
- Attività presso Autodrappelli e Sezioni autieriF831
s

F832 - Servizi di autiere

_- - Convocazioni di singoli militari presso Comandi sovraordinati, altri Comandi, enti estemi ar84 - corpo

FB51 - Gestione amministrativa di mense e cucine

F852 - SeMzi di cucina e mensa
@

F853 - Gestione amministrativa di bar e circoli
B

F854 - Servizi di bar e circoli

:862 - Attivita presso Sezioni protocollo e archivio generale 6

:863 - Attivita di ritiro, protocollazione, spedizione, archiviazione della corrispondenza

:864 - Servizi di coriere svolii da militari non autieri

:865 - Attivita presso Segreterie di sicurezza

F87 - Attivita svolte presso centralini telefonici

:881 - Servizi di sicurezza caserma e di sicurezza in genere

1 - Personale a disposizione del Comando Generale per attivita di funzionamento

- Personale a disposizione di altri Comandi sovraordinati per attività di funzionamento

- Personale a disposizione di Comandi non sovraordinati per attiÙta di funzionamenlo

- Attivita di funzionamento non altrove classificabili (tl

rimetteBi alle sre dtrj§oni. ll HsleBnte può chiedeE a sa volta dispGtrioni all'Ultcio Anallsi e Sviluppo del Comando Gererde telelomdo al numerc 880-3795.

PABTE TERZA. ATTIVITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

SUPPOBTO INTEBNO ED ESTEBNA PEN ATTIVITA'A ESECUAONE
Attivita del personale a disposizione del Comando Generale per attività di esecuzione del servizi(trerF - (missioniintemazionali,etc.)

Es.!c " l:t#l,*"j ff::ll:;"" 
disposilone temporanea di altri comandi del corpo per attivita d

6

te impieqate in attività di esecuzione del

la somma dei dati indicati nei

- Testimonianze e convocazioni in genere da parte di M.GG. senza trattamento di missione

- Testimonianze e convocazioni in genere da parte di AA.GG. con trattamento di missione
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É9243 - Attività del personale tonnatmente distaccato presso soggetti esterni al Corpo

- Atlivita di esecuzione del servizio non altrove classilicabili (t)

ìliimpieghinelmdica E99 mnposonogperaE l"l7o delleor€/uomonor€tendnquaorozè. rnEe.@nua,p' n@IrrdrudrrEsqnqvo,rvuerearr
rimette§i alls sue dé<iSoni. tt neterente pu6;hi*iàr" 

" 
sra uoit" Ol"posizionl all'Ufficio Analisi e Sìriluppo del Comando Gensralo telelonando al numero 88G3795'

PARTE QI,'ARTA. DESCRIZIONE ATTTVITA' INDICATE NEI CODICI F99 ED E99

PARTE OT.IINTA - OUADHATURA

(Dala di compilazione della scheda)

(Firma del Comandante del Reparrto)

INDICATI NELCODICE F99

DEGLI IMPIEGI.II INDICATI NEL

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

30

[otale ore/uorno impiegate
riportare la sornma dei dati indicati nei riquadri 113 e 219)

)ifferenza tra ore/uonro prodotte e ore/uomo impiegate
!a differenze deve essere uouale a zerol

§
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Ewnluatr delucidei{»i sui @qEBéU della §C[gE
vsno ricrri§le dal comndante del Heparto al

'Relgr3nte SIBIS' appositmenle dèsignato dalla
Zila sryaoldinata. il RgtoBnE zmale s.l.Rls. può

cfiie(bre deluddcimi all'Urficio Analiei e Sviluppo

del Comando Gsneralo telèlonando al numero 880-

3795.
Ewrtuali ElgllgBi tecniq di imerimento /
rilevaione dsi dati noll'/dallArchiùo SlBl§ Yanno

segnalatl ali'Utficio ln,orroti€ del Comando

Gserale telefonando al numerc 88G3344.

