
PARTE SECONDA

'I codici tra parentesi rappresentano mere aggregazioni funzionali degli
impieghi sottostanti; tali codici, pertanto, non corrispondendo a campi
autonomi dell 'Archivio, non sono direttamente alimentabili dai reparti.
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1. TIPOLOGIA "C": IMPIEGm IN ATTIVITA' DI COMANDO.

(Attività di pianificazione, programmazione, controllo, analisi e
valutazione riguardanti più macroaree di funzionamento.)

MACROAREA "CS":FUNZIONE DI COMANDO NEL REPARTO DI
DIREZIONE STRATEGICA

(Attività di pianificazione, programmazione, controllo, analisi e valutazione
riguardanti più macroaree di funzionamento svolte presso il Comando
Generale.)

CS 1. Comandante Generale

CS Il. Capo Ufficio del Comandante Generale / Ufficiale a
disposizione del Comandante Generale

CS 12. Aiutante di campo del Comandante Generale

CS2. Comandante in Seconda

CS21. Capo Ufficio del Comandante in Seconda / Ufficiale a
disposizione del Comandante in Seconda
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CS22. Aiutante di campo del Comandante in Seconda

CS3. Generale di divisione

CS3l. Capo Ufficio di Generale di divisione / Ufficiale a disposizione di
Generale di divisione / Ufficiale addetto a Uffici di Generali di
divisione

CS32. Aiutante di campo di Generale di divisione

CS4. Capo di Stato Maggiore del Comando Generale

CS4l. Capo Ufficio coordinamento del Capo di S.M. del Comando
Generale / Ufficiale a disposizione del Capo di Stato Maggiore
del Comando Generale



CS411. 1A Sezione analisi e studi

CS412. 2A Sezione coordinamento

CS413. 3A Sezione relazioni istituzionali

CS42. Capo Ufficio legale e contenzioso

CS421. I Servizio

CS422. II Servizio

CS43. Capo Ufficio analisi e sviluppo

CS431. I Servizio

CS432. II Servizio

CS5. Generale Addetto

CS51. Capo Ufficio Generale Addetto del Comando Generale

CS511. i- Sezione U.G.A.
"\

CS512. 2A Sezione U.G.A.

CS6. Sottocapo di Stato Maggiore Area logistico amministrativa

CS61. Capo Ufficio coordinamento del Sottocapo di S.M.

CS611. I A Sezione area logistica

CS612. 2A Sezione area amministrativa e di controllo e
rapporti con le autorità centrali per i processi di
automazione

CS62. Capo Ufficio affari generali del Comando Generale

CS621. 3A Sezione coordinamento

CS63. Capo Ufficio controllo interno del Comando Generale
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CS631. I Servizio

CS632. II Servizio

CS64. Capo Ufficio pianificazione e programmazione finanziaria del
Comando Generale

CS641. I Servizio pianificazione e programmazione
finanziaria annuale

CS642. II Servizio gestione procedure speciali

CS643. 111 Servizio pianificazione e programmazione
finanziaria pluriennale

CS7. Sottocapo di Stato Maggiore Area operativa

CS71. Capo Ufficio coordinamento del Sottocapo S.M.-A.O.-

CS711. l" Sezione area tributaria

CS712. 2" Sezione area extra tributaria

CS72. Capo Ufficio ordinamento del Comando Generale

CS721. I Servizio organizzazione centrale ed addestrativa

CS722. II Servizio organizzazione territoriale operativa

CS723. 111 Servizio progetti organizzativi

CS8. Capo Reparto del Comando Generale / Capo Centrale operativa del
Comando Generale

(CS9. Omissis)
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MACROAREA "CA": FUNZIONE DI COMANDO IN REPARTI DI
RECLUTAMENTO ISTRUZIONE
ADDESTRAMENTO

(Attività di pianificazione, programmazione, controllo, analisi e valutazione
riguardanti più macroaree di funzionamento svolte presso Reparti di
reclutamento istruzione e addestramento.)

