
F6122.2" Sezione vestiano, equipaggiamento, cancelleria,
infrastrutture, pulizia caserme, telecomunicazioni,
sanità, affitti passivi e oneri accessori

F6123. 3" Sezione aeronavale

F6124.4" Sezione responsabilità amministrativa, dismissione
materiali, albo fornitori, pagamenti, rapporti con
l'estero

F613. Attività di Capo della IIIDivisione "Trattamento economico di
quiescenza ed equo indennizzo"

F6131. 1" Sezione trattamento economico di quiescenza,
indennità di buonuscita, riscatto anni di servizio

F6132. 2" Sezione equo indennizzo ed indennità speciali

F62. Attività di Direttore di Amministrazione del Comando Generale

F621. 1" Sezione contabilità speciale

F622. 2" Sezione contabilità del contante

F623. 3" Sezione attività di protezione sociale

F624. 4" Sezione contabilità del materiale

F625. 5" Sezione trattamento economico

F63. Attività di Capo Ufficio amministrazione presso ogni reparto

F631. Attività di Direttore dei conti e ufficiale di matricola presso
ogni reparto / Ufficiale addetto a Ufficio amministrazione

F632. Attività svolte presso Sezioni conti e cassa di ogni reparto
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F633. Attività svolte presso Sezioni matricola di ogni reparto



F634. Attività svolte presso Sezioni materiali di ogni reparto

F635. Attività svolte presso Sezione tessere del Reparto autonomo
centrale

F636. Attività svolte presso Sezione accreditamento del Reparto
autonomo centrale

F64. Attività di Sezioni amministrazione e di Sezioni amministrazione e
materiali di ogni reparto

F65. Attività di Brigate amministrative di Gruppi

F66. Attività di amministrazione presso reparti inferiori a Gruppo

(F67. Omissis)

(F68. Omissis)

(F69. Omissis)

MACROAREA "F7": FUNZIONE AFFARI
COMUNICAZIONE

GIURIDICI E

(Attività strumentali e di supporto per il coordinamento legislativo / Attività
di comunicazione interna ed esterna.)

(F71. Attività di coordinamento legislativo svolte presso il Comando
Generale)

F7ll. Attività di Capo Ufficio legislazione del Comando Generale

F7lll. Sezione atti normativi operazioni varie

F7112. Sezione atti normativi personale

F7113. Sezione lavori parlamentari
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F712. Attività di Capo Ufficio rappresentanza militare del Comando
Generale / Attività svolte dal personale addetto all'Ufficio
rappresentanza militare del Comando Generale

(F72. Attività relative alla comunicazione interna ed esterna svolte presso il
Comando Generale)

F721. Attività di Capo Ufficio stampa e relazioni esterne del
Comando Generale

F722. Servizio stampa

F723. Servizio Relazioni esterne cerimoniale e pubbliche relazioni

F73. Attività svolte presso l'Ufficio storico / Attività svolte presso il Museo
storico

(F74. Attività tipografiche)

F741. Attività del personale del Centro tipografico Fiamme Gialle

F742. Attività svolte presso Centri tipografici di reparti di
addestramento e istruzione

F743. Attività tipografiche svolte presso ogni reparto

(F75. Attività di relazioni con il pubblico)

F751. Attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando
Generale

F752. Attività di relazioni con il pubblico svolte presso ogni reparto

F76. Attività svolte dal personale della Banda del Corpo

(F77. Attività di relazioni esterne in reparti diversi dal Comando Generale)

F771. Attività svolte presso Sezioni relazioni esterne, Sezioni
pubbliche relazioni di ogni reparto
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F772. Attività di organizzazione e partecipazione a conferenze
stampa, interviste, servizi stampa, programmi cinematografici,
televisivi e radiofonici svolte presso ogni reparto

F773. Attività di organizzazione e partecipazione a cerimonie civili,
militari, religiose, rappresentanze, pubbliche relazioni in
genere svolte presso ogni reparto

F774. Attività di organizzazione di eventi sportivi svolte presso ogni
reparto / Partecipazione di singoli militari ad eventi sportivi
presso ogni reparto

F775. Attività di preparazione atletica/addestramento e di
partecipazione ad eventi sportivi e altre manifestazioni svolte
da atleti del Centro sportivo, del Gruppo sciatori della Scuola
alpina, da unità cinofile del Gruppo sportivo cinoagonistico del
Centro addestramento cinofili

(F78. Omissis)

F79. Altre attività di relazioni esterne e di comunicazione

MACROAREA "F8": FUNZIONE SERVIZI GENERALI

(Attività di supporto generico al Comando / Attività di sostegno al Personale /
Attività di supporto alle Operazioni / Attività di sicurezza in genere.)

