §ezioni di polizla giudiziaria in Procure della Flepubblica pressc

Ee2s3 _ +Hrnf::ffi1:::ile 
in foza a sezioni di polizia siudiziaria Procure della lìepubtrli«, pre.ssc

E9:134 - Attività del personale rormalmente distaccato presso la Corte Costituzionale

E9235 - Atlività del personale tormalmonte distaccato presso la Corle dei Conli

89236 - Attivita Cel personale lormalmenle distaccato presso i! Consiglio di Stato

E9238 - Attività del personale lormalmente distaccato prssso AA.GG. amministrative

E9239 - Attivita dd personale formalmente distaccato presso M.GG. militari

E9249 - Attivita del personale lormalmente distaccato presso altri soggetti esterni al Corpo

=99
Attività di esecuzione del servizio non altrove classificabili lzt

ed

Fagina 5 di 6



PARTEQUARTA.DEScRlzlot,lEATTlvlTA,lNDlcATENElcoDlclFggEDE99

(Data di compilazione della scheda)

tn*u delComandante del ReParto)

ANALtTtcA DEGLT tMPEqyt tNDtcArt NÉL coDtqE-g\

PARTÉ OUINTA. OUADRATURA

la somma dei dati indicati nei
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Evenluali delrciduioni sui gqElColli della s.'leu.a
vanno richi§te dal Emandante del Reparto al
'Belerente SIRIS' appo§tamenle designato dalla
Zona sovBordinata. ll Refe.eote zonale S.l.RlS. può
chiedere delucidaioni all'Ut icio Anali§ e Sviluppo
del Comsdo Generale telefonando al numero 880-
3795.
Eventuali problemi te§!:jsi di inserimento /
rileveime dei dati nellydall'Archi?io SIRIS vmno
segnalat! al!'Ufficio lnfomat!É rrel Crmando
Gengraie telefonando al numero 88G3344.

§CHEDA MENSILE S"I.RI§.
REPARTI DI HECLUTAMENTO I§THUZIONE ADDESTRAMENTO

PAHTE PRIMA. STUAZTONE DELLA FORZA E DELLE RISORSE
REPAHTO

CODICE REPARTO
ANNO

MESE

PROSPETTO DELLA FORA E DELLE RISORSE AVITTE A DISPOSIZ/ONE

{1} Esclm il pemnde in add€§Emonlo di ,omaione e di sp€ciaiaim *.inisri.G oàErp*rriii iIffiiEGffif
(2) Riportar€ la loE eflettiva dall'ultimo giomo dsl m§ onsiderato.
(3) Prodofte dal peMnale del quadro pèmantrÙ e dal p€rsonale in addstramonto di ,omaioné e di specializzazone mminisEto da Repani di isleione (a[ievi).

otale ore/uomo avute a disposizioné mese
la somma dei dati indicali nei riquadri 20 e

P R O S P ETTO D E LI.E ASSEA'ZE

uFFtctALtl sorr.lt ALLIEVI I TOTRII

Rlf - Riposo medico

RH - Flicovero in luogo di cura

LC - Licenza di convalescenza

('l) Llen"a titsrib'lè esdusivilenté al p6mnal6 in addBt@€nto di fomaion€ è di speciatieu lore amminislrato da Féparti di tsutone {altieù).

VERSIONE
GENNA!CI 1998

UFFICIALI
ALLIEVI UFF.

SOTT-LI
ALLIEVI MAR.

APP/FINN
ALLIEVI FIN. TOTALI

:orza effettiva del Reparto rrl rzl

Personale in addestramqnto di formazione e spec. (2)

Giornate/uomo solari di effettiva presenza (3)

Cre d'obbiigo prestate 1s1

Ore eccedenti l'obbligo prestate (comprese ore taotate) {B)

RS - Riposo settimanale / Festivita

SC - Sèttimana corta

ìO - Recupero ore

ìC - Riposo compensativo

RL - Riposo iegge

LP ' Licenza ord. anno precedente

tO - Licenza ord. anno in corso

LF - Lic. ord" pers. in add.lo di form. e sDec.(r)

CT - Licenza p€r cure termali

LT - Licenza di traslerimento

LM - Licenza matrimoniale

lS - Altre licenze straordinarie e speciali

4S - Aspettativa @

iP - Sospensione dal servizio o rjall,impieqo

AA - Altre assenze
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otale oreluorno corrìplessivamente irnpiegate in
la somma dei dati indicali nei riquadri da 114 a 218)