&
#i.r ir,llffi'ffi
8#;i{,?-&:ii;ffi*;ssffiffiÌffiWq**i*"S*

ìEPARTO
CODICE REPARTO

ANNO

MESE

PNO§PETTO DELLA FORA E DELLE BISORSE AVUTE A DISPOS'ZIONE

(l) Esduso il personale in add€slramonto di lormajone 6 di spgddiruimè
(2) Riportam la lor:a ettettiE ddl'uldmo giorc d6l m66€ consideralo.
(3) Prcdciie dal persnalo dsl quadD pellmoili e dal personals in add€stmto d tomarme e di specializaiffe aministÉtìo da Eaparli di islrurm

otale ore/uomo avute a disposizione nelmese
la somma dei dati indicati nei riouadri 20 e

PROSPETTO DELLE ASSENZE

VERSIdNE
GENNAIO 1998

SCHEDA MENSILE S.I.RIS.
REPARTI NAVALI

PARTE PRIMA. SITUAZ|ONE DELLA FOBZA E DELLE RISORSE

Personale in addestramento diformazione e spec. e)

RS - Riposo setti,nanale / Festività

SC - Settimana corta

RO - Recupero ore

lC - Riposo clmpensativo E

lL - Riposo legge

-P - Licenza ord. anno precedente B

-O - Licenza ord. anno in corso

LF - Lic. ord. pers. in add.to di lorm. e spec.1r1

CT - Licenza per cure termali

,T - Licenza di irasferimento

Lll - Licenza matrimoniale B

LS - Altre licenze straordinarie è speciali

AS - Aspettativa

lP - Sospensione dal servizio o dall'impiego @ 6 @

AA - Altre assenze \2

(1) Liconza rifonHb sdusivafiìente al lEmnal€ ln addestramanlo di tomarone e dispecializazions amministrato da Rspartis lstruàon€ (aflievo.
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PARTE SECONDA . IMPIEGHI IN ATTTVITA' DI FUNZIONAMENTO

otale ore/uomo complessivamente impiegate in attività di nto

la somma dei dati indicati nei riquadri da 114 a 24

FUNZIONECONANDA

- Capo Utficio comando Zona aeronavale / Ufficiale a disposizione di comandante con
t - 

NCD1 / Ufliciale addetto Uflicio comando Zona aeronavale

- Capo Utlicio operazioni Zona aeronavale / Ufficiale addetlo Ufficio operazioni Zona aeronavale

- Capo ufficio tecnico navale di Legioni / Ufticiale addetto Ullicio lecnico navale di Legioni

- Comandante Gruppo aeronavale

- Ulficiale a disposizione di comandanie con codice NCD3 / Utficiale addetto Gruppo aeronavale

- Capo Ulticio comando Centro navale / Ufficiale a disposizione di comandante Centro navale

logistico e di slandardizzazion€

- Ufficiale a disposizione di comandante con codice NCT3

Ufficiale a disposizione di comandante Scuola nautica

Comandante §tazione navale / Comandante Stazione navale di manovra

Ufficiale a disposizione di comandante con codice NCE4 / Ufliciale addeno a Stazione
Stazione navale di manovra

- Comandante S€zione operaliva navale / ulficiale comandante di unila navale

NCES, - m," 
a disposizione di comandante con codice NCES / Ufficiale addetto Sezioni

- Comandante Squadriglia navale / Sottutticiale comandante di unilA naval€

Sottufticiale a disposizione di Comandante con codice NCE6

RINZONE PERSONALE

{F112 _ Attivita relative.al perconale ulticiali presso Sezioni personale ufficiali, Seloni segreterii
personale ulliciali e aa.n., Sezioni personale

{F113 - Attivita rehtive al personale ufficiali presso altre articolazioni §

lFlzl - AttivilA rehtive al pe.s.a.f. presso S€zioni pe.s.a.l., Sezioni personale di ogni reparto

[F123 - Anività relative al pe.s.a.I. presso altre articolazioni g

NF132 - Attività relative al reclutamento

{F133 - lìll[Tj,J*:LTj[Hlr" 
d'esame e concorsiintemidi sinsoli militari / Partecipazione disingol

nFrs! - Attivita relative all'addestramento presso Uffici studi, Sezioni addestramento, Sezione alt€
qualificazione Gruppo logistico e di istruzione del Centro navale.

