
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI IIINANZA
Nucleo per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretli

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- BRIGATA AMMINISTRATIVA II GRUPPO NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI I'ROCESSO

Processo "Missiotti itr territorio nazionale "
Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I Presetttaziorrc dei fogli di viaggio da
parte dci tnilitari itilcressuti.

2 Ricezirsne dei fogli tli viaggio do porte
del le urità d iperdcttti.

3 I Revisiotte, corilrollo e 'o,erilica dclla
douunerùctzione giustilicativa (biglietti
FF.SS., ricewde Jrscali, ecc.).

4
I:ventuali richieste, correziotti elo
i n t a gr a z i o t r i d t' I I a d o tu m t' r t t a : i t t t t c.

t f-''r
Sv,iluppo dclla seziorrc incretilc la
liquidtrziotrc del foglio di vioggio e

liquidazione dell'itdennità speltante
itrsietnc alle spese soslenutc.

6 q Conrpilaziona dall'ordine di
p0gonrcnlo.

7 r= I) a ga rrrctilo a i nil ita ri.

8
htyio titoli irt Legiorrc e conuuicaziorrc
pet'iodica dei dati relativ'i alla
co n s i st enza dei capit ol i.

i'5 i

DATA DI RILEVAZIONE
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COMANDO GENERALB DELLA GUARDIA DI TINANZA
Nucleo per la reingegnerizzaziorte dei processi lavorativi indiretti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- BRIGATA AMMINISTRATIVA II GRUPPO NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVII}.' ELEMENTARI DI PIIOCESSO

etÈa cor
Nr.

Ord.
Attività elementari Descrizione Eventuali soluzioni

adottate

1
I'resentaziorte del foglio di vioggio da
parte del nililare interessoto.

2 Iliceziotte dei fogli di viaggio da parte
d el le uri tà d i pe ndent i.

3
Ilevisiortc, controllo e veriJica della
doaunerilazione giustiJicativa (biglietti
fF..§S., riccvttrc tist'aIi, ecc. ).

4
Lvenlrroli richieste, correzioni elo
i rt tce ra zion i del I a doarmctt t n :i t ttrc.

5 Irrvio alla Legioue per l« revisiortc.

6
llic'eziorre dell'autorizzozione al
pagantetilo dol Conrardo Lcgionc.

7
Conrpilaziotre degli ordùi di
pdgatnetllo.

I Pagamento al rnilitare.

9

^

Itrvio dei titoli in Legione e
cottrtuiicazione periodica dei dati
relatit'i alla consistenza dei capitoli.

Processo "F, i"

l\L
DATA DI RILEVAZIONE
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo per la reingegnerizzaziorrc dei processi lavorativi irdiretti -

ANALISI DE,I PROCESSI DI LAVORO
- BRIGATA AMMINISTRATIVA II GRUPPO NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I Presentazioile dei fogli di viaggio da
partc dei militari intercssoti.

2 Riceziotre dei fogli di vioggio da parte
del le unità d ipc ndent i.

3
Revisiorrc, controllo e verilica della
docwnentazione giustificativtt (biglietti
,F,F.SS., ricevute fiscali, ecc.).

4
Evetiluoli riclieste, correziotti clo
i n t c gra zi o n i d t' I I a d o c' r u r r <, t r t a zi o t t c.

.5 --l
Sviluppo della seziortc itrcrettte la
liquidaziotre del foglio di viaggio e

Iiquidazionc dcll'indetuità spettante
irtsienrc alle spese soslcnutc.

6
Clotnpilaziorrc dell'orditrc di
p(.tgotnenlo.

7 r= Pagorrrctilo ai milit«ri.

8

^

[]
Int,io titoli irt Leglorrc e comunicaziorie
periodica dei dati relativi alla
co tts i stenza dei ca pitol i.

fq3

DATA DI RILEVAZIONE
)\ 1fi 1 qqq



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA I)I TINANZA
Nucleo per la reingegnerizzazione dei processi lovorativi indiretti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- BRIGATA AMMINISTRATIVA II GRUPPO NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

Processo " Cure terntali"
Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I,
Riceziorrc dell'istarrz.a con rclotiy'a
doaunentazione giustificaliva da panc
del militare intercssato.

2 Riscontro dclla doarmentaziottc
(regolaritò fortnale e sostanziolc).

3 Er,ctrtuali richiesta, cot't'eziotri clo
i tt tcgr a : i t»ti d e I I a d octrnctilo:i t.ttrt'.

4
Conrpilaziortc mod. 56 (tobellc) ed int'io
itt Legiottc.

-5

Ri<czir»re dcll'autori:zaziortr: al
pogontcnto dal Cornatdo Lcgirttrc.

6
Corttltiloziotrc dcgli orditti di
paqttntcnlo.

7 l'oqornctrto oI rniIitat c.

8, A [_r Irtrio dci titttli in Lceittrrc e
c'orrttrrricaziouc f:ct iodica dei dati
rclulivi alla cottsistertza dei capitoli.