PAHTE §ECOT.IDA - IMPIEG}II IN ATTI\IITA' DI FUNZIÙNAII'ENTO

FUNZIONECOMANDO

Comandante Accademia, Scuoie, Scuola polizia tributaria, Centro reclutamento

Viee comandanto Scuola polizia tributaria, Centro reclutamento / CaW
Accadernia, Scuole / Ufficiale a d;sposizione di cornandante con codice CA1

Capo Utficio comando Scuola polizia tributaria, Centro reclutarnento / Ufficiale addetto a
'!'11 - cornando Accademia, Scuole, Scuola polizia tributaria, Centro reclutamento I Capo

comando Centro reclutamento / Ufliciale addetto a Ufficio comando Comando Scuole

Capo Uflicio addestramento e studi Accademia, Comando Scuole / Capo Ufficio- 
studi e pubbliche relazioni Scuola polizia tributaria

,* _ 
lfl:i:i".addetto 

a Uflicio addestramento e studi Accademia, Comando Scuole, Scuola

13 - Capo Ufficio cuncorsi, Capo Ufficio psicologia applicata Centro reclutamento

31 - Ufficiale addetto a Uflicio concorsi, Ufficio psicologia applicata Centro reclutamento

Comandante Scuola sottufficiali, Legione allievi, Centro sBortivo, Centro
specializzazione / Comandante Corsi, Corsi applicazione e speciali Accademia /
Corso superiore Scuola polizia tributaria

Vice comandanle Scuola sottutficiali / Capo Ufficio comando Legione allievi, Centro sportivo- 
Ufficiale a disposirione di comandante con codice CA2

'! - Capo Ufticio comando Scuola sottufficiali / Ufficiale addetto a Ufiicio comando Scuola sottufriciali

Capo Ufficio addestramento e studi Scuola sottrjfticiali, Legione alllevi / Capo

Ufficiale addetto Ufticio addestramento e studi, Ufficio addestramento studi e pubbliche
tjlficio addestramento studi e stampa

Direttore Corsi applicazione e speciali Accademia / Comandante Battaglione allievi sottufliciali
Comandante Battaglione allievi finanzieri / Cornandante Scuola alpina / Comandante
centralizzati Scuola polizia tributaria / Comandante Corsi sottufiiciali appuntati e finanzieri- di polizia tributaria / Comandante Gruppo addestramento istruttori di educazione fisica del
sportivo / Comandante Gruppo polisportivo Fiamme Gialle / Comandante Reparto
Scuola sottufficiali / Comandante Reparto servizi di Castelpoziano

- Ufficiale a disposizione di corrandante con codice CA3

Comandante Compagnia servizi Accademia / Comandante Plotone comando Scuola sottufficiali
Comandante Reparto comando Scuola polizia tributaria, Centro reclutamento /
Connpagnia servizi Scuola sottufiiciali / Comandante Centro addestramento al tiro
Scuole

Ufficiale a disposizione di comandante con codice CA4

Comandante Plotone comando / Comandante Beparto comando Centro
specializzazione

N'NZIONE PERSONALÉ

l'r2 Attività relative a! personale
e aa.fi-, Sezioni personale

ufficiali presso Seeioni personale ufficiali, §

É,,r,, _ Attività relative al pe.s.a.t. presso Sezioni pe.s.a"f., Sezioni personale e aa.rr., Sezioni personale
Sezioni meccanograf iche

F1321 Attività presso Commissione esami reclutamento sottufficiali 15

Flszz - à1,,1,§_:f:* 
Ufficio sanitario, Ufficio concorsi, uflicio psicologia applicata Centro d rs
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F1323 - Attività reiative al reolutamento

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

F1332 - Partecipazione di singoli militari a concorsi interni

F1342 _ ffiJllj}**" 
Uflici e Sezioni addestramento e studi, Ufficio Corso superiore Scuola polizii

F13tu - Attivita del. personale di inquadramento di Reparti di addestramento e istruzione (inclus
Comandanti di Compagnie allievi)

e.ò,E Attività presso Gruppo addestramento istruttori Centro sportivo, Centro addestramento al tiro
r 
'§'+i' 

- 
Compagnie corsi di specializzazione / Attivita di istruttori sportivi e preparatori atletici in genere

