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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
o per la reingegneriuazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ZIONE CONTTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

FL iSSO DELLE ATTIVITA' ELEIVIENTARI DI PROCESSO

Processo " Attribuz.ione I iari"
Nr.
ord.

Attività t ementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I I

I
I

Ricezione istanza di ichiesta di assegni

familiari da parte del militare
richiedente.

2
Controllo del nucleo familiare del
militare richiedente e delle categoie di
redditi imputabili al coniuge, come dn
modello l0l o dichiarazione dei redditi
(modello 730 o modello unico).

3 Variazione modello C4 del CED via
terminale per anibuzione assegni

familiai al militare richiedente.

4

Invio copia di richiesta, con lettera di
trasmissione a firma capo Ufficio
Amministrazione, assegni familiari al
militare richiedente per l'utiliuo presso
il Comune di residenzt.

--]
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
eo per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti

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

(Periodo: I semestre 1998)

FI USSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo " Riliquidazione del di enza
Nr.
ord.

Attività lementari Descrizione Eventuali soluzioni
adottate

I

I
I

I
I
I
I

I

Ricezione ichiesta di iliqui^dazione del
premio di previdenza dal Comando
Generale.

2 I l Riscontro delle trattazione
p re c edent emente p re s entat e.

3

/\
Richiesta degli atti dispositivi emanati
agli ffici legionali.

4

/\

Eventuale richiesta degli atti dispositivi
ai repani dipendenti, in caso di decesso
del militare interessato o di cambio di
indiizzo.

5 I I
I

I

C a I c o lo de lla ri I iq uidazi o ne definiti,- a

6 A-
I

Lf--til)
i

Invio al Comando Generale di una
lettera con la quale si trasmette il
calco lo della liq uidazione definitiva.

7
Ricezione ed archiviazione del
prospefto di riliquidazione inviato dal
Coman^do Generale che viene unito
all'istanzs.
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COMANDO GENERALEDELLA GUARDIA DI FINANZA

eo per la reingegnerizZazione dei processi lavorativi indiretti

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Detra.zione r carichi di

DELLE ATTIVITA' ELEMENITARI DI PROCESSO

Attività

Ricezione istanza di attribuzione
detrazione per carichi di famiglia da

parte del militare interessato.

Controllo nucleo familiare ed esanre

certificati rilasciati dagli uJfici
comunali di resi.denza o

autocertificazione presentata dal
militare.

Vaiazione modello C4 del CED , via
terminale , per attribuzioni detr,t:ioni
per familiari a caico.

DATA DI RILEVA
?5 1n lqqq



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "

O DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Attività e

Ricezione istanza di attibuzione
assegni familiari relativi ad annualità
precedenti non iscossi da pane dei
militai interessati.

Controllo modelli C2 e C3 (statino

paga) per il riscontro della mancata

iscossione delle annwlità precedenti
di competenza.

Controllo del nucleo familiare e red.diti

imputabili al coniuge come da modello
l0l o dichiarazione dei redditi (modello

730 o modello unico).

Controllo conguaglio marunle redatto
dalla brigata amminisrrativa per
calcolo competenze annualità

Approvazione del conguaglio ma.nuale
revisionato.

Invio conguaglio approvato alla brigata
amministraiva per la liquidazione del
conguaglio per assegni familiai.

DATA DI RILEVAZ ONIE



SEZIONE CONTI E CASSA

IONE GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

i analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorati,-i indiretti '

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
TONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI .

(Periodo: I semestre 1998)

so "Missioni "

DATA DI zuLE AZIONE

SCHEDA DEI PROCESSI

7o assorbimentoDescrizione

Missioni in territorio nazionale

Missioni a carico di altri Enti

Frequenza corsi

Missioni in territorio estero

Cure termali
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

o per la reingegnerizzazione clci py6ccs.si luyoyttlit'i indirelli

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Missiotti in len'itorio nazionale"

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali soluzioni
adottateDescrizioneAttività e

Presentozione dei .fogli di vittg,gio da
potle dei nrilitori interessali.

Rice:ione dei ./ògli di tiagg,io d(l Parte
del I e un it à dipendenti.

Ret'isione, conlrollo e rcrifit'a dello
documenta:ione giu,stifìt'utiw ( higlielli
Ff'.,S^S., r i c ewt I e.fi s c a I i, e t'c'. ).