F8l. (omissis)

F821. Attività svolte presso la 21\ Sezione "Affari generali"
dell'Ufficio affari generali del Comando Generale / Attività
svolte presso Segreterie del Comando Generale

F822. Attività svolte presso Sezioni affari generali, affari generali e
riservati di ogni reparto / Attività svolte presso Segreteria
permanente sezione COCER / Attività svolte presso Sezioni
segreteria e affari generali di ogni reparto / Attività segretariali
In genere
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,

F823. Attività svolte presso Sezioni comando di ogni reparto

-F824. Attività.svolte presso Squadre comando di ogni reparto

F825. Attività di scrivano svolte presso Brigate e Distaccamenti

(F83. Attività di trasporto di uomini e materiali)

F831. Attività svolte presso Autodrappelli e Sezioni autieri di ogni
reparto

F832. Servizi di autiere svolti presso ogni reparto

F84. Convocazioni di singoli militari presso Comandi sovraordinati, altri
Comandi, enti esterni al Corpo

(F85. Attività di sostegno e conforto al Personale)

F851. Attività relative alla gestione amministrativa di mense e cucine
svolte presso ogni reparto

F852. Servizi di mensa e cucina svolti presso ogni reparto ç

F853. Attività relative alla gestione amministrativa di bar e circoli
svolte presso ogni reparto

F854. Servizi di bar e circoli svolti presso ogni reparto

F859. Altre attività di sostegno e di conforto al personale

(F86. Trattazione della corrispondenza)
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F861. Attività svolte presso la 4A Sezione dell'Ufficio Affari
Generali del Comando Generale

F862. Attività svolte presso Sezioni protocollo e archivio generale di
ogni reparto



F863. Attività relative al ntiro, protocollazione, spedizione,
archiviazione della corrispondenza svolte presso ogni reparto

F864. Servizi di corriere svolti presso ogni reparto da militari non
autieri

F865. Attività svolte presso la l A Sezione "Segreteria di sicurezza"
dell'Ufficio Affari generali del Comando Generale / Attività
svolte presso Segreterie di sicurezza di ogni reparto

F87. Attività svolte presso centralini telefonici di ogni reparto

(F88. Servizi di sicurezza)

F881. Servizi di sicurezza caserma e di sicurezza in genere svolti ad
esclusivo favore di Comando Generale, reparti di reclutamento
istruzione e addestramento, tecnico logistici, Zone, Legioni,
Gruppi

F882. Servizi di sicurezza caserma e di sicurezza in genere svolti a
favore anche di reparti di esecuzione del servizio

(F89. Omissis)

MACROAREA "F9": ATTIVITA' DI SUPPORTO INTERNO

(Risorse impiegate per attività di funzionamento di altri reparti / Risorse
impiegate in attività non altrove classificate)
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(F91. Personale a disposizione di altri reparti per attività di funzionamento)

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

F912. Personale a disposizione del sovraordinato Comando di Zona
per attività di funzionamento / Personale di reparti di
reclutamento istruzione addestramento a disposizione di altri
Comandi sovraordinati



F913. Personale a disposizione del sovraordinato Comando di
Legione per attività di funzionamento

F914. Personale a disposizione del sovraordinato Comando di
Gruppo per attività di funzionamento

F915. Personale a disposizione del sovraordinato Comando di
Compagnia per attività di funzionamento

F916. Personale a disposizione del sovraordinato Comando di
Tenenza per attività di funzionamento

F917. Personale a disposizione del sovraordinato Comando di
Brigata per attività di funzionamento

F919. Personale a disposizione di Comandi non sovraordinati per
attività di funzionamento

(F92. Omissis)

(F93. Omissis)

(F94. Omissis)

(F95. Omissis)

(F96. Omissis)

(F97. Omissis)

(F98. Omissis)

F99. Attività di funzionamento non altrove c1assificabili
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3. TIPOLOGIA "E": IMPIEGHI IN ATTIVITA' DI ESECUZIONE
DEL SERVIZIO

(Attività di produzione volte al diretto conseguimento di fini istituzionali
della Guardia di Finanza.)