CA 1. Comandante di Accademia, Comando Scuole, Scuola di polizia
tributaria, Centro di reclutamento

CA Il. Vice comandante di Scuola di polizia tributaria, Centro di
reclutamento / Capo Ufficio comando di Accademia,
Comando Scuole / Ufficiale a disposizione di comandante con
codice CAI

CAllI. Capo Ufficio comando di Scuola di polizia tributaria,
Centro di reclutamento / Ufficiale addetto a Ufficio
comando di Accademia, Comando Scuole, Scuola di
polizia tributaria, Centro di reclutamento / Capo
Reparto comando di Centro di reclutamento /
Ufficiale addetto a Ufficio comando di Comando
Scuole

CAI2. Capo Ufficio addestramento e studi di Accademia, Comando
Scuole / Capo Ufficio addestramento studi e pubbliche
relazioni di Scuola di polizia tributaria

CAl2I. Ufficiale addetto a Ufficio addestramento e studi di
Accademia, Comando Scuole, Scuola di polizia
tributaria

CAI3. Capo Ufficio concorsi, Capo Ufficio psicologia applicata di
Centro di reclutamento

CAl3I. Ufficiale addetto a Ufficio concorsi, Ufficio
psicologia applicata di Centro reclutamento

CA2. Comandante di Scuola sottufficiali, Legione allievi, Centro sportivo,
Centro di addestramento di specializzazione / Comandante Corsi,



Corsi di applicazione e speciali di Accademia / Comandante Corso
superiore Scuola di polizia tributaria

CA2I. Vice comandante Scuola sottufficiali / Capo Ufficio comando
di Legione allievi, Centro sportivo / Ufficiale a disposizione di
comandante con codice CA2

CA211. Capo Ufficio comando di Scuola sottufficiali /
Ufficiale addetto a Ufficio comando di Scuola
sottufficiali

CA22. Capo Ufficio addestramento e studi di Scuola sottufficiali,
Legione allievi / Capo Ufficio addestramento studi e stampa di
Centro sportivo

CA22I. Ufficiale addetto a Ufficio addestramento e studi,
Ufficio addestramento studi e pubbliche relazioni,
Ufficio addestramento studi e stampa

CA3. Direttore Corsi di applicazione e speciali di Accademia / Comandante
di Battaglione allievi sottufficiali / Comandante di Battaglione allievi
finanzieri / Comandante Scuola alpina / Comandante Corsi
centralizzati Scuola di polizia tributaria / Comandante Corsi
sottufficiali appuntati e frnanzieri Scuola di polizia tributaria /
Comandante Gruppo addestramento istruttori di educazione fisica del
Centro sportivo / Comandante Gruppo poli sportivo Fiamme Gialle /
Comandante Reparto comando Scuola sottufficiali / Comandante
Reparto servizi di Castelporziano

CA31. Ufficiale a disposizione di comandante con codice CA3

CA4. Comandante Compagnia servizi Accademia / Comandante Plotone
comando Scuola sottufficiali / Comandante Reparto comando di
Scuola di polizia tributaria, Centro di reclutamento / Comandante
Compagnia servizi Scuola sottufficiali / Comandante Centro
addestramento al tiro Comando Scuole
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CA41. Ufficiale a disposizione di comandante con codice CA4

CA5. Comandante Plotone comando / Comandante Reparto comando
Centro addestramento di specializzazione



(CA6. Omissis)

(CA7. Omissis)

(CA8. Omissis)

(CA9. Omissis)

MACROAREA "CT": FUNZIONE DI COMANDO IN REPARTI TECNICO
LOGISTICI

(Attività di pianificazione, programmazione, controllo, analisi e valutazione
riguardanti più macroaree di funzionamento svolte presso Reparti tecnico
logistici. )

CTl.( omissis)

CT2. Comandante Quartier generale I Comandante Reparto autonomo
centrale I Comandante Centro Logistico

CT21. Capo Ufficio comando di Quartier generale, Reparto
autonomo centrale, Centro logistico I Ufficiale a disposizione
di comandante con codice CT2

CT211. Capo Sezione motorizzazione trasmissioni
informatica del Reparto autonomo centrale I Ufficiale
addetto a Ufficio comando di Quartier generale,
Reparto autonomo centrale

CT3. Comandante Reparto comando di Quartier generale, Reparto
autonomo centrale / Comandante Gruppo autieri, Centro tecnico,
Servizio ministeri ed enti vari del Reparto autonomo centrale /
Ufficiale superiore addetto alla Banda del Corpo I Comandante Centro
addestramento cinofili

CT31. Ufficiale a disposizione di comandante con codice CT3
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CT4. Comandante di Reparto autieri, Reparto servizi del Quartier generale /
Comandante Compagnia autieri di Reparto autonomo centrale /
Comandante Centro allevamento e addestramento cani

CT41. Ufficiale a disposizione di comandante con codice CT4

(CT5. Omissis)

(CT6. Omissis)

(CT7. Omissis)

(CT8. Omissis)

(CT9. Omissis)

MACROAREA "CD": FUNZIONE DI COMANDO IN REPARTI DI
DIREZIONE E CONTROLLO

(Attività di pianificazione, programmazione, controllo, analisi e valutazione
riguardanti più macroaree di funzionamento svolte presso Reparti e
articolazioni di direzione e controllo.)