NF135 - Attività relative all'addestramènto presso altre afticolazioni

NF136 - Afiivita dd personale di inquadramento della Scuola nautica a2

Pagina 2 di 9



*rat - 
^*r,a" 

a*---"portivi e preparatori atletici della Scuola nautica

§F138 - Tenula di biblioteche a fini di supporto all'addestramento

{Fl39 - Altre attività di supporto all'addestramento
t6

Attivita del personaie in addestramento di formazione e di specializzazione amminìstrato

NF142 - Personale in addestramento di fOrmazione presso enti ed istituti estemi al corpo

___ peÉonale inviato alla frcquenza di corsi di specializzazione, abilitazione, alta qualiticaziont
[F151 - presso repafti e articolazioni di addestramento e istruzione del corpo (1)

urru, _ ffix1;*,r:ru#: lfor""za 
di corsi di specializzazione e alta qualilicazione presso enti (

{F1S3 - Personale inviato alla frequenza di corsi centrali e periferici di riqualificazione prolessionale (t) ts

\tFltl - lslruzioni seltimanali e rapporti

\lF'156 - Personale inviato a esercitazioni di tiro

NF164 - Atlivita di previdenza, assistenza, benessere e protezione sociale

NF166 - Tenuta di biblioteche a fini di sviluppo culturale e morale del personale

NF1Z2 - Attività di Cappellano militare l Attività del personale addetio a Servizi assistenza spirituale

NF182 - Partecipazioni di delegati ad attivita di COBAR, COIR, COCEH

ù

(.t ) Riguada ls oB prodotte dal paMnalè irwiato pBso istiMi di istmion€/add€§tmsnto dE onÙnua ad §re mmini$Èlo dal Repario in int6tuiono.

FUNZONE INFONMAZONI

NF273 - Attivita esteme di ricerca inlormazioni (osservazioni, rilevamenti, contatti con le fonti) s

NF28il - Attivita inteme di sviluppo intormazioni (analisi, elaborazioni di situazioni informaÙve)

e

Attività finalizzate a indirizzo controllo consuntivazione delle operazioni svolle presso Selon
NF321 - 

operazioni e informazioni, Sezioni operazioni
@

{F322 - ll[:1:*i,'"*" 
a indirizzo conlrollo consuntivazione delle operazioni svolte presso altr(

Attività di analisi e ricerca finalizzate allo sviluppo di attività operative presso Utlici, Sezioni studirréo - 
Sezioni analisi, Sezioni ricerca

6

{F34 - Attivita relative all'istituzione e aggiomamento di schedari 6

{F361 - Attività svolte presso laboratori lotografici e microfotogralici 67

NF3G, - Attività svolte presso biblioteche istituite a tini di supporto alle operazioni

[F369 - Altre attività di supporlo tecnico specialistico alle operazioni
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FUNZIONE LAG$TrcA

tlF412 - Atìività presso Sezioni motorizzazione, Sezioni motorizzazione e trasmissioni

l,lF413 - Attività relative al servizio rnotorizzazione presso altre articolazioni

_._ - " " Attività relative al servizio motorizzazione svolte presso magazzini materiali, carburanti, otficine d
NF41{ - ogni reparto / Attività di rnanutenzione automotomezzi presso ogni reparto

NF422 - Attività relative a vestiario ed equipaggiamento tÉ

NF423 - Attivila rehtive a beni mobili e caseffnaggio t6

[F424 - Attività relative ad armi e matenali di armamento

{F432 _ Gestione del s.ervizio infrastrutture / Atlività di minuto mantenimento delle infrastrutture / Lavori ir
economia rèlativi a infrastrutture