MISSIONE "EI ": CONTRASTOALL'EV ASIONE NEI SETTORI DELLE
IMPOSTE INDIRETTE E SUI REDDITI

(Attività finalizzate a prevenire, ricercare e denunciare le violazioni alle
imposte indirette e sui redditi.)

(ElI. Verifiche generali d'iniziativa)

(ElI l. Verifiche generali d'iniziativa eseguite nei confronti di soggetti con
volume d'affari inferiore a l miliardo)

EIIIl.

E1112.

E1113.

E1114.

E1115.

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di ditta
individuale con volume d'affari inferiore a l miliardo

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di società
di persone, società di fatto con volume d'affari
inferiore a l miliardo

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di società
per azioni, società in accomandita per azioni, società a
responsabilità limitata con volume d'affari inferiore a l
miliardo

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
cooperativa, consorzio con volume d'affari inferiore a
l miliardo

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
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El116.

Ell17.

El119.

professionista con volume d'affari inferiore a 1
miliardo

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
persona fisica non soggetto iva con redditi inferiore a 1
miliardo

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
evasore totale con volume d'affari inferiore a l
miliardo

Verifiche generali d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di altro
soggetto con volume d'affari inferiore a 1miliardo

(E112. Verifiche generali d'iniziativa eseguite nei confronti di soggetti con
volume d'affari inferiore a lOmiliardi)

E1121.

El122.

E1123.

El124.

E1125.

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di ditta
individuale con volume d'affari inferiore a lOmiliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di società
di persone, società di fatto con volume d'affari
inferiore a lOmiliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di società
per azioni, società a responsabilità limitata, società in
accomandita per azioni con volume d'affari inferiore a
lOmiliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
cooperativa, consorzio con volume d'affari inferiore a
lOmiliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
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E1126.

El127.

El129.

professionista con volume d'affari inferiore a lO
miliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
persona fisica non soggetto iva con redditi inferiore a
lO miliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
evasore totale con volume d'affari inferiore a lO
miliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di altro,
soggetto con volume d'affari inferiore a lO miliardi

(El13. Verifiche generali d'iniziativa eseguite nei confronti di soggetti con
volume d'affari inferiore a 50 miliardi)

El131.

El132.

El133.

El134.

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di ditta
individuale con volume d'affari inferiore a 50 miliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di società
di persone, società di fatto con volume d'affari
inferiore a 50 miliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di società
per azioni, società a responsabilità limitata, società in
accomandita per azioni con volume d'affari inferiore a
50 miliardi

Verifica generale 'd'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
cooperativa, consorzio con volume d'affari inferiore a
50 miliardi
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El135.

El136.

E1137.

El139.

Verifica' generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
professionista con volume d'affari inferiore a 50
miliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
persona fisica non soggetto iva con redditi superiori a
l Omiliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di
evasore totale con volume d'affari superiore a lO
miliardi

Verifica generale d'iniziativa o su disposizione di
Comandi sovraordinati eseguita nei confronti di altro
soggetto con volume d'affari superiore a lO miliardi

(E12. Verifiche generali nei confronti di soggetti di rilevanti dimensioni)
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E121. Verifica generale nei confronti di ditta individuale con volume
d'affari superiore a 50 miliardi

E122. Verifica generale nei confronti di società di persone con volume
d'affari superiore a 50 miliardi

E123. Verifica generale nei confronti di società per azioni, società a
responsabilità limitata, società in accomandita per azioni con
volume d'affari superiore a 50 miliardi

E124. Verifica generale nei confronti di cooperativa, consorzio con
volume d'affari superiore a 50 miliardi

E125. Verifica generale nei confronti di altro soggetto con volume
d'affari superiore a 50 miliardi

(E13. . Verifiche generali centralizzate)

E13l. Verifica generale con innesco da liste selettive

E132. Verifica generale con innesco da sorteggi



E133. Verifica generale centralizzata da programma straordinario

E139. Altre verifiche generali centralizzate

(E14. Verifiche parziali/Controlli)