CD 1. Comandante di Zona

CD Il. Capo Ufficio comando di Zona / Ufficiale a disposizione di
comandante con codice CD 1

CDIII. Ufficiale addetto a Ufficio comando di Zona

CD2. Comandante di Legione, di Centro addestramento di Zona

CD21. Capo Ufficio comando di Legione / Ufficiale a disposizione di
comandante con codice CD2

CD211. Ufficiale addetto Ufficio comando di Legione /
Ufficiale addetto Centro addestramento

CD22. Capo Ufficio operazioni di Legione
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CD221. Capo sezione motorizzazione trasmissioni e
informatica di Legione / Ufficiale addetto Ufficio
operazioni di Legione

CD3. Comandante di Gruppo

CD31. Ufficiale a disposizione di comandante con codice CD3

CD4. Vice comandante di Gruppo

CD41. Ufficiale a disposizione di comandante con codice CD4 /
Ufficiale addetto Gruppo

(CD5. Omissis)

(CD6. Omissis)

(CD7. Omissis)

(CD8. Omissis)

(CD9. Omissis)

MACROAREA "CE": FUNZIONE DI COMANDO IN REPARTI DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

(Attività di pianificazione, programmazione, controllo, analisi e valutazione
riguardanti più macroaree di funzionamento svolte presso Reparti e
articolazioni di esecuzione del servizio.)

CEl. Comandante S.C.I.C.O., Centro repressione frodi, Centro tutela
concorrenza e mercato, Centro di polizia comunitaria, Centro tutela
radiodiffusione editoria mercato mobiliare

CElI. Capo Ufficio comando di S.C.I.C.O., Centro repressione frodi,
Centro tutela concorrenza e mercato, Centro di polizia
comunitaria, Centro tutela radiodiffusione editoria mercato
mobiliare / Ufficiale a disposizione di comandante con codice
CEI
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CElI l. Ufficiale addetto a Ufficio comando di S.C.I.C.O.,
Centro repressione frodi, Centro tutela concorrenza e
mercato, Centro di polizia comunitaria, Centro tutela
radiodiffusione editoria mercato mobiliare

CEI2. Capo Ufficio operazioni di S.C.I.C.O., Centro tutela
concorrenza e mercato, Centro polizia comunitaria, Centro
tutela radiodiffusione editoria mercato mobiliare

CEl21. Ufficiale addetto a Ufficio operazioni di S.C.I.C.O.,
Centro tutela concorrenza e mercato, Centro polizia
comunitaria, di Centro tutela radiodiffusione editoria
mercato mobiliare

CEI3. Capo Ufficio studi Centro repressione frodi

CEl31. Ufficiale addetto Ufficio studi Centro repressione
frodi

CE2. Comandante di Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale polizia valutaria,
Nucleo regionale Pt / Vice Comandante S.C.I.C.O. / Comandante di
Servizio di Centro repressione frodi, Centro tutela concorrenza e
mercato, Centro tutela radiodiffusione editoria mercato mobiliare /
Comandante di Servizio repressione contrabbando, Nucleo
repressione frodi comunitarie Centro di Polizia comunitaria

CE21. Capo Ufficio comando di Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale
polizia valutaria, Nucleo regionale Pt, / Ufficiale a
disposizione di comandante con codice CD2

CE211. Ufficiale addetto Ufficio comando di Nucleo centrale
Pt, Nucleo speciale polizia valutaria, Nucleo
regionale Pt

CE22. Capo Ufficio operazioni di Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale
polizia valutaria, Nucleo regionale Pt

CE221. Ufficiale addetto Ufficio operazioni di Legione,
Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale polizia valutaria,
Nucleo regionale Pt
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CE3. Comandante di GOA, Gruppo repressione frodi, Gruppo di Sezioni di
Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale polizia valutaria, Nucleo regionale
Pt, Centro di polizia comunitaria / Comandante G.LC.O. /
Comandante Ufficio di Centro repressione frodi, Centro tutela
concorrenza e mercato, Centro tutela radiodiffusione editoria mercato
mobiliare / Comandante Reparto Comando di Nucleo Centrale,
Nucleo speciale di polizia valutaria, Nucleo Regionale pt