=1346 - Attività presso Sezione SAGF Scuola Alpina

F1347 - Tenuta di biblioteche a fini di supporto all'addestramento

:1348 - Attività presso la Sezione Mezzi audiovisivi del Comando Scuole

:1349 - Altre attività di supporto all'addestramento

,{Er Personale inviato alla frequenza di corsi di specializzazione, abilitazione e alla qualificazion€
presso reparti di addestramenio e istruzione del Corpo (r)

i1s2 - ffiffi:*ilffi,3#Xif*"= 
di corsi di specializzazione e alta qualilicazione presso enti e(

:153 - Per§onale inviato alla frequenza corsi centrali e perilerici di riqualificazione professionale (1) $

F154 - lstruzioni settimanali e rapporti

F155 - Attivita di addestramento e mantenimento svolte da personale SAGF

F156 - Personale inviato a esercitazioni di tiro

F't64 Attivita di previdenza, assistenza, benessere, protezione sociale

1172 - Attivita di Cappellano militare / Attivita del personale addetto a Servizi assistenza spirituale

=182 - Partecipazione di delegati ad attività di COBAR, COIR, COCER

(1) Biguarda le oe prcdotle dal peMna.le inviato p€sso btiMi di islruzioodaddstramento che 6nùnua ad es*re mminisirato dal Reparto in intestazione.

AA.UU. / UIJ.A,A, AA.MM.IMM.AA. AA.FF" I FF.AÀ,

F141 - j:'Jjj,§:,!#i""j:,;,::)addestramento di formazione e di specializzazione amministrato d;

FUNZIONELOGBNCA

a4121 - Gestione del servizio motoriT?aTione presso Sezioni molodzzazione, Sezioni motorizzazione e

Irasm§stonr
s

É4122 - Attività relative al servizio motofi?Tazione presso allre articolazioni

=4129 _ ffini#::,raga-.ini 
materiali, carburanti e olficine / Attività di manutenzione e riparazione o

F4221 - Attivita rehtive a vestiario ed equipaggiamento e

F4222 - Attivita rehtive a beni mobiti e casermaggio &

F4223 - Attività presso Sezioni annarnento, armerie / Attività relative ad armi e materiali di armamento

F4321 - Gestione del Servizio infrastrulture É

E4323 - Attività di rninuto maRtefiimento infrastrutture / Lavori in economia relativi a ififrastiutture
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Éna, - Attività di Dirigente di Servizio sanitario / Attività presso Poliambulatori, Servizi sanitari
lnfermerie / Attivita sanitarie e intermieristiche in genere

F4s23 _ 
[ì:1"#H::":j,ladde§tramento 

cani, manutenzione canili / Altre attività relative al servizi(

=5122 - 
Attività. relative alle telecomunicazioni presso Sezioni trasmissioni motorizzazione intormatica
Sezioni motorizzazione e trasmissioni

F5123 - Attività presso laboratori per telecomunicazioni e magazzini materiali di telecomunicazione

F5124 - Manutenzione impianti e matedali di telecomunicazione

F513 - Servizi presso Centfi trasmissione, Centri radio, Sale radio t4

r5r4 - Servizi presso Centri cifra IB

EEàà Attivita relative all'inlormatica presso Seloni inlormatica, Sezioni trasmissioni molorizzazione ('et'z - informatica / Attivita di manutenzione impianti e apparati inlormatici

F523 - Attività di terminalista

ft

FUNZIONE

F63 Attività di Capo Ufficio amministrazionè

:6iill - Attività di Direttore dei conti e Ufficiale di matricola / Ufficiale addetto a Ufficio amministrazione

:À32 - Attivita presso Sezioni conti e cassa

F6ilS - Attivita presso Sezioni matrieola

F634 - Attività presso Sezioni materiali @

-64 Attivita presso Sezioni amministrazione e Sezioni amministrazione e materiali

:65 Attività di amministrazione presso altre articolazioni

§

Attivita presso tipografie e Centri tipogralici

- Attivita di relazioni con il pubblico

Atlivita presso Sezioni relazioni esterne, Sezioni pubbliche relazioni

- Attivita di organiz,a,ione di eventi sportivi / Partecipazione di singoli milita.i ad eventi sportivi

_ Attivita di preparazione atletba e partecipazione a gare di atleti del centro sportivo ,- alpina

Altre attività di relazioni esteme e di comunicazione

Attivita presso Sezioni aflari generali, Sezioni affari generali e riservati, Seziòni segreteria e
Segreterie di sicurezza / Attivita segretariali in

Attivfta presso Squadra comando
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