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COMANDO CENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
eo per la reingegnerizzaziorte dei proce.ssi lovr»'atiri indirelti

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "lvfissioni in territorio estero"

SSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Attività e nentari Descrizione

Presentazione dei ./ògli di viaggio da
porte dei militari interessati e relativa
docuntenla;i one.

Ricezione dei fogli di viaggio da parle
del I e tot i t it d i petdent i.

Revi.sione, controllo e veri/ìca della
doarmentazione giustifìcatiya (bigl ietti
Ff'..SS., riceyule fiscali, autori:zazione
del C'Slll e del Seni:io Amministrativo).

Et,erfluali ricltieste, c't»t'ezioui eio
inl egra: i oni del I a doautr etil uz ir»re.

Invio di letterct di richiestct
a.s.scgtta;ione al Contando Generalc.

S,iluppo della se:ione inerente la
litluida:ione del .fi;glio di viaggio e

liquido:iotrc dell'indennitit speftante
insieme alle spese soslenule.

Contpilazione dell'ordine di pagamento
e pagantenlo ai mililari

lrtt'io dei tiloli di pagamento
trinteslralntante al Comattdo Generale,
Di rez iotre di A mm i n i.s trazione.
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SEZIONE CONTI E CASSA

IONE GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI

SC EDE ANALITICHE DI MACROPROCESSO

MACROPR ,ES§O 
"TRATTAZIONE EIVTI VARI - KITENUTE"
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
analisi per la reingegnerizzazione dei processi luvorulit'i indiretli -

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

(Periodo: I semestre 1998)

SCHEDA DEI PROCESSI

Macro "Trattazione Enli vari - rilenule"

Nr.
Ordine

Descrizione %o assorbimento

I RiscatIo servizio presI (tl o 2,0

2 Cessioni 1,5

1J As,sicm'azioni 1,5

I Ricongittnzione servizio non di ruolo /§

5 Rileruile Enti t,cn'i 1,5

6 Pre.slili t.5

Pignoranrenti ,§
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COI\IANDO GENERALE DIILI,A GUARDIA
-N per la reingegnerizzazione dei processi

-S

DI FINANZA
lavorativi indirctti

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

(Periodo: I semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali soluzioni
adottateDescrizioneAttivit elementari

Ricltiesta scritta del nilitare.

E' stato sicurame nte utile
istituire un registro cronologico
di ricezione delle istanze che

agevola I'Ulficio nel controllo
delle stcsse.

Cctrnpilazione del mod. Plì.l c:on tutti i
dati pcrsonali dell'interessato e Etelli
ricltie.sr i dal I' I N P DA I'.

VcriJica dcgti otti persotnli dcl
richiedentc c dci dati cottletutti nella
richiesla. Controllo sull'evctrluole
presenlazione di altre islttrtze da Parte
dello stesso niliturc.
Corttt ollo matcriale presso ahre
articolaziorri dcl fitglio rnatricctlare, del

.foglio olpcstt c c dcl rnod. I]lbis
intbarco.

C)orttrollo dcllo sussistertza di utt

fascicolo rclalit'tt alla riclticsta

fitt'rnulato itt scdc 6 fuori Lcgiotrc.

Vu ifictt dello stipcrdio percepittt alltt
dattr di pt c.se rilctziorta dcll'islcttza itt
rclaziottc ul grtr,lrt rivastito altrav(t .so

mod. Cl2
Cotnpilaziotrc dal nrod. PRll relativrt
allo stipendio ed ai periodi da
ommeltere a riscatto previa valutazione
dei servizi o oeriodi neriodi
Invio delle istatue firnrute dal Capo
Uflicio Anmrinistrazione alle sede

INPDAP competetii.

Ricezione da patte tlell'lNI'DAP della
comunicaziotrc con la qttale rende noto
di over etnesso delibera di riscatto.

Corttrollo trella cartella persotrule
dcll'interessato della corrispondenza
dei periodi richiesti con quelli
elfcttivarnettc deliberati da Parte
dell'INPDAP.

btl
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COI\{ANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI IìINANZA

eo per la reingegrrct'izzazione dei processi lavorativi irdirctti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
1ZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI

(Periodo: I semestre 1998)

FLI SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Riscatto servizio Drestalo"

ll
Applicazione dcllc ratc do tt dtt('nct'c
all'interessato per il periodo richicstrt.

