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Prosecuzione dell'opera di razionahzzazione clell'utilizzo delle risorse nel servizio "llJ't, attraverso I'impiego
delle pattuglie sul territorio per I'esecuzione dcllc ordinarie attività istituzionali, prevedendone I'intervento per
soddisfare le esigenze dell'utenza su attivazione delle sale operative.
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane pianificate nelle missioni istituzionali comprese nell'area
extratributaria, consentendo di so«ldisfare le esigenze espresse da organismi ed enti che ricorrono alle prestazioni
del Como in ragione della specifica professionalità dei suoi aDDartenenti.
Costante monitoraggio delle risorse umane impiegate nella funzione "logistica - motorizzazione" (codici S.i.ris.
individuati nelle Tabelle comparative allegate alla circolare n. 57.000 in data 18.03.99), al fine di verificare
I'effettuazione dei recuperi previsti sulla base delle analisi di benchmarking^ In particolare, dovrà essere seguita
I'adozione delle "regole di lavorazione" stilate sulla base delle risultanze delle rilevazioni effettuate dai Nuclei di
analisi a suo tempo inviati presso gli Enti caralterizzati dalla migliore prestazione a livello nazionale. Eventuali
scostamenti che si dovessero verificare in corso d'anno dovranno ossere oggetto di studio per I'individuazione
delle cause, al fine della proposta di idonei interventi correttivi.
Contestualmente', sarà dato avvio ad una organica attività di reingegnerizzazione dei processi di lavoro riguardanti
la logistica-motorizzazione, valorizzando le risultanze dei predetti Nuclei di analisi.
Individuazione delle migliori prestazioni a livello nazionale nelle aree funzionali di compctenz.a e successlvo lnvlo
di "Nuclei di analisi" per la certificazione delle prestazioni e per la predisposizione delle "schede dei processi
lavorativi". Predisposizione delle tabelle di "benchmarking" da utilizzare per la pianificaz.ione dell'anno 2000
nelle azioni di contenimento dei costi delle attività di funzionamento.

Costante monitoraggio delle risorse umane impiegate nella funzione "Amministrazione" " (codici S.i.ris.
individuati nelle Tabelle comparative allegate alla circolare n. 57.000 in data 18.03.99), al fine di vcrificare
I'effettuazione dei recuperi previsti sulla base delle analisi di benchmarking. In particolare, dovrà essere seguita
I'adozione delle "rcgole di lavorazione" stilate sulla base delle risultanze delle rilevaz.ioni effettuatc dai Nuclei di
analisi a suo tempo inviati presso gli Enti caratterizzati dalla migliore prestazione a livello nazionale. Eventuali
scostamenti chc si dovessero verificare in corso d'anno dovranno essere oggetto di analisi per ì'individuazione
delle cause, al fine della proposta di idonei interventi correttivi.

t2 Avvio di una organica attività di reingegnerizzazione dei processi di lavoro riguardanti I'amministrazione delle
risorse, valorizzando le risultanze dei nuclei di analisi di cui all'az-ionc n. I 1 .
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Costantemonitoraggiodellerisorseumaneimpiegatenellafunzione..Gesiio;'
individuati nelle Tabelle comparative allegate alla circolare n. 57.000 in data 18.03.99), al fine di verificare
I'effettuazione dei recuperi previsti sulla base delle anali.si di benchmarking. In particolare, dovrà essere seguita
I'adozione di idonee "regole di lavorazione" sulla base delle risultanze delle rilevàzioni effettuate dai Nuclei di
analisi a suo tempo inviati presso gli Enti caratteizzati dalla rnigliore prestazione a livello nazionale. Eventuali
scostamenti che si dovessero verificare in corso d'anno dovranno essere oggetto di analisi, al fine della proposta di

idonei interventi correttivi.
Contestualmente, sarà dato avvio ad una organica attività di reingegnerizzazione dei processi di lavoro riguardanti
pgqslione del personale, valorizzando le risultanze dei predetti nuclei di analisi.
t4 Attuazione delle iniziative di carattere ordinamentale volte al potenziamento dei servizi di contrasto all'evasione
fiscale, attraverso la gravitazione delle risorse verso le aree di più importante livello economico, con particolare
!§g!1dq al rafforzamento delle strutture dei Reparti specializzati per le investigazioni.
l5 Verifica costante degli assetti dei presidi temitoriali in funzione delle diversificate realtà .p"raiive in ambrto
!4zionale e delle esigenze di economicità ed efficienza delle strutture.
l6 Prosecuzione del miglioramento del rapporto forza effettiva/forz,a organica riferito agli ufficiaìi app"rten.nti a,
Nuclei centrale e regionali di polizia tributaria.

t7 Con riferimento ai sottufflciali, appuntati e finanzieri:
- progressiva riduzione del divario esistente tra forza organica ed effettiva in determinate aree geografiche;
- destinazione delle risorse di prima immissione in servizio alla componente operativa specialistica e territoriale;
- riallocazione dei militari che verranno segnalati ,Jai 2^ livelli non operativi a seguito delle azioni nn. 9, 1 1, I 3 e
43 con destinazione presso le strutture citate nell'allegato I della circolare n. 100 in data 4 gennaio 1999 del III
Reparlo - Operazioni, alle quali è stata affidata l'esecuzione dei prodotti pianificati.

l8 Coordinamento delle attività relative ai corsi di riqualificazione
della realizzaz.ione delle azioni 9, 11, l3 e 43.
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t9 Prosecuzione del progetto "verificatore fiscale" e «Jestinazione dei militari così specializzati all'impiego in attiviià
di verifica generale.
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Il Capo del IV Reparto sarà referente per quanto concernc gli aspctti inlrastrutturali.

