
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
per la reingegnerizzazione dei processi

DI FINANZA
lavorativi indiretti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Gestione conto corrente

SSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali soluzioni
adottate

Ricezione ordine di pagamento.

ll personale dell'articolaz,ione
suggerisce I'utiliu,o di un contl
corrente bancario itt ragione det
notevole ritardo nella ricezione del
suppofto cartaceo a seguito delle
opera:ioni effettuate su c.c.p.

Verifica ordini di pagamento e relativu
registrazione.

Eruissione assegni postali (CH I 6/bis
CH20) e relativa firma dei traenti.

Controllo del totale degli assegni
emessi e relativi ordini di pagamento e

quadratura dei conti.

Compilazione distinta di emissir»te
assegni, relativa agli assegni postali
emessi.

Registrazione delle distinte sul relatit'o
registro di conto corrente postale.

Verifica del registro di conto corrente
postale.

Trasmissione degli assegni con allegata
distinta in triplice copia all'uff cio
postale competente.
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

eo per la reingegnerizzaziorte dei processi lut'ot'tttit'i indirelli -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
]ZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -

(Periodo: I setnestre 1998)

FL ]SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Gestione cossa - conlanli"
Nr.
ord.

Attività r ementari Descrizione
Eveutuali soluzioni

adottate

I
Ricezione dei litoli di pagatrtento e di
riscossione.

2

Registrazione dei titoli di pogarnenlo e

ri.scossir»rc sul giornale di cos.sa e ,sul

ntetnoriale di cassu.

3

Ct»ilrollo conlabile sullo
corrispondert:a tra l'inrytorto del titolo e

il denoro oggelto di movinrenlu:ir,tnc di

1

Prepara:ir»te buste per pagontcnli in

c'ottluttli.

J

Pagomenlo irt cottturtti o sltedizirtttc
os.tegtlo al m il itare inlaressato.

rl
r---li l_=--

6

Ricc:ione quietanze dol militare che

risc'uole I'as,seguo o il dotaro in

conlanle.
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
per la reingegnerizzazione dei proces.si lut'orulit'i intlirctti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
IONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI

(Periodo: I sernestre 1998)

Processo "Chiusm'o e yeri conlcrhile iornaliera"

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PIìOCESSO

Attività e Eventuali soluzioni
adottate

Descrizione

Cortclusione giornaliera
regis I rd: ion i cotr tab i I i.

Controllo «»ttulrile sullo
cot'ri.slttttttlctro tra lr' regi.slrciotti
conttrhili e i pogamettti cfl'etttroti o gli
as,segni entessi.

Rr'rlct:ir»ttc t'ol\)()t't(t giot'ttolic'r',, li
cas.sa do uso inlct'tto

IONE
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ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
SEZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI

(Periodo: I semestre 1998)
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MANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
per la reingegnerizzazione dei prot'es.;i Iut'ot'ulit'i intlircIIi

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
IONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Richiesta

DATA DI RILE AZIONE



SEZIONE CONTI E CASSA

IONE GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI

EDE ANALITICHE DI MACROPROCESSO

PROCESSO "TRATTAMENTO ECONOMICO
EVENTUALE"
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]OMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

nalisi per la reingegneriUaZione dei processi lot'orotit'i indiretti '

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
IONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

SCHEDA DEI PROCESSI

Mac sso " Trattamento economico eventual e

Nr.
Ordine

Descrizione % assorbimento

I Conguaglio indennità l5

2 Straordinario )\

3 Liquidaz >ne art.4 delfondo previdenziale e liquida:,ione del
premio di previdenza

1.5

4 Attribuzione as s e gni familiari 1,4

5 Riliquidazione del premio di previdenza 1,4

6 Detrazione per carichi di famiglia 0.6

7 C on gua g li o as s e gni familiari 0,6

DATA DI RILEV
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COMANDO GENERALE DELLA CUARDIA DI FINANZA
o per la rcingegnerizzcrzione dei processi lavorativi indiretti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI

(Periodo: I semestre 1998)

FLI iSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "C uaslio indennilà"
Nr.
ord.

Attività el mentari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I
Ricezione della richiesta
dell'interessato tantite reparto
di1,er6"r,o.

2
Ril^conlro sulla richiesto prodoltu dol
ntil ilare.

J

Entissione dell'qlto di,sltositit'o itt caso
di ddnanda legittinro o rigelto
dcll'istatt:tr in ca.ro di incontplete::«
dal I' ist anza o su a infr»t dol ezza.

J
Firnto dell'etto disytositito da parlc
Jc I C opo U llìc i tt A tn m itt i.s t r,r i ottt'.

5 A
I

Ittrio di lellerq di trasrtti.ssionc
dell'i.;/atra al repot'to del militore
iutcrassato.

6

Rice:iotte dcl ruolitto di con.egaglio dol
t'epot'to del nrilitat'e irtteressalo.

7
Corrtrollo e approva:ione del ntolino di
congttaglio.

I
Itn'io lettera di lrasntissiorte al reparlo
rlol ntililnro inlorotcntn nop l;à',;in-;^nD-l

) del conguaglio.
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
o per la reingegneriuazione dei processi lavorativi indiretti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI

(Periodo: I semestre 1998)

FLU ;SO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo " Straordinario "
Nr.
ord.

Attività eI mentari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I
Ricezione elaborati a cura del CED del
Comando Generale.

2
/\

Smistamento tabulati ai reparti
ammini s t rativ i dipe ndent i.

3

Riscontro degli importi degli
straordinari riguardanti i gruppi
,Cipendenti della provincia di Napoli.__l

4

/\

Richiesta alkt prefenura locale degli
importi.

5 A Ritiro dell'ordinativo di pagamento ùt
riscuotere presso la tesoreia della
Banca d'ltalia mediante il trittico
(modello 572).

6
Riscossione delle somme con cui
pagare gli straordinari e registrazione
sul giomale di cassa.[]

Pagamento dello straordirwio ai
repani dipendenti della provincia di
Napolil-.--r

DATA DI RILEV NE
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Nucl per la reingegnerizzazione clei proces.si

.S

DI FINANZA
luvoralivi inrliretli

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI

(Periodo: I semestre 1998)

zione arl.4 del uidazione del mio di
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Attività Descrizione

Compilazione al congedo del militare di
trn regi.slro alfabetico ove vengono

indicole le pratiche di liquidazione da
e/fettuarsi.

Ricezione deil'istanru presentala dal
mililore interessoto o dalla vedoya di un

ntil il are.

Esante dello contplelezza dello
doarmentazione al {egata all' istan:a.

Eventuole ricltie.Eta di inlegro:ionc
della docuntetrlu:ione presett!ole ql
nr i I il are interessalo.

C'onteggio degli anni di sert'i:io par il
cal col o de I I a I iqu ido: ionc.

Preporazione della lettera cot ctti si
trosnlette al Contando Generale il
prospello contencnle il cotteggio di
liquida:ione.

Irtvio ql Contoudo Generule della
lettera di lra,sntis,sione del c'onteggio di
liqttidtt:ione.

Rica:ione ed archiviazione del
prospetto di liquidazione inviato dal
Comando Generale che viene unito
all'istanza.

IONE