12

Registtaziorte su apposito rt'gisto dclle
operaziorri da fare ulla Scziottt' llct,. [:
Cont. sil nradello Cl4.

13 L]
Versametrlo ollt'urcrs() rtrdirtc di
pdgatnatto delle tratt<'trrtrc efli'tttr«ta
per i militari itr reloziotrc ttllc quolc tt
loro opplicole e cotnrttticoziortc ollo
stesso INI'DAP e ollc altt'c urticolozirtui
della Lagiotte di inJornraziotri rclotitc
alla clriusura della proticit rli risculto t'
tlel vet'attrcnto.
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COMANDO GENBRALE DELLA GTIARDIA
Nucl per la reingegnerizzaziortc dei processi

DI FINANZA
lav,oralivi itdiretti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ONE, CONTI E CASSA LE,GIOI{E, DI NAPOLI

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Cessiotti"

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate
Attivi elementari

Islanza dal rnilitarc.

Cornpilaziottc di doti pct' cotnPlctare
l'istanza suddelta.

Altposizione firnrc.

I)rot o<:ol I a zi ottc isI o ttzn.

Ir,r,io ca rtcSsio a I l' I N PDA I'.

Cbr;t*r*,rrt,- *tt,l
e protocollo itt ttrriwt.

Controll(t dellu prcscnza di altri prestiti,
sa lratlasi di ritrttot'rt o di mutur.t di
nu ovtt i r t i t ttzi t ttrc.

Trosnrissione alla sottosezio,rc
Il.evisiotre e Contabilità ed ittserinrcrùo
al tenninale da parte di quest'ultima.

Restitttzione ed arcliviazione pratica.

{rL
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COMANDO GBNERALE DELLA GI.]ARDIA DI IINANZA
o per la reingegnerizzazione dei processi lavorativ'i indit'ctti

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

(Periodo: I semestre 1998)

FL ISSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Cessiotti"

t0
Ordine di pagamento mensile alle varie
assicuraziotri.

11

Ultima lrasmissione mensile alle varie
assicuraziotti.
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
o per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti

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

(Periodo: I semestre 1998)

FLUS SO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Assicurazioni "
Nr.
Ord.

Attività ele nentari Descrizione Eventuali soluzioni
adottate

I
Ricezione dell'ano di delega da parte
dell'assicurazione..

2 r= Firma da parte del Capo Ufficio
Amministrazione.

3
Invio della lettera di trasmissione
all'assicurazione con relativa delega
firmata.

4 I-j Trasmissione alla Sottosezione
Revisione e contabilità ed inseimento
al terminale.

,5
Controllo sulla base dei tabulati CED
del COGE di aumenti o diminuzioni
degli imponi inseriti o stralciati.

6 A []

Invio della lettera di trasmissione e
dell'ordine di paganrento alle varie
assicurazioni.
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
per la reingegneriuazione dei processi lavorativi indiretti

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo iunzione servizio non di ntolo"

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali soluzioni
adottate

Attività e

Ricezione dell'istanzs da parte del
militare interessato per k
ricongiurtzione.

Richiesta all'INPDAP dei servizi
prestati dal militare al di fuori della
Guardia di Finanza.

Il tabulato inviato dall'INPDAP viene
rielaborato e ne scaturisce una "riserva
matematica"; quindi una
quantificazione delle rate da versare.

Tramite lettera si ffasmette
all'interessalo il calcolo delle rate per
l'evenruale acceltazione o la rinuncia.

Pervenuta l'accettazione si trasmette
alla Ragioneria per il controllo e per
I'approvazione.

Invio al Comandante di Corpo per il
visto di approvazione.

Inseimento al terminale (CED del
COGE) per il successivo inserimento
sul ruolino paga.

Ordine di pagamento alla Tesoreria di
Stato.
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ANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

per la reingegneriuazione dei processi lavoratiyt indiretti

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Ritenute Enti vari"

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali soluzioni
adottateAttività e

Ricezione da parte delle
Amministrative dei modelli C5.

Elaborazione dei dati contenuti nei
modelli C5.

Compilazione degli ordini di
pagamento.

Invio degli ordini di pagqmento tamite
lettera di trasmissione ai vari Uffici
competenti.

t
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