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PIìOCESSO

DATA DI RILEVAZIONE
?5 10 1 qqq

r§q



BRIGATA AMMINISTRATIVA

II' GRUPPO NAPOLI

SCHEDE ANALITICHE DI MACROPROCESSO

MACROPROCESSO "SERVIZIO DI CASSA"

lÉ{



COMANDO GENERALE DBLLA GUARDIA DI FINANZA

- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. BRIGATA AMMINISTRATIVA II GRUPPO NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

"Servizio di cassa"

SCHEDA DEI PROCESSI

rocesso

Nr.
Ordine

Descrizione % assorbimento

I Gestione clc postale 4

2 Gestione cassa - contarfii 4

3 Veriftca di cassa e chiusura 0.8

4 Riscossiorti 0.8

5 Richiesta fordi 0.4

DATA DI RILE,VAZIONE
2s.141999 t§t,



COMANDO GENERALE DELLA CUARDIA DI FINANZA
Nucleo per la reingegnerizzazione dei processi lavorotit'i indiretli

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- BRIGATA AMMINISTRATIVA II GRUPPO NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

rocesso c/c e

Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I

Ricezione dal COGE e dai Reparti
dipendenti dei ruoli meccanizzali e delle

.fallure complele di autorizzazione alla
spesa rilasciata dal Contando Legione
con atto disposilit,o.

2 trr Control I o formal e degl i atl i riceyul i.

3
Compilazione del I'ordine di pagamento
con l'indicazione degli inrporti e del
destinal ari o del l' ordine.

Registrazione dell'ordine di paganrento
sul giornale di cassa.

j
Entissione degli a.ssegni poslttli (trrod.

CH16 e CH20 rilasciati dall'UlJicio
Poslole).

6 Contpilaziotte clella relaliva distitttu per
cittsctrtr tipo di assegno.

7
Firnta dei lraetli (C'assiet'e

responsabile o Cr.nrandante del
Gruppo).

8 Regislrazione degli assegyi emessi
strll'apposito registro (art. 25 R.A.).

9 H Verifica della disponibilità del c/c
postale ffittuata mediante apposito
registro.

l0 A -l-----lI

Trasmissione degli assegni con allegata
distintq all'Uffcio Bonco Posla.

"Gestione al

lt t-
DATA DI RILEVAZIONE

25.10.r 999



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo per lo reingegnerizzazione dei processi lat'orativi indirelli -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- BRIGA'^ oTHil:IX*:f.:',31'Y"o NAP'LI -

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Ptocesso "Ge.stione cossa - conlanli"
Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I tr
I

Ricezione rttoli meccanizzati dal CED
del Comqndo Generale conlenenli
l'indicazione dei titoli di pagamento.

2 Conlr<tllo documenta:ione
gittstificali,a.

J Emissione ordine di pagatnento.

4 I Regislrtt:ione sul giontale di
anttola:ione sul regiistro dei
cambiari degli eyentuali
circolari pen,enuti.

cdssa e

vaglia
assegni

j r= Quadralura e controllo tro I'imytrto
del titolo e il clenoro do elargire.

6
-I, I r-ll:l I l__)

P aganr ent i agl i int eres,sol i.

Controllo dei titoli emessi e giornale di
cossa.

Ihx

DATA DI RILEVAZIONE
a( 1n lclrlct



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI TINANZA
- Nucleo per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti '

ANALISI DEI PROCE,SSI DI LAVORO
- BRIGATA AMMINISTRATIVA II GRUPPO NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Ver di cassa e clùusura
Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I
Controllo mensile sull'awenula
registrazione di fiilti i titoli di
pag,amento e riscossiotrc.

2 r= Chiusura nrcnsile del giornole di cassa.

J r= Risconlro della rirnatterrza di cassa
risultanle dal giornale con Erclla
effet t it'a ( monct0t'i a).

4
Invio della docwnentaziorrc cortabile
(estratto di cassa) alla Sezione Conti e

Cassa Legionale.

5

[=

Iliceziotrc e successiva protocollaziotw
della lola dt osservaztone dalla Jeno,ze
Cotii e Cassa Lcgionale con la qmle si
segnala I'esatta corilabilizzazione dei
titoli o eventuali errori di registrazione.

irY

DATA DI RILEVAZIONE
1< 1rì 1C)00



COMANDO GENERALE DELLA CUARDIA DI FINANZA

- Nucleo per la reingegnerizzazione dei proces.ti lavoralivi indirelli -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- BRIGATA AMMINISTRATIVA II GRUPPO NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DT PROCESSO

Processo " Riscossioni"
Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I fi
I

Ricezione comunicaziorte dal Comando
Legionale sul buon esito dello richiesta

.fondi presentata.

2 I Compilazione ordine di riscossionc da

parte del militare addetto alla Brigala
A ntnt inislral iya.

3 I Registrazione sul gionrule di cassa

4 _l [=
Rilascio quielan:a di cassa qlla Sc:ione
Conti e Cassa Legionale per gli inrporti
richi e.st i e ritit'at i.

5
Rice:ione del conlarile dalla Seziottc

Conti e Cassa Legiottale.

tb{,

DATA DI RILE,VAZIONE
1< ln 1OOO ,-/'