Attività di Diriaente del servizio sanitario / Attività presso poliambulatori, servizi sanitari
NF442 - 

infermerie / Attiiità sanitarie e infermieristiche in genere
r79

NF463 - Attività presso Ufficio logistico Centro navale t&

NF464 - Attività presso Ufficio studi ricerche e sperimentazioni Centro navale tal

NF465 - Attivilà presso Ufficio tecnico navale Centro navale t&

HF471 - Attivita presso Magazzino centrale scorte Gruppo logistico e di standardizzazione Centro navale

NF4VZ - Attività presso Sezione apparati elettronici Gruppo logistico e di standardizzazione Centro navale lg

NF473 - Attività presso Laboratorio radio Gruppo logistico e di standardizzazione Centro navale §

NF474 - Attività presso Laboratorio radar centrale Gruppo logistico e di standardizzazione Centro navale

NF475 - Attività presso Sezione standardizzazione Gruppo logistico e di standardizzazione Centro navale &

NF48i - ffii::T"[H*ni 
beni e materiali di consumo del servizio navale presso reparti diversi da

NF4o2 - à:l;/J3 
g#,:rutenzione svolte presso otficine, scali di alassio, SArME di reparti diversi da

NF4S3 - Attività di logistica navalé svolta da personale di nuclei sommozzatori

l{F484 - Collaudi in repadi diversi da! Centro navale $

\1F489 - Altre attività di logistica navale

{F511 - Gestione del servizio telecomunicazioni in reparti diversi dal Centro navale

§F512 - Attività svolte presso posli di manutenzione radio e radar in reparti diversi dal Centro navale

,tFS13 - Servizi svolti presso Centri trasmissione, Centri radio e sale radio in reparti diversi dal Centrc

{F5"i4 - Servizi presso Centri cifra

NFS22 - Attivita relative al servizio intormatica / Attività di manutenzione impianti e apparati di informatica

NF523 - Attivita di lerminalista "

- Attivita di Capo Ufficio arnministrazione

1 - Attività di Direttore dei conti e Ufliciale di matricola / Ufficiale addetto a Uflici amministrazione
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YF632 - Attivita presso Sezioni conii e cassa

NF6«! - Attività presso Sezioni matricola

NF634 - Attivita presso Sezioni materiali
6

NFfl Attività presso Sezioni amministrazione 6

NF65 Attivita presso Bdgate amministrative 07

IF66 Attività di amministrazione presso reparti inleilori a Gruppo

Attività di relazioni con il pubblico

Organizzazione e partecipazione a conlerenze stampa, interviste, servizi stampa,

NFZ73 _ :H;lff;ffipartecipazione 
a cerimonie civili, militari, religiose, rappresentanze,

NF74 - Organizzazione di eventi sportivi I Partecipazione di singoli militari ad eventi sportivi

uErrr, - Attivita presso Sezioni affari generali, affari generali e riservati, Sezioni segreteria, Sezion
segreteria o affari generali / Attività segretariali in genere

l,lF823 - Attività presso Sezioni comando

!lF8:14 - Attivila presso Squadro comando b

ItlF825 - Attività di scrivano presso Squaddglie navali

l{F831 - Attivita svolte presso Autodrappelli e Sezioni autied

ItIF&t2 - Servizi di autiere x

l{F84 - Convocazioni di singoli militari presso Comandi sovraordinati, altri Comandi, enti esterni al Corpo

llF8st - Gestione arnministrativa di mense e cucine

l{F852 - Servizi di mensa 6 cucina

{FBAi - Gestione amministrativa bar e circoli n

{FBAf - Servizi presso bar e circoli d

[F862 - AtliviÈ presso Sezioni protocollo e archivio generale

{F86:t - Ritiro, protocollazione, spedizione, archiviazione della corispondenza

{F864 - Servizi di corriere svolti da mililari non autied

tlF865 - Attività presso Segreterie di sicurezza

\tF87 Attività presso centralini telefonici 3
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{Fg81 _ Servizi di :i:rl"q" caserma e di sicurezza in genère ad esclusivo favore di reparti di direzione (

controllo, di istruzione e tecnico logistici

NFggz _ Serv.izi di sicurezza caserma e di sicurezza in genere a favore anche di reparli di esecuzione de
servt2to

s

NF8&! - Servizi di sicurezza agli ormeggi / Servizi di sicurezza svolti a bordo di unità navali