CE3I. Ufficiale a disposizione di comandante con codice CE3 /
Ufficiale addetto Gruppi di Sezioni, G.O.A., G.I.C.O., Gruppi
repressione frodi di Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale polizia
valutaria, Nucleo regionale Pt / Ufficiale addetto Uffici di
Centro repressione frodi, Centro tutela concorrenza e mercato,
Centro tutela radiodiffusione editoria mercato mobiliare

CE4. Comandante Nucleo provinciale Pt / Comandante Compagnia /
Comandante di Sezione di Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale polizia
valutaria, Nucleo regionale Pt, Centro repressione frodi, Centro tutela
concorrenza e mercato, Centro polizia comunitaria / Comandante di
S.LC.O.

CE4I. Ufficiale a disposizione di comandante con codice CE4 /
Ufficiale addetto Nuclei provinciali Pt, Compagnie, sezioni di
Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale polizia valutaria, Nucleo
regionale Pt, Centro repressione frodi, Centro tutela
concorrenza e mercato, Centro polizia comunitaria / Ufficiale
addetto S.I.C.O.

CE5. Comandante Tenenza / Comandante Sezione di Nucleo provinciale pt
/ Comandante Sezione operativa di Compagnia / Comandante
drappello di Nucleo centrale Pt, Nucleo speciale polizia valutaria,
Nucleo regionale Pt, Centro repressione frodi, Centro tutela
concorrenza e mercato, Centro di polizia comunitaria / Comandante
drappello di S.I.C.O.

CE5I. Ufficiale a disposizione di comandante con codice CE5 /
Ufficiale addetto Tenenze, Sezioni, Drappelli.

CE6. Comandante Brigata / Comandante Distaccamento / Comandante
Drappello Nucleo provinciale Pt / Comandante Sezione mobile
Nucleo provinciale Pt / Comandante Nucleo mobile Compagnia /



Comandante Nucleo mobile Tenenza / Comandante Stazione S.A.G.F.
/ Comandante Squadra operativa Compagnia / Comandante Squadra
operativa Tenenza.

CE61. Sottufficiale a disposizione di Comandante con codice CE6.

(CE? Omissis)

(CE8. Omissis)

(CE9. Omissis)

2. TIPOLOGIA "F": IMPIEGIII IN ATTIVITA' DI FUNZIONA."'
MENTO.

(Attività strumentali e di supporto alla funzione di Comando e alle
attività di Produzione diretta).

MACROAREA "FI ": FUNZIONE PERSONALE

(Attività strumentali e di supporto finalizzate all'acquisizione, formazione,
valorizzazione, impiego, assistenza, benessere, sviluppo delle risorse umane.)

(FI!. Gestione del personale ufficiali)

FIlI. Attività di Capo Ufficio personale ufficiali del Comando
Generale

Fl l l l. Sezione stato ufficiali

Fll12. Sezione avanzamento ufficiali

FI113. Sezione impiego ufficiali

F1114. Sezione servizio matricolare ufficiali

F1115. Sezione affari generali e riservati ufficiali
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FlI2. Attività relative al personale ufficiali svolte presso Sezioni
personale ufficiali e affari riservati, Sezioni personale e affari
riservati, Sezioni personale di ogni reparto

F113. Attività relative al personale ufficiali svolte presso Gruppi e
reparti inferiori

(FI2. Gestione del personale sottufficiali appuntati e finanzieri )

FI2I. Attività di Capo Ufficio pe.s.a.f. del Comando Generale

FI2I1. Sezione stato pe.s.a.f.

F12I2. Sezione avanzamento pe.s.a.f.

F12I3. Sezione disciplina sanzioni di C~rpo

F12I4. Sezione disciplina sanzioni di Stato pe.s.a.f.