E141. Verifica parziale/controllo d'iniziativa

E142. Verifica parziale/controllo su richiesta di soggetto esterno al
Corpo

(E143. Controlli/verifiche mirate sugli scambi intracomunitari)

E1431. Controllo/verifica mirata d'iniziativa sugli scambi
intracomunitari

E1432.Controllo/verifica mirata centralizzata sugli scambi
intracomunitari

El44. Controllo congiunto INPSIINAIULAVORO

E149. Altre tipologie di verifica parziale/controllo

(E15. Controlli strumentali)

E151. Controlli su strada in materia di documento di trasporto

E152. Sviluppo di servizi su strada in materia di documento di trasporto

E153. Controlli "a posteriori" innescati da controlli su strada in materia
di documento di trasporto

E154. Servizi esterni in materia di ricevuta fiscale emisuratori fiscali

E155. Sviluppo di servizi esterni in materia di ricevuta fiscale e
misuratori fiscali

(E16. Controlli incrociati / Informative / Altre attività di contrasto dell'evasione
nelsettore delle imposte indirette e sui redditi)

E161. Controlli incrociati su richiesta di altri reparti del Corpo
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(E162. Informative)

E1621. Informative su richiesta di Organi centrali e periferici
dell' Amministrazione finanziaria

E1622. Informative su richiesta SECIT / Attività di
collaborazione e di supporto a personale SECIT

E1623. Informative su richiesta di Commissioni tributarie

E1624. Informative su richiesta SIAE

E1625. Informative su richiesta URAR

E1629. Informative su richiesta di altri soggetti esterni al Corpo

(E163. Altre attività d'iniziativa e su richiesta di Contrasto dell'evasione
nel settore delle imposte indirette e sui redditi)

E1631. Attività d'iniziativa in materia di vigilanza riscossione
tributi

E1632. Attività in materia di fmanza locale

E1633. Attività in materia di tasse sulla radiodiffusione

E1634. Attività in materia di imposta sugli spettacoli

E1639. Altre attività di contrasto all'evasione nel settore delle
imposte indirette e sui redditi non altrove classificate

(E17. Attività di prevenzione e di informazione ai cittadini)

E171. Attività svolte presso sale operative per ricezione segnalazioni al
numero di pubblica utilità "117"
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E172. Servizi di pattugliamento per segnalazioni al numero di pubblica
utilità "117"

E179. Altre attività di prevenzione e informazione a favore dei cittadini
nel settore del Contrasto dell' evasione



(EI8. Omissis)

(EI9. Attività di ricerca evasori)

EI91. Attività di ricerca evasori in genere svolte presso ogni reparto

EI92. Attività nel settore, del"part time" su richiesta del Dipartimento
della funzione pubblica e di altri soggetti esterni al Corpo

MISSIONE "E2": PREVENZIONE E REPRESSIONE ALLE VIOLAZIONI
IN MATERIA DI DOGANE MONOPOLI ACCISE
INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA

(Attività finalizzate a prevenire, ricercare e denunciare le violazioni alle leggi in
materia di dogane, monopoli, accise e interessi finanziari dell'Unione Europea.)

(E2I. Attività in materia di dogane)

(E2II. Controllo dinamico a tutela dei diritti doganali)

E2II1. Perlustrazioni d'iniziativa a prevalenti fini di polizia
doganale / Ricognizioni al confine di terra / Servizi
esterni in materia di contrabbando in genere

E2I12. Sviluppo delle attività di cui al codice E2II

E2113. Servizi esterni per il contrasto alla minuta vendita di
tabacchi lavorati esteri

E2114. Sviluppo di servizi esterni per il contrasto alla
minuta vendita di tabacchi lavorati esteri

E2115. Revisioni dell'accertamento doganale presso
importatori

E2II6. Ricognizioni svolte da personale SAGF a prevalenti
fini di polizia doganale
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E2117. Sviluppo delle ricognizioni svolte da personale
SAGF a prevalenti fini di polizia di frontiera

E2119. Altre attività d'iniziativa di polizia doganale
d'iniziativa

(E212. Vigilanza statica in materia di dogane)