§

SUPPOBTO INTÉRNO PER ATNWTA'DI

I - Pèrsonale a disposizione del Comando Generale per attività di funzionamento

- Personale a disposizione del sovraordinato Comando di Zona per attivita di funzionamento

- Personale a disposizione dèl sovraordinato Comando di Corpo per attivila di funzionamento

- Personale a disposizione del sovraordinato Comando di Gruppo per attività di funzionamento

NFgts _ 
[::T::,;;,"qisposizione 

del sovraoldinato Comando di Stazione navale per attività

NF919 - Personale a disposizione di Comandi del Corpo non sovraordinati per attività di funzionamento

- Attivita di funzionamento non altrove classificabili (t)

(1)Gli impieghi n6lcodi€NF99 nmp6$nosupeÉr€ I'l'%delleorduomoindimtend dquadro2s. ln@@ntrarioil@mandantedet FìepartodweawertiEil Fleferede zonai€ SlRlSa

rimette§i all6 sue deci§oni- It ReteEnte può chiedere a M volta disposizioni all'Ufficio Analisi e Sviluppo del Commdo Genemls tBlelooildo al numsrc 88G3795.

PARTE TERZA. ATTIVITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Servizi d'iniziativa o su richiesta in materia di cutrasto all'evasione t,ibutaria

ore/uomo complessivamente impiegate in attivita di esecuzione del servizio
la somma dei dati indicali nei riouadri da 249 a 3

, _ Servizi di vigilanza sul mare e sulle acque inteme / Sviluppo di servizi di vigilanza sul mare' sulle acque inteme / Altre attivita d'iniziativa di polizia doganale
Servizi ,issi in materia di dogane efrettuati presso porti, dogane inteme, magaT?ini- 
depositi doganali / Altri servizi fissi in mateda di dogane

" _ Visite a bordo, bunkeraggi su dchiesta di dogane / lnlormative su richiesta di dogane /- attivita su richiesta o a supporto di dogane

- Attività d'iniziativa o su richiesta in materia di monopoli

- Attivita d'iniziativa o su richiesta in materia di accise

- Attività d'iniziativa o su richiesta a tutela degli interessi finanziari dell'unione europea

CANTRASTO ALL'E]/ASIONE NEL SETTORE DELLE ITIPOSTE INDIRETTE E SUI REDDITI
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POLIZIA GIUDIZIAR'A DINIZWNVA. ATNWTA'

Attività di polizla giudiziaria d'iniziativa

lndagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG.

1 - lntormative su richiesta di AA.GG. senza delega di indagini (mera esecuzione di prowedimenti)

Personale temporaneamente mèsso a disposizione di AA.GG.

Altre attivila su richiesta di M.GG.

CONCOBSO ilANTENIilENTO ORT"NE E S'CUREVA PUBBLICA. DIFESA PAUNCO MILITARE

NF,t - Attrvita di protezione e vigilanza in esecuzione di intese raggiunte nell'ambito di Comital
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica

NE421 - Servizi di scorta disposti d'iniziativa

NE422 - Servizi di scorta su disposizione di Comandi sovraordinati

NE423 - Servizi di scorta su richiesta di soggetti estemi al Corpo

NE429 - Servizi di vigilanza fissa

NE433 - Ésècuzione di piani prelettizi

[E t35 - Servizi di ordine pubblico

ilE496 - Servizi ai seggi elettorali

I'1E439 - Altre attivila di prevenzione

\tEl4l - Attivila di soccorso d'inizialiva 1A

[E442 - Attivita di so@orso su richiesta di soggetti esterni al Colpo

[E[51 - Esecuzione di piani per la difesa politico-militare

{E459 - Altre attività per la dilesa politico-militare

1 - Attivita d'iniziativa in maleria di polizia demaniale

12 - Attivita in materia di polizia demaniale su dchiostia di soggetti estemi al Corpo