F12I5. Sezione impiego sottufficiali

F12I6. Sezione impiego appuntati e fmanzieri

F12I7. Sezione rapporti con la Corte dei Conti

F122. Attività relative al pe.s.a.f. svolte presso Sezioni personale e
affari riservati, Sezioni pe.s.a.f., Sezioni meccanografiche,
Sezioni personale di ogni reparto

F123. Attività relative al pe.s.a.f. svolte presso Gruppi e reparti
inferiori

F124. Ufficiale addetto alla Commissione permanente
avanzamento / Attività del personale addetto
Commissione permanente di avanzamento

di
alla

(FI3. Reclutamento e addestramento)

F131. Attività di Capo Ufficio rec.add. del Comando Generale

FI3I1. Sezione reclutamento e segreteria concorsi
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F1312. Sezione addestramento formazione,
F1313. Sezione addestramento di specializzazione

(F132. Attività di reclutamento in reparti diversi dal Comando
Generale)

F1321. Attività del personale addetto alla Commissione
esami reclutamento sottufficiali

F1322. Attività del personale addetto a Ufficio sanitario, \-,
Ufficio concorsi, Ufficio psicologia applicata del
Centro reclutamento

F1323. Attività relative al reclutamento svolte presso ogm
reparto

(F133. Esami e concorsi interni)

F1331. Attività di vigilanza in prove di esame e concorsi
interni svolte da personale di ogni reparto

F1332. Partecipazione di singoli militari a concorsi interni

(F134. Attività di inquadramento / Attività di supporto organizzativo
all'addestramento)

F1341. (Omissis)

F1342. Attività relative all'addestramento svolte da
personale di Centri addestramento, Uffici
addestramento, Sezioni addestramento e studi,
Sezioni addestramento studi e stampa, Sezioni
addestrative di ogni reparto / Attività relative
all'addestramento svolte presso Sezioni ordinamento
addestramento statistica e stampa di ogni reparto /
Attività svolte presso Ufficio corso superiore Scuola
di polizia tributaria / Attività addestrative in genere
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F1343. Attività di organizzazione di corsi svolte presso
Gruppi e reparti inferiori / Attività addestrative in
genere svolte presso Gruppi e reparti inferiori

F1344. Attività del personale di inquadramento di Reparti di
addestramento e di istruzione

F1345. Attività del personale del Gruppo addestramento
istruttori di educazione fisica del Centro sportivo /
Attività del personale del Centro addestramento al
tiro / Attività di istruttori sportivi e preparatori
atletici in reparti di addestramento e istruzione /
Attività del personale di Compagnie Corsi di
specializzazione

F1346. Attività del personale della Sezione SAGF della
Scuola Alpina

F1347. Tenuta di biblioteche in reparti di addestramento e
di istruzione a fini di supporto all' addestramento

F1348. Attività svolte presso la Sezione mezzi audiovisivi
del Comando Scuole

F1349. Altre attività di supporto all'addestramento

(F14. Risorse in addestramento diformazione)

F141. Personale in addestramento di formazione presso reparti di
addestramento e di istruzione del Corpo

F142. Personale in addestramento di formazione presso enti ed
istituti esterni al Corpo

(F15. Risorse in addestramento di specializzazione, abilitazione e alta
qualificazione)

F151. Personale inviato alla frequenza di corsi di specializzazione,
di abilitazione e di alta qualificazione presso reparti di
addestramento e di istruzione del Corpo
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F152. Personale inviato alla frequenza di corsi di specializzazione e
di alta qualificazione presso enti ed istituti esterni al Corpo

F153. Personale inviato alla frequenza di corsi centrali e periferici ,
di riqualificazione professionale

F154. Istruzioni settimanali e rapporti presso ogni reparto

F155. Attività di addestramento e mantenimento svolte da personale
SAGF

F156. Esercitazioni di tiro svolte presso ogni reparto

(F16. Previdenza assistenza benessere protezione sociale sviluppo fisico,
culturale, morale del personale)

F161. Attività di Capo Ufficio assistenza e protezione sociale del
Comando Generale

F16Il. Sezione assistenza

F1612. Sezione relazioni esterne e varie

F162. Attività di Capo Ufficio segreteria Fondo assistenza
finanzieri / Attività del personale addetto all'Ufficio
segreteria Fondo assistenza finanzieri

F163. Attività di Capo Ufficio segreteria Cassa ufficiali e Fondo di
previdenza / Attività del personale addetto all'Ufficio
segreteria Cassa ufficiali e Fondo di previdenza

F164. Attività di previdenza, assistenza, benessere, protezione
sociale svolte presso ogni reparto

F165. Attività di istruttori sportivi svolte presso reparti diversi da
reparti di addestramento e di istruzione