Et'enltrali ric'hie.sle, cot't't':iorri eitt

i t t t L'gt' Lt: i ot i dt' I I t t ù, tt t t r t t' tl I d: i ( )t t (.

Sviluppo dellu sezione itrcrettle la
liquidttzione del ./itglio tli riaggio e

litluido:ione dell'indennitir spettotlte
itrsieme allc spe.se sosle tlule.

Cotrrpilo:iotte del l'ot'dirte di pctgontento

e pogattetilo oi nrilitari.

lnvio titoli al Comando Generale,
D i re: i t »rc d i A »tnt i u is tra: iouc

Contunicozione periodico dei dali
ralaliri allo consi.vtenza dei capitoli

NE
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

eo per la reingegner.izzsziorte dei proce,ssi layorolit,i indirclli

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Missioni a carico di altri Enli "

SSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali soluzioni
adottateDescrizioneAttività

Presentazione dei fogli di viaggio da
parte dei ntilitari inleressali.

Ricezione dei /ogli di tiaggio da pot'te

delle mità dipendenti.

Revisit»te. conlrollo e terific'a della
docunrentazione giustificotiva (bigl ietti
[F.S,S., t'it'evde Jìscol i. ct'c. t.

Ereriluoli richie.ste . core:iotti e/o

i t t t L gr a: i, »t i d r' I I a d, t c' t r tt t r' t t I tt: i ( ) tlt'.

Svilttplto tlello sezione itrcrettte la
liquiduzione del fitglio di viag,gio e

licluidaziorte dell'indertnitù spell(lnte
insieme alle spese sostenulc.

Compilazionc dell'orditte di
p0t:0ntenlo.

Invict dei doctrmenti originali agli En;i
interessati per il riaccredil,, dello
,90nuno.

DATA DI zuLEVA ONE
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

e0 per la reingegrterizzqzione dei processi lqrorttlit'i itulirctli -

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

(Periodo: I semestre 1998)

FL SSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo " Freauenza corsi "

Nr.
ord.

Attività e ementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I
Presentazione dei fogli di riaggitt tlo
parle dei militari inleressali.

2
Ricezione dei fogli di viaggirt tlo ;tttrla
del le unità dipendent i.

3

Revisione, conlrollo e veri/ic'u tlallu
documentazione giu,stificatiro ( bigl iatt i
FF.SS., ri cerat e.fis c a I i, e cc. ).

4
Eventuali ricltiesle, corre:iotti a'(

i til egra:iott i tlel I u d, mr nr cttt (t: i ( ) t tL'.

5

Sviluppo dcllo sezione itterettle lu
liquido:ione del firylio di rioggitt c

liqttida:iote dell'indennità .\pctttttt!c
insieme alle spese sostetntle.

6 Cotrtpilazione dell'orditrc di pogdtltetlto

e pagantetlto ai nrilitari.

7

Irtvio litoli agli Enti inleressali per il
riaccredito delle spese inerettli il .foglio
diviaggio.

8
Contunicazione semestt'ale per la
siluazione aggiornata del capit ctlo.

ATA DI RILEVAZI NE
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
o per la reingegnerizzazione dei proc'e,ssi lavorcrtit'i indiretli

ANALISI DEI PROCE,SSI DI LAVORO
ONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI

(Periodo: I sernestre 1998)

FLI SSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Cm'e ternruli "
Nr.
ord.

Attività e :mentari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I
Riceziorte dai Reparli dipendenti della
tloctrtttenla:ione relalit'a alle L'ure

lermali dei militari (n'enli diritto
(certificato di avvenula preslazione di
cure termali, documenli giuslificatit,i di
s pes a).

2

I Revisiorte e controllo dei titoli
gi ttst i/i cat iv i d i spes a.

3
Approva:ione e aulori:zazionc alla
sl)a.t o.

1 L
Itn'io dallo ailtori.zd:ione allo ,spesa oi
Repart i d i petttlertt i.

5

Rice:ione ordine di pogantento cloi

Rcparli dipetdenti relativi alle islan:e
p(!' cure ternrtli presentete dai militari
clipendenti.

6
Controllo ;/L»'male dcgli ordini di
pagantet?to ricevuti.

7
lnvio degli ordini di pagamento al
Comondo Getrcrale, Direziorte di
Amministrazione.

ATA DI RILEVAZI
?§ 10 lqqq
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