Attivita d'iniziativa in materia di tutela del patrimonio artistico, stodoo, archeologico

Attività in materia di tutela del patrimonio artistico, slorico, archeologico su richiesta di
estemi al Corpo

Attività d'iniziativa in materia di polizia ittica e venatoria

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

Afiùta d'iniziativa in materia di polizia ambientale

Attività in materia di polizia ambientale su richiesta di soggetti estemi al Corpo

Attività d'iniziativa in materia di polizia di {-rontiera
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r.lE732 - Attivita in materia di polizia di irontiera su richiesta di soggetti est€mi al corpo

NE741
Attirfta firìizraIrra in matèria di polizia marittima (Codice della navigazione, nautica da diPorto

tassa di stazionamento)
I

-___ Attivita in materia di polizia marittima su richiesta di soggetti esterni al Corpo (Codice dell{
NE742 - 

navigazione, nautica da diporto, tassa di §tazionamento)
s

llE7gl - Attivita d'iniziativa di polizia amministrativa non altrove classificate
g

NE792 - Attivila di polizia amministrativa non alùove classificate su richiesta di §oggetti estemi al Corpo s

&

delegata) vsno imputate nglla macoarea NE3.

imeltel§i alle suo decisioni. ll Hefecnte può chiodere a $a volta dlsposÈioni all'Ufficio Analisi s Svi,uppo d6l Comando Genoral€ telelonando al numero 880-3795.

r _ Altre attivita su richiesta del Comando Generale e di altri reparti del Corpo diverse
' subdelega di indagini di polizia giudiziaria

9 - lnformative su richiesta Capitanerie di porto

- lnlormative su richiesta di altri soggetti esterni al Corpo

- Rilevannenti presso pubblici utlici e pubblici tegistri

Notifiche su richiesta di reparti del Corpo

Notifiche su richiesta di soggetti esterni al Corpo

- Testimonianze e convocazioni in genere da parte di AA.GG. senza trattamento di missione

- Testimonianze e convocazioni in genere da pane di AA.GG. con trattiamento di missione

- lnformative su richiesta di altri reparti del Corpo in ordine ad appartenenti alla Guardia di Finanza

lnformative su richiesta di Organi centrali in ordine a personale appa,tenento ad altre
amministrazioni

Personale di comandata p€r eveniuali emergenz€ (1)

(1) Sosùtuiw il 6dice NE92 dslla sctEda SIRIS - Vonsiffi maggio 1996.

SUPPONTO ,NTERNO ED ESTERNO PEN ATTIVITA'A ESECUZONE

NEgrI - Personale.a disposizione lemporanea del Comando Generale per attività di esecuzione de
servizio (missioni intemazionali)

NEels - ;,e§ffi:",;j,ffiflTe 
temporanea del sovraordinato Comando di Stazione navale per attiviti

NE916 _ Personale a.disposizione tempor:rnea del sovraordinalo Comando di Sezione operativa navak
oer atiivita di esecuzione del servizio

ÀlE9t9 - HTift 
a disposizione di Comandi del Corpo non sovraordinati per.attività di esecuzione de

NE92 - Personale tormalmente distaccato presso soggetti esterni al Corpo

11

ilE99 - Attività di esecuzione del servizio non altrove classificabili 1ry
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PARTE OUARTA. DESCRIZIONE ATTIVITA'INDICATE NEICODICI NF99 ED NE99

PARTE OUINTA . OUADRATURA

(Data di compilazione della scheda)

(Firma del Comandante del Reparto)