F166. Tenuta di biblioteche presso ogni reparto a fini di sviluppo
culturale e morale del personale
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(FI7. Assistenza spirituale)

F171. Attività del Capo Servizio assistenza spirituale del Comando
Generale / Attività svolte presso il Servizio assistenza
spirituale del Comando Generale

F172. Attività di Cappellano militare presso Reparti diversi dal
Comando Generale / Attività del personale addetto a Servizi
assistenza spirituale

(FI8. Rappresentanza militare)

F181. Attività svolte presso la Segreteria permanente della Sezione
COCER del Comando Generale

F182. Partecipazioni di delegati ad attività di COBAR, COIR,
COCER

(F 19. Omissis)

MACROAREA "F2": FUNZIONE INFORMAZIONI

(Attività per la ricerca delle informazioni a fini operativi e per la collaborazione
internazionale. )

F21. Attività di Capo Ufficio personale amministrazione e affari generali
del II Reparto del Comando Generale

F211. Sezione personale e AA.GG.

F212. Sezione Amministrazione

F213 Sezione Tecnica

F214. Sezione rapporti con il C.L.O.

F215. Sezione O.LP.C. - Interpol

F216. Sezione Ministero degli esteri
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F22. Attività di Capo Ufficio coordinamento informativo e sicurezza del II
Reparto del Comando Generale

F221. Segreteria principale di sicurezza

F222. Sezione polizia militare

F223. Sezione coordinamento centri

F23. Attività di Capo Ufficio relazioni internazionali del II Reparto del
Comando Generale

F231. Sezione coordinamento sezioni distaccate

F232. Sezione relazioni internazionali

F233. Sezione interpreti

F24. Attività di Capo Ufficio antievasione del II Reparto del Comando
Generale

F241. Sezione fiscalità interna

F242. Sezione fiscalità esterna

F25. Attività di Capo Ufficio anticontrabbando e antifrode del II Reparto
del Comando Generale

F251. Sezione antifrode

F252. Sezione dogane ed altre accise

F253. Sezione anticontrabbando t.l.e.

F26. Attività di Capo Ufficio criminalità economica e stupefacenti del II
Reparto del Comando Generale

F261. Sezione criminalità economica

F262. Sezione riciclaggio
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F263. Sezione stupefacenti

(F27. Attività esterne di ricerca informazioni)

F271. Attività esterne di ricerca informazioni (osservazioni,
rilevamenti, contatti con fonti) svolte presso Centri periferici
del II Reparto del Comando Generale

F272. Attività esterne di ricerca informazioni (osservazioni,
rilevamenti, contatti con fonti) svolte presso Sezioni I e
Drappelli I

F273. Attività esterne di ricerca informazioni (osservazioni,
rilevamenti contatti con le fonti) svolte da personale di ogni
reparto non in forza a Sezioni e Drappelli I

(F28. Attività interne di sviluppo informazioni)

F281. Attività interne di sviluppo informazioni (analisi, elaborazioni
di situazioni informative) svolte presso Centri periferici del II
Reparto del Comando Generale

F282. Attività interne di sviluppo informazioni (analisi, elaborazioni
di situazioni informative) svolte presso Sezioni I e Drappelli I

F283. Attività interne di sviluppo informazioni (analisi, elaborazioni
di situazioni informative) svolte da personale di ogni reparto
non in forza a Sezioni e Drappelli I

(F29. Omissis)

MACROAREA "F3": FUNZIONE OPERAZIONI

(Attività strumentali e di supporto finalizzate a controllo, consuntivazione,
archiviazione e supporto tecnico specialistico alle attività di produzione
diretta.y

(F31. Attività relative all'indirizzo, controllo e consuntivazione delle
operazioni)
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F3ll. Attività di Capo Ufficio imposizione diretta e indiretta del III
Reparto del Cornando Generale

F3lll. Sezione imposizione diretta,

F3l12. Sezione imposizione indiretta

F3113. Sezione rapporti Ministero Finanze - Secit

F3l2. Attività di Capo Ufficio dogane, accise e altre imposte
indirette sui consumi del IIIReparto del Comando Generale

F3121. Sezione dogane, risorse proprie UE, accise sui
tabacchi

F3122. Sezione accise ed imposte indirette sui consumi

F3123. Sezione frodi comunitarie alle risorse proprie UE e
sui prodotti agrari e alimentari

F3l3. Attività di Capo Ufficio contrasto alla criminalità
organizzata e altri servizi extratributari del III Reparto del
Comando Generale