E2121. Servizi fissi in materia di dogane effettuati presso
valichi al confme di terra

E2122. Servizi fissi in materia di dogane effettuati presso
porti

E2123. Servizi fissi in materia di dogane effettuati presso
aeroporti

E2124. Servizi fissi presso dogane interne, magazzuu
doganali, depositi doganali

E2129. Altri servizi fissi in materia di dogane

(E213. Informative e attività di supporto a dogane)

E2131. Visite a bordo, bunkeraggi su richiesta di dogane

E2132. .Informative su richiesta di dogane

E2139. Altre attività su richiesta di dogane

(E22. Servizi a favore dell' Amministrazione dei Monopoli)

E221. Attività d'iniziativa in materia di monopoli aventi oggetto
diverso dai tabacchi lavorati esteri

E222. Scorta generi monopolio

E223. Verifiche a rivendite

E224. Servizi di assistenza a estrazioni di lotto e lotterie
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E225. Informative su richiesta Ispettorato Monopoli e Organi centrali
in materia di monopoli, lotto e lotterie

E226. Servizi di vigilanza saltuaria o permanente presso manifatture
.e depositi generi di monopolio

E229. Altre attività d'iniziativa o su richiesta in materia di monopoli,
lotto e lotterie

(E23. Attività in materia di accise)

(E231. Controllo dinamico in materia di accise)

E2311. Servizi su strada per la repressione delle violazioni in
materia di accise

E2312. Sviluppo dei servizi su strada per la repressione delle
violazioni in materia di accise

E2313. Controlli d'iniziativa presso impianti di produzione e
stoccaggio di prodotti soggetti ad accise

E2314. Controlli d'iniziativa presso impianti di produzione e
trasformazione di prodotti soggetti ad imposta di
consumo interno

E2315. Controlli d'iniziativa presso altri depositi e impianti di
oli minerali

E2316. Controlli d'iniziativa a distributori stradali

E2317. Controlli d'iniziativa presso depositi o impianti di
alcole, bevande alcoliche, prodotti alcolici intermedi

E2319. Altre attività d'iniziativa in materia di accise

(E232. Vigilanza statica, informative e attività di supporto in materia
di accise)

E2321. Servizi di vigilanza presso raffinerie
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E2322. Servizi di vigilanza presso impianti di produzione o
stoccaggio di prodotti soggetti ad accise

E2323. Informative su richiesta di organi
dell'Amministrazione centrale e di UTF in materia di
accise

E2324. Attività di supporto a funzionari
dell' Amministrazione centrale e di UTF in materia
di accise

E2329. Altre attività su richiesta in materia di accise

(E24. Attività a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea)

E241. Attività d'iniziativa per la prevenzione delle frodi comunitarie
diverse dal contrabbando doganale e da servizi di verifica
generale, parziale, da controlli e da indagini di p.g.

E242. Servizi fissi presso Centri AIMA di raccolta, trasformazione,
distruzione di prodotti agricoli

E243. Informative su richiesta di Istituzioni dell'Unione Europea /
Attività di supporto a funzionari dell'Unione Europea

E244. Informative su richiesta AIMA / Attività di supporto a
funzionari AIMA

E245. Informative su richiesta Agecontrol / Attività di supporto a
funzionari Agecontrol

E246. Informative su richiesta altri Organi centrali / Attività di
supporto a funzionari di altri Organi centrali

E249. Altre attività a tutela degli interessi finanziari dell'Unione
europea

(E25. Omissis)

(E26. Omissis)

(E27. Omissis)

79



(E28. Omissis)

(E29. Omissis)

MISSIONE "E3": CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' E SUPPORTO AD
AUTORITA' GIUDIZIARIE.

