
DESCFIIZIONE ANALITICA DEGLI IMPIEGHI INDICATI NEL

PARTE QUARTA. DESCHIZIONE ATTIVITA' INDICATE NEI COI}ICI AFgg ED AE99

PARTE QUINTA - QUADRATURA

(Data di compilazione della scheda)

(Firma del Comandante del Reparto)

fotale ore/uomo avute a disposizione
,riportare il dato indicato net dquadro 21)

,m

I otale ore/uomo impiegate
iriportare la somma qgi dati indicati nei riquadri 91 e 2O4\

Differenza tra ore/uomo prodotte e oreluomo impiegate
lla differenza deve essero uguale a zero)

62
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AF512 - Attivita presso posti di manutenzione radio e radar in reparti diversi dal Centro aviazione

AFs13 - Servizi svolti presso Centri trasmissione, Centri radio e sale radio in reparti diversi dal CentIC

avraaone
5l

AF514 - Servizi presso Cèntri cilra

AF:'jn _ flljr*r,rs"t" 
al seMzio informatica / Attivita di manutenzione impianti e apparati d

AF523 - Attivila di terminalista g

s

- AttiviÈ di Capo Ufficio amministrazione

- Attivita di direttore dei conti e ufliciale di matricola / Utliciale addetto a Utfici amministrazione

- Ailività presso Sezioni conti e cassa

- Attività presso Sezioni matricola

- Attivita presso Sezioni materiali

- Attivfta presso Sezioni amministrazione

- Attivita presso Brigate amministrative

- AttiviÈ di amminisùazione presso reparti infedrcri a Gruppo

- Attivita di relazioni con il pubblico

Altivita di organiz.azione e partecipazione a conterenze stampa, interviste, servizi- programmi cinematografici, televisivi e radiotonici

Attivfta di organizzazione € partecipazione a c€rimonie civili, mililari,

AFTI4 - AtMta di organizzazione di eventi sportivi/ Partecipazione di singoli militari ad eventi $portivi

Attivita presso Sezioni affari generali, affari generali e riservati / Attivila presso- 
segretèria, Sezioni segreteria e affari generali / Attivita segretariali in genere

- Attivita presso Sezioni comando

- Attivila presso Squadre comando

- Attivita di scrivano presso Sezioni aeree

- Attivita presso Autodrapp€lli e Sezioni autieri
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ÀF84 - Convocazioni di singoli militad presso Comandi sovraordinati, altd Comandi, 6nti estemi al Corpo

[F851 - Gestione amministrativa di mense e cucine at

[F852 - Servizi di mensa e cucina &

[F853 - Gestione amministrativa bar e circoli B

{F854 - SeMzi presso bar e circoli

ÀF862 Attivila presso Sezioni protocollo e archivio generale §

[F86il - Ritiro, protocollazione, spedizione, arciiviazione della conispondenza 6

AF864 - SeMzi di coniere svolti da militari non autieri q

AF865 - Attività presso Segreterie di sicurezza

AF87 - Attività presso centralini telefonici r

AFggl _ S-ervizi di sicurezza caserma e di sicurezza in genere svolti ad esclusivo favore di reparti d
direzione e controllo e repadi t€cnico logislici

s

{Fssa _ :;tff:,;|".#l5?r,I""*" 
e di sicurezza in senere svolti a tavore anche di reparti d

AF88i, - Servizi di vigilanza ad aeromobili IQ

g

PER ATNWTA' DI FUNZONAUENIO

1 - Personale a disposizion€ del Comando Gen€rale per aflivila di funzionamento

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

- Personale a disposizione del sovraordinato Comando di Colpo per attività di tunzionamento

- Personale a disposizione del sovraordinato Comando di Gruppo p6r attivita di funzionamento

- Personale a disDosizioneà - funzionamento
sovraordinato Comando di Stazion€ navale per attivita

I - Per§onale a disposizione di Comandi del Corpo non sovraordinati per attivfta di funzionamento

Attivita di funzionamento non altro\re classifi@bili (1)

(1) Gli impieghl n€l codica AF9S m po€eno $pe]alB l'1% d€ll€ oryumo indicai. n€l dquadD 21. ln €so contrarb I mandante dol Ropano dec meii,B il Rorernle utats SIRIS e
dmoteEi alle sus dodsbni. ll RE eHlls può c:hiqroE a sja wlta disposizkml allt tfcio Anali§ e Sylluppo dsl Comando Gensrale telefomdo al num6D 88G.379S.
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PARTE TEBZA - ATTIVITA' Dt ESECUZIONE DEL SERVIZIO

otale ore/uomo attivilà diesecuzione
la somma dei dati indicati nei da 205 a

ALL'EVASIONE NEL SETTORE DELLE IMPOSTE INDIRETTE E SU NEDAN

- Servizi d'iniziativa o su ilcùiesta in materia di contrasto all'evasione tributaria

- Servil di ricerca natanti e di ricognizione in genere / Sviluppo di servil di ricerca natanti e| - 
ricognizione in genere / Altre attivita d'iniziativa di polizia doganale

POLIZA G'UD'ZIAR'A DINZANVA. A|NV'TA' DELEGATE E D' SI'PPORTO AD

I - Attivita di polizia giudiziaria d'iniziativa

- lndagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG.