F3l3l. Sezione criminalità organizzata e stupefacenti

F3132. Sezione ricic1aggio e valuta

F3l33. Sezione inchieste sul personale e interrogazioni
parlamentari

F314. Attività di Capo Ufficio analisi operative della Centrale
operativa del Comando Generale

F3141. F' Sezione

F3142. 2" Sezione

F3143. 3" Sezione

F3144. 4" Sezione
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F315. Attività di Capo Ufficio gestione e impiego della Centrale
operativa del Comando Generale

F3151. l" Sezione

F3152. 2" Sezione

(F32. Attività finalizzate a indirizzo, controllo, consuntivazione delle
operazioni in reparti diversi dal Comando Generale)

F321. Attività finalizzate a indirizzo, controllo, consuntivazione delle
operazioni svolte presso Sezioni operazioni, Sezioni
operazioni e addestramento, Sezioni studi di ogni reparto

F322. Attività relative all'indirizzo, controllo e consuntivazione delle
operazioni svolte presso Gruppi e reparti inferiori

F33. Attività di analisi e ricerca finalizzate allo sviluppo di attività
operative svolte presso Sezioni studi, Sezioni analisi, Sezioni ricerca
di ogni reparto

F34. Attività relative alla istituzione e aggiornamento di schedari presso
ogni reparto

F35. (Omissis)

(F36. Attività di supporto tecnico specialistico alle attività operative)

F361. Attività svolte presso laboratori fotografici e microfotografici
di ogni reparto

F362. Attività svolte presso il Laboratorio scientifico del Reparto
autonomo centrale

F363. Attività svolte presso biblioteche istituite a fini di supporto alle
operazioru

F369. Altre attività di supporto tecnico specialistico alle operazioni

(F37. Omissis)
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(F38. Omissis)

(F39. Omissis)

MACROAREE "F4-F5":FUNZIONE LOGISTICA

(Attività strumentali e di supporto finalizzate all'acquisizione, impiego e
manutenzione di risorse materiali e informatiche / Attività di Servizio sanitario.)

(F41. Servizio motorizzazione)

F411. Attività di Direttore del Servizio motorizzazione del Comando
Generale

F4111. Sezione affari generali

F4112. Sezione servizi tecnici

F4113. Sezione amministrazione

(F412. Attività relative al servizio motorizzazione in reparti diversi
dal Comando Generale)

F4121. Attività relative al servizio motorizzazione svolte
presso Sezioni motorizzazione, Sezioni
motorizzazione e trasmissioni di ogni reparto

F4122. Attività relative al servizio motorizzazione presso
Gruppi e reparti inferiori

F4123. Attività svolte presso magazzini materiali e carburanti
del servizio motorizzazione di ogni reparto / Attività
svolte presso officine di ogni reparto / Attività di
manutenzione e riparazione di automotomezzi svolte
presso ogni reparto

(F42. Servizio commissariato)
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F421. Attività di Direttore del Servizio commissariato del Comando
Generale

F4211. Sezione vettovagliamento

F4212. Sezione servizi tecnici

F4213. Sezione vestiario ed equipaggiamento

F4214. Sezione beni mobili e casermaggio

(F422. Attività relative al servizio commissariato in reparti diversi dal
Comando Generale)

F4221. Attività relative a vestiario ed equipaggiamento svolte
presso ogni reparto

F4222. Attività relative a beni mobili e casermaggio svolte
presso ogni reparto

F4223. Attività svolte presso Sezioni armamento, Armerie di
ogni reparto / Attività relative a armi e materiali di
armamento svolte presso ogni reparto

(F43. Servizio infrastrutture)

F431. Attività di Capo del Servizio infrastrutture del Comando
Generale

F4311. Sezione affari generali

F4312. Sezione servizi tecnici

F4313. Sezione logistico amministrativa

(F432. Attività relative al servizio infrastrutture in reparti diversi dal
Comando -Generale)

F4321. Attività svolte presso Sezioni infrastrutture di ogm
reparto
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F4322. Attività relative al servizio infrastrutture svolte presso
ogni reparto

F4323. Attività relative al minuto mantenimento delle
infrastrutture, lavori in economia relativi a
infrastrutture svolti presso ogni reparto

(F44. Servizio sanitario)