(Attività finalizzate alla denuncia delle violazioni alle leggi penali,
all 'informazione e al supporto di autorità giudiziarie, alla prevenzione della
criminalità. )

(E31.1E32. Indagini di polizia giudiziaria d'iniziativa)

E311. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore della criminalità organizzata

E312. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore degli stupefacenti

E313. Attività di polizia giudizi aria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore delle armi e delle munizioni

E314. Attività di polizia giudizi aria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore del riciclaggio

E315. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore dell'usura

E316. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore dei reati contro la pubblica
amministrazione

E317. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore del contrabbando di tabacchi
lavorati esteri
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E318. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore del contrabbando di generi diversi
dal tabacchi lavorati esteri

E319. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore delle frodi ai danni dei Fondi
dell'Unione Europea

E321. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore dei reati contro la fede pubblica

E322. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore dei reati contro l'economia
pubblica l'industria e il commercio

E323. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore del patrimonio artistico storico
archeologico

E329. Attività di polizia giudizi aria d'iniziativa orientate
prioritariamente verso altri reati

(E33.1E34. Indagini di polizia giudiziaria delegate)

E331. Indagini di polizia giudizi aria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore della criminalità organizzata

E332. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore degli stupefacenti

E333. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore delle armi e delle munizioni

E334. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore del ricic1aggio

E335. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore dell'usura

E336. Indagini di polizia giudizi aria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore dei reati contro la pubblica
amministrazione
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E337. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore del contrabbando di tabacchi
lavorati esteri

E338. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore del contrabbando di generi diversi
dai tabacchi lavorati esteri

E339. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
.prioritariamente nel settore delle frodi ai danni dei Fondi
dell'Unione Europea

E341. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore dei reati tributari

E342. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore dei reati societari e bancari

E343. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore dei reati fallimentari

E344. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore dei reati contro la fede pubblica

E345. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore dei reati contro l'economia
pubblica l'industria e il commercio

E346. Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa orientate
prioritariamente nel settore del patrimonio artistico storico
archeologico

E347. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente nel settore dei reati ambientali

E349. Indagini di polizia giudiziaria delegate da AA.GG. orientate
prioritariamente verso altri reati

(E35. Altre attività delegate da autorità giudizi arie / Informative e attività di
supporto ad autorità giudiziarie)
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(E351. Altre attività su richiesta di AA.GG. penali)

E3511. Attività su richiesta di AA.GG. penali senza delega
di indagini (mera esecuzione di provvedimenti)

E3512. Informative su richiesta di AA.GG. penali

E3513. Servizi di pubblico ministero presso Preture

E3514. Personale a disposizione di AA.GG. penali con
funzioni di supporto

(E352. Attività su richiesta o a supporto di altre AA.GG.)

E3521. Attività su richiesta di Sezioni fallimentari

E3522. Attività su richiesta di AA.GG. civili

E3523. Attività su richiesta di AA.GG. amministrative

E3524. Attività di giudice militare

E3525. Altre attività su richiesta di AA.GG. militari

E3526. Personale a disposizione di AA.GG. non penali con
funzioni di supporto

E3527. Personale a disposizione di AA.GG. civili,
amministrative, militari con funzioni di supporto

E3529. Altre attività su richiesta di AA.GG. non penali

(E36. Omissis)

(E37. Omissis)
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(E38. Attività in materia di misure di prevenzione)

E381. Verifica della posizione fiscale ex art. 25 legge 646/1982



E382. Attività su richiesta di Procuratori della Repubblica e di
Questori ex art 2-bis legge 575/1965

E383. Attività su richiesta di Sezioni misure di prevenzione di
tribunali ex art. 2-ter legge 575/1965

E389. Altre attività nel settore delle misure di prevenzione

MISSIONE "E4": CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA
SI-CUREZZA PUBBLICA E ALLA DIFESA POLITICO
MILITARE

(Attività finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e
alla difesa politico militare.)

(E41. Attività di protezione e vigilanza in esecuzione di intese raggiunte
nell' ambito di Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica)

E411. Servizi di scorta a seguito di intese C.P.O.S.P.

E412. Servizi di tutela a seguito di intese C.P.O.S.P.

E413. Servizi di vigilanza fissa a seguito di intese C.P.O.S.P.

E414. Servizi di vigilanza generica radiocollegata a seguito di intese
C.P.O.S.P.

E415. Servizi a favore di collaboratori di giustizia o di loro familiari
a seguito di intese C.P.O.S.P.

E419. Altre attività di protezione a seguito di intese C.P.O.S.P.

(E42. Altre attività di protezione e vigilanza statiche e mobili)

E421. Servizi di scorta disposti d'iniziativa

E422. Servizi di scorta su disposizione Comandi sovraordinati
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