- Altre attivita su richiesta di M.GG.

di protezftrne e vigilanza in esecùzione di intese raggiunte nell'ambito di' provinclali per l'ordine e h sicurezza pubblica

AE433 - Esecuziono di piani prelettizi

- Servizi di ordine pubbli@

- Servizi ai seggi elettorali

- Altre attivita di prevenzione'

I - AttivilA di soccorso d'iniziativa

- Attivita di soccorso su richiesta di soggetti esterni al Corpo

- Esecuzione di piani per la difesa politico-militare

- Altre attivita per la difesa politico-militare

ruTELA 
'NTEBESS, 

ECONONIG FINANZAB' E PATH'NONIALI DELLO STATO

1 - Attivita d'iniziativa in materia di polizia demaniale

- Attifia in materia di polizia demaniale su richiesta di soggetti estemi al Corpo

I - Attività d'iniziativa in materia di tutela d€l patdmonio artistico, stodco, archeologico
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AE662 _ llJJl ì:ìffi"Ja 
di lutela del patrimonio artistico, storico, archeologico o su richiesta di sossetl

4E681 - Attività d'iniziativa in materia di polizia ittica e venatoria

AE682 - Attività in materia di polizia ittica e venatoria su richiesta di soggetti estemi al Corpo g

AE72l - Attività d'iniziativa in materia di polizia ambientale

\ÉlA2 - Attivita in materia di polizia ambientale su richiesta di soggetti estemi al Corpo s

4E731 - Attività d'iniziativa in materia di polizia di frontiera

ÀE732 - Attivita in materia di polizia di trontiera su fichiesta di soggetti estemi al Corpo 97

rE/41 _ à:'§i,i*,';l:ilJ},:ì"-n" 
di polizia marittima (codice della navigazione, nautica da diporto B

Attività in materia di polizia marittima su richiesta di soggetti esterni al Corpo (Codice delk
\Étqé - 

navigazione, nautica da diporto, tassa di stazionamento)
§

A8791 - Attività d'iniziativa di polizia amministraliva non altrove classificate

AEili}z - Attivita di polizia amministrativa non altrovo classiticate su richiesta di soggetti estemi al Corpo

4

AEB.,1 _ Altre attivila .sy rigtrigsta d9l Comando Generale e di altd reparti del Corpo diverse dalk
subdeleoa di indaoini di oolizia oiudilaila

4E829 - lnformative su richiesta di altri soggetti e§temi al Corpo

AE83 - Rilevamenti presso pubblici utlici e pubblici registri

4E841 - Notifiche su richiesta di reparti del Corpo

4E842 - Notifiche su dchiesla di soggetti estemi al Corpo

AE851 - Testimonianze e convocazioni in genere da pade di M.GG. senza traltamento di missione

4E852 - Testimonianze e convocazioni in genere da parte di M.GG. con trattamento di missione $

AE87 Personale a disposizione per eventuali allarmi 1r1

(1) Soolitu'Ee il codice AE92 d6lla scteda SIBIS - Version6 maggio 1996,

(1) Sonocompre* nsllemacrmree AEs-AE6-AE7 16attiùta @ne*rciziodipoteri dipolizia mministrativa L6anivila conoserdziodlpot6.idipoliziagiudiziatia (d'iniziativao

delegata) vanno impulats nella macrcarea AE3.

ALTBE INFORIIANVE. PNONTO'NIERVENTO

(r) Gfiimpiéghimi@diGAE99 nilpNmspéBre 11% delleore/uomoindiElaneliqudro2l. lnwmtEdo, il@mandilted6lHepanodmayvorlit€ilRsrersntezonaloSlBlS 6

dmeteEi alle sue docistoni. ll ReleEnt8 può chiedere a srra volta dispcsizioni alfuficio Analisi e Sviluppo tlel Comtrdo G€nèral€ t€leronardo al numoro 88G3795.

SUPPOBTO INTENNO ED ESTERNO PER ATTIVITA' U ESECUZONE

[Egll _ Personale 
.a 

disposizione temporanoa del Comando Generale per attività di esecuzione de
servizio (missioni intemazionali)

AE9l9 - Personale a disposizione di Comandi del Corpo non sovraordinati per attività di esecuzione de
servlzlo

AE92 Personale tormalmente distaccato presso soggetti esterni al Corpo É

il

s

AE99 Attivita di esecuzione del servizio non altrove classilicabili (i) s
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