1.; C«rn il supporro del Capo tlcl III Reparto.
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Recupero di risorse umane ed infrastrutturali destinate all'attivitrì rli formazione di base, attesa la prevista
riduzione dei volumi reclutativi. Tale azione si sostanzierà:
- nella chiusura e restituzione al demanio della caserrna ubicata in Mondovì (CN) e nella diversa destinazione
degli immobili di Portofenaio (LI) e Macerata;
13, l4
- nell'utilizzo dell'infrastruttura di Cuneo per l'addestramento degli allievi finanzieri ausiliari ammessi alla
ferma volontaria.
I militari così recuperati verranno destinati allo svolgimento di attività di esecuzione del servizio.
Realizzazione di idonei interventi tesi ad un concreto miglioramento nel settore dell'addestramento di
r4, l5
quali ficazione/specializ zazione.
Realizzazione di una raccolta ragionata delle disposizioni operative che disciplinano i singoli settori di intervento
l5
in manuali di immediato utilizzo, da diramare a tutti i Reparti di esecuzione del servizio.
Consolidamento dell'attività di ricerca informativa e di scambio informativo con organi collaterali n;zionali ecl
esteri nei settori di interesse istituzionale, anche mediante l' avvio di specifiche iniziative sul piano delle relazioni
l5
internazionali.
Rilascio di procedure informatiche, nell'ambito della convenzione SOGEI, rivolte al supporto del settore operativo
impegnato nella Iotta all'evasione fiscale, con particolare riferimento al completamento della procedura di
l5
monitoraggio degli esiti dei processi verbali ed all'acquisizione e sperimentazione della procedura di funzione di
analisi selettiva territoriale ("FAST") e di quella relativa agli evasori totali (E.T.).
Progressiva interconnessione delle reti locali redizzate presso gli Enti periferici ed il Comando Generale, allo
scopo di consentire l'interscambio dei dati in sintonia con le linee strategiche indicate dall'Autorità per 15, l6
I' Informatica nella Pubblica Ammi n istrazione.
Realizzazione del "Progetto 2000", finalizzato a rendere il sistema informativo adeguato alla gestione del "cambio
millennio", attraverso l'aggiornamento del software del sistema centrale e la graduale sostituzione, a livello
l6
periferico, dei personal computers di più remota acquisizione.
Analisi delle procedure concernenti l'informatizzazione dello schedario generale del Corpo.

Analisi delle procedure concernenti l'informatizz.azione del protocollo nell'ambito del Comando Generale, al fine
di disporre di un'efficace procedura di archiviazione di tutta la documentazione d'ufficio.

Con il suppor(o tlcl Capo Utlìcio Affari Gencrali c Coorclinamcnro.
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Predisposizione di un progetto per la realizzazione «li un sistema informativo di coniabiliie anotitica, ve.lnCanaò ta
possibilità di utilizzare come sistema alimentante «lella citata contabilità analitica monetaria la già esistente
procedura automatizzata di bilancio.
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Prosecuzione delle attività connesse alla realizzazione clel nuovo sistema informativo matricolare (S.I.MAT.) Schcda
volto ad implementare I'attuale strumento di gestione delle notizie personali degli appartenenti al Corpo.
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fine di potenziare il patrimonio immobiliare del Corpo.
Completamento della informatizzazione del patrirnonio immobiliare in uso al Corpo e perfeziona.nentò a.tiè
Realizzazione di un sisterna di controllo clella qualità clelle verifiche fìscali
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Con I'ausilio de I Capo tlcl IV Rcparro.
Con il supporto del Presiclcnte dcl nucleo di analisi costituit«r pcr la rcvisionc organizzativa clel Conrando Generalc.
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della rete in ponte radio "Interpolizie", con la digitalizzazione degli assi e I'estensione del collegamento ai
Comandi di minore livello;
- delle reti radio sincrone legionali, mediante I'installazione di un ulteriore canale operativo.
33 Potenziamento ed ammodernamento della flotta aeronavale, in prosecuzione dei programmi già avviaiGéi aecorsi
esercizi finanziari.
34 Rimodulazione delle officine e dei posti di manutenzione, nell'ottica di rideiinir" in rorso li;lt.ativo i settori di
intervento delle strutture addette alla riparazione dei mezzi con conseguente ricluzione clegli attuali organici
demandando ad officine esterne le riparazioni più onerose.
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Griglia degli obiettivi inserita nella Direttiva generale ministeriale per I'anno 1999.
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Aggiornanrcnto del "Progetto cflìcienza Guardia di flnanza 1999-2001
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Monitoraggio delle risorse umane impiegate nelle tunzioni "servizi generali" e "Attività di Iunzionanìento a
supporto interno" ed adozione di iniziative finalizzate al contenimento pianificato. Iìiferimento «li tale attività di Griglia
controllo saranno i valori percentuali indicati in corrispondenza delle voci "servizi generali" e "Attività di obiettivi
l'unzionamento a .supporto interno" nell'annessa griglia «legli obiettivi di piano (all. B) e nella circolare 57.000 in di piano
clata 18.03.99, che definisce la programmazione oDerativa per le .§trutture di II Iivello estclnc.
44 Predisposizione della programmazione delle attività svoltc dalle dipcndcnti divisioni, tcndente, a parità di risorse
complessivantente a disposizione:
al rispetto rigoroso dei terrnini previsti per la conclusione dei procedirncnti, di cui alla lcggc 7 agoslo 1990, n.
241 ed al decreto dcl Ministro delle Finanze 19 otrobre 1994, n. 67tl;
* alla riduzione del numero delle trattazioni giacentl
43
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