F441. Attività di Capo del Servizio sanitario del Comando Generale

F4411. Sezione medicina legale e reclutamento

F4412. Sezione medicina preventiva ricovero e cura

F4413. Sezione logistico amministrativa

F4414. Sezione personale corsi e convenzioni

F442. Attività di Dirigente di Servizio sanitario / Attività svolte
presso Poliambulatori, Servizi sanitari, infermerie / Attività
sanitarie e infermieristiche in genere svolte presso ogni repalto

(F45. Servizio veterinario e cinofili)

F451. Attività di Capo del Servizio veterinario e cinofili del
Comando Generale
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F4511. l" Sezione affari generali

F4512. 2" Sezione servizi tecnici

F4513. 3" Sezione logistico amministrativa

(F452. Attività relative al servizio veterinario in reparti diversi dal
Comando Generale)

F4521. Attività svolte presso il Centro veterinario del Reparto
autonomo centrale



F4522. Attività svolte presso Squadre addestramento del
Centro addestramento cinofili / Attività svolte presso
Squadre allevamento e addestramento del Centro
allevamento e addestramento cani

F4523. Attività relative al servizio veterinario e cinofili svolte
presso ogni reparto / Attività relative a mantenimento e
addestramento dei cani svolte presso ogni reparto /
Attività relative alla manutenzione dei canili svolte
presso ogni reparto

(F46. Omissis)

(F47. Omissis)

(F48. Omissis)

(F49. Omissis)

(F51. Servizio telecomunicazioni)

F511. Attività di Capo del Servizio telecomunicazioni del Comando
Generale

F5111. 1A Sezione affari generali

F5112. 2A Sezione telefonia e ponti radio

F5113. 3A Sezione logistico amministrativa

F5114. 4A Sezione apparati di comumcazione e di
investigazione

F5115. 5A Sezione ricerca studi e collaudi

(F512. Attività relative al servizio telecomunicazioni in reparti diversi
dal Comando Generale)

F5121. Attività svolte presso Laboratorio crypto centrale,
Laboratorio radio centrale, Laboratorio centrale teleg.
p. r. del Reparto autonomo centrale

60



F5122. Attività relative al servizio telecomunicazioni svolte
presso Sezioni trasmissioni motorizzazione e
informatica, Sezioni motorizzazione e trasmissioni

F5123. Attività relative alla gestione del servìzio
telecomunicazioni svolte presso Gruppi e reparti
inferiori

F5124. Attività svolte presso laboratori per telecomunicazioni
e magazzini materiali di telecomunicazione / Attività
relative alla manutenzione di impianti e di materiali di
telecomunicazione

F513. Servizi presso Centri trasmissione, Centri radio e sale radio di
ogni reparto

F514. Servizi presso Centri cifra di ogni reparto

F515. Attività svolte presso il Centro di supervisione e controllo
della rete interpolizie del Quartier generale

(F52. Informatica)

F521. Attività di Capo Ufficio informatica del Comando Generale

F5211. lA Sezione coordinamento

F5212. 2A Sezione sviluppo e manutenzione software

F5213. 3A Sezione gestione operativa

F5214. 4A Sezione info-center

F5215. 5A Sezione codifica materiali

F522. Attività relative all'informatica svolte presso Sezioni
informatica, Sezioni trasmissioni motorizzazione e informatica
di ogni reparto / Attività di manutenzione di impianti e
apparati di informatica svolte presso ogni reparto

F523. Attività di terminali sta svolti presso ogni reparto
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F529. Altre attività relative al servizio informatica svolte presso ogni
reparto

(F53. Omissis)

(F54. Omissis)

(F55. Omissis)

(F56. Omissis)

(F57. Omissis)

(F58. Omissis)

(F59. Omissis)

MACROAREA "F6": FUNZIONE AMMINISTRAZIONE

(Attività strumentali e di supporto finalizzate alla gestione finanziaria del
patrimonio e al trattamento economico del personale.)

F61. Attività di Direttore del Servizio amministrativo del Comando
Generale / Capo della segreteria del Servizio amministrativo

F611. Attività di Capo della I Divisione "Trattamento economico
personale in servizio"

F6111. 1" Sezione trattamento economico principale

F6112. 2" Sezione trattamento economico accessorio

F6113. Servizio economato e cassa

F612. Attività del Capo della II Divisione "Contratti"

F6121. 1" Sezione beni mobili,
procedure automatizzate,
infrastrutture, convenzioni
vane

casermaggio, bilancio,
motorizzazione, armi,
Telecom, assicurazioni
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