INDICATI NEL CODICE NF99

ANALITICA DEGu IMPIEGHI INDICATI NEL

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

r19

[otale ore/uomo impiegate
riportare la somma dei dati indicati nei riquadri 113 e 248)

t4

)ifferenza tra ore/uomo prodotte e ore/uomo impiegate
la ditlerenza deve essere uguale a zero)
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Ewnùrall d8lttridadmi sl glg0g§ dolla s€à6da
vanno richi$tìe dal 6mandant6 del Feparto al

'Rsferente SIRIS' appcitamsntE d6Enaro da[a
Zona sovEordinata. ll Referonte zonale S.l.RlS. può

chiedara delucidaioni all'Utfic;o Amli§ a Sviluppo
del Commdo Generalè teletonildo al numerc 880-
3795.

Eventuali pmbhmi tsnici di insedmsto /
rllewlone dEi datl neludall'Archlvlo S,RIS vanno
segmlali all'Utfrcio ln ormaliG dsl Cmando
Gtrerde télefonando al numero 88G3344.

ffi
sxffitW\-3-"f

SCHEDA MENSILE S.I.RIS.
REPARTI AEREI

PARTE PRIMA - SITUAZIONE DELLA FORZA E DELLE RISORSE

REPARTO

CODICE REPARTO

ANNO

MESE

avute a disposizione nel mese
la somma dei dati indicati nei riquadri 16 e

PNC'SPETTC' OELLE ASSENZE

UFFICIALII SOTT.LI IAPP./FINN.I TOTALI

RIrl - Riposo medico

RH - Ricovero in luoqo di cura

LC - Ucenza di convalescenza

VERSIONE
GENNAIO 1998

PROSPETTO T,ELIA FIORZA EDELLE B,SìOBSEAVUTE A USPOSMONE

eltatdva del'ultimo giomo d6l m66s @nsider6to.

RS - Riposo settimanale / Festivila

SC - Settimana corta

tO - Recupero ore

RC - RiDoso comoensativo

llL - Riooso leooe

-P - Licenzaord. anno orecedente

-O - Licenza ord. anno in corso

)T - Licenza per cure termali

LT - Licenza di trasferimento

Lll - Licenza matrimoniale

LS - Altre licenze straordinarie e speciali

AS - Aspettativa

lP - Sospensione dal seMzio o dall'impieoo

AA - Altre assenze
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PARTE SECONDA.IMPIEGHI IN ATTIVITA' Dt FUNZIONAMENTO

'otale oreiuomo irnpiegate in attività di funzionamento

la somma dei dati indicati nei da 91 a 203)

Capo ùtticio comando Centro aviazione / Ufficiale a disposizione di comandanle

Gruppo aereo di Centro di aviazione / Comandante Repano comando

Ufficiale a disposizione di comandante con codice ACT3

- Comandante di Sezione aerea, Sezione aerea di manovra / Ufliciale comandante di aeromobile

a disposizione di comandante con codice ACE4 / Ufticiale addetto a

- Comandante di Squadra operativa di Sezione aerea / Ufliciale comandante di aeromobile

Ufiiciale, sottufficiale a disposizione di comandante con codice ACEO / Utficiale,

-_-_ Atttrit6 rehtive à personale ufficiali presso Sezioni personale utficiali, Sezioni segrete.ii
4F112 - personale ufticiali e aa.rr., Sezioni personale

t0l

AF113 - Atlivita rehtive al personale ufficiali presso Gruppi e reparti inleriod @

AF1?,2 - Atlivita rehtive al pe.s.a.l. presso Sezioni pe.s.a.f., Sezioni personale a

AF123 - Attivita relative al pe.s.a.f. presso Gruppi e reparti inferiori

AF132 - Attività relative al reclutamento 6

;; - l;;:,nfl,:*,inza 
in prove d'esame e concorsi iniemi / partecipazione di sinsoti mititari .

_:_ ^ Attività relative all'addestramento presso Ulfici e Sezioni studi, Uffici operazioni
4F134 - addestramento, Sezioni addestramento

o7

AF135 - Organizzazione di corsi presso allre articolazioni 6

AF!39 - Altre attività di supporto tecnico all'addestramento

Personale inviato alla lrequenza di corsi di specializzazione, abililazione, e alta qualificazionc
4F151 - presso reparti e articolazioni di addestramento e istruzione del Corpo

ÀF1S2 - ffiffi:*ilffi,Sdla 
freeuenza di corsi di specializzazione e alta qualificazione presso enti (

l,F15g - Personale inviato alla frequenza di corsi centrali e periferici di riqualificazione plofes§ionale 12

qFl8t - lstruzioni seltimanali e rapporti t3

{F156 - Personale inviato a esercitazioni di tiro

4F164 - Attività di previdenza, assistenza, benessere, protezione sociale 15

4F165 - Attività di istruttori spodivi i6

4F186 - Tenuta di biblioleche a fini di sviluppo culturale e morale del personale

AFIT2 - Attivita di Cappellano militare / Attivita del personale addeto a Servizi assistenza spirituale
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AFlsz - Partecipazioni di delegati ad attività di COBAR, COIR' COCER

a

FUNZIONE 
'NFORNAZ'ONI

AF2?3 - Attivita esteme di ricerca informazioni (osservazioni, rilevamenti, contatti con le fonti) t4

AF283 - Afiivilà inteme di sviluppo informazioni (analisi, elaborazioni dl sitriazioni inlormative) t4

Attivita finalizzate a indirizzo controllo consuntivazione delle operazioni presso Uffici operazioni t
Ardé I - 

addestramento, Sezioni operazioni e informazioni, Sezioni operazioni
!fr

AF322 _ Attiùta finalizzate a indiri:zzo controllo consuntivazione delle operazioni presso Gruppi e reparl

AF3g _ Afiività di analisi e ricerca finalizzate allo sviluppo di attivita operative presso Utfici e Sezion
studi, Sezioni analisi, Sezioni ricerca

ta

AF34 Attivita relative all'istituzione e aggiornamento di schedari

AF361 Attività presso laboratori fotografici e microfotogralici

4F363 Attlvita presso bibliotecho istituite a fini di supporto alle operazioni

4F369 - Altre attivita di supporto tecnico specialistico alle operazioni l@

AF412 _ lT:::ii:H';I 
al servizio motori??e-ione presso Sezioni rnele6zza-ione, Sezioni motorizzazion( §

4F413 - Attivita relative al servizio molod,zzazione pre$so altro a.ticolazioni §

ÀF,t14 - Attivita relative al servizio rnotoriTTaTione presso magazzini rnateriali e carburanti, officine
Adrvità di manutenzione automotomezzi

AF4?9. - Attivita rehtive a vestiario ed èquipaggiamento @

[F423 - Attivita rehtive a beni mobili e casermaggio

4F424 - Atlività presso Sezioni annamento, armerie / Attività rela$ve ad armi è materiali di armamento

AF432 - Attivita di gestione amministrativa delle infrastrutture / Attività di minuto manlenimento dellc
infrastrutture / Lavori in economia rélativi a infrastrutture

AFt42 - Attivita di D]lSe.nte di Servizio sanitario / Attivita presso poliambulatori, servizi sanitad
inlermer;e / Attivita sanitarie e infennieristiche in genere

a

4F463 Attivila pre$so Ufficio tecnico del Centro aviazione

AF464 Attivita presso Ufficio logistico Centro aviazione

AF481 _ 8::ln: IHffi'j, 
beni e materiali di consumo del servizio aereo presso reparti diversi da

qFit8p _ Atti1,'ila di manutenzione di matoriali del servizio aere
avtaztone

presso reparti diversi dal centro d

4F484 - Collaudi in reparti divorsi dal Centro di aviazione

4F489 - Altre attività di logistica aerea

{F511 - Atlivita relative al servizio telecomunicazioni in reparti diversi dal Centro aviazione
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