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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

cleo per la reingegneriuazione dei processi lavorativi indiretti

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

(Periodo: I semestre 1998)

FL JSSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Prestiti"
Nr.
Ord.

Attività lementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I Ricezione dell'istanu da parte del
militare.

2 r= Compilazione della pratica e

trasmissione all' Ente ( IN P DAP ).

3
Variazione per il pagamento della rata
e del residuo, previo mandatct
dell'INPDAP.

4
Verso fine mese o all'inizio del mese.

controllo dei pagamenti e compila:ione
dell' ordine di pagamento.

4bis
Nel caso di fine pagamento, collazione
della pratica e archiviazione delkt
stessa.

5 i_l-ti L-)
lzttera di trasmissione per comwticare
I' import o trasme s s o all' Ent e.
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cleo per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

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

(Periodo: I semestre 1998)

FL JSSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo'?i
Nr.
Ord.

Attività lementari Descrizione Eventuali soluzioni
adottate

I Notifica del Decreto di pignoramento
da pane dell'Ufficiale Giudiziaio.

2 I
Invio della notifica:
o al Comandante della l,egione (per

delega ad un Ufficiale per la
dichiarazione del terzo )

o al Comando di appanenenzs del
militare (per la richiesta di
motivazioni de I debito )

t al Comando Generale (Sez. Amn/vo)
o all'Ufrcio AA.RR. lzgionale.

3 r-l Quantfficazione dell'importo (netto)
percepito mensilmente dal militare e

calcolo del quinto di stipendio (con
a pp li cazione v ia te rminale ).

4
Alla notifica del decreto
asse gnazione, redazione dell' ordine
pagamento al creditore.

di
di

5
/

Atvenuto ntto il pagamento, invio:
o al Comando Generale
o all'Ufficio M.RR. kgionale
o al Comando di appartenenza del

militare.
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FT USSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Izppe 100/87 "
Nr.
ord.

Attività lementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I
Ricezione delle istanze da pane dei
militai interessati.

Al termine dell'esante dell'istan:.a
vengono inseriti i dati in un apytsito
foglio di calcolo elaboraro
appositamente dalla Sezione Conti e

cassa-

2

Esame dell'istanzn del militare per
valutare la fondatezm della ichiesta.

3
Co mp i lazione de I I' atto di spo s it ivo.

Syiluppo mensile dei prospetti di
liquidazione.

5 I -l Predisposizione dell'ordine di
pagamento.

6
Invio dell'ordine di pagamento alla
cassa.

7 l-[-]
Pagamento della somma dovuta al
militare avente diino in base alLa
leggel00/87.

Sarebbe opportuno predisporre a
liv'ello centrale un apposito software o
maschere di inseimento p(r
I'elaborazione e lo smahimento delle
pratichc.
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FI USSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Tabelle di tramutamento"
Nr.
ord.

Attività :lementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I
Ricezione documentazione inerente il
cambio di sede del militare.

2

Controllo dell'esatteua dei dati
contenuti nella documentazione
pervenuta.

J
Sviluppo del prospetto di liquidazione. Tale operazione viene effettuata tranùte

foglio di calcolo appositantente
---):--^-+^ )-11- C--:^..- f^""tJ - ^^-.-

4

Predispositione dell'ordine di
paBqmento.I

5

/\

Invio dell'ordine di paganrento alla
cassa.

6

[]

5 yuÉu,tLv
e pogamento al nùLitare intercssato.

ATA DI RILEV ONE
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eo per la reingegnerizzazione dei proc'essi lttrorutit'i inclirelli

ANALISI DE,I PROCESSI DI LAVORO
IONE CONTI E CASS,A LEGIONE DI NAPOLI

(Periodo: I sernestre 1998)

Processo iun menlo del domicilio elelto"

lt'uc

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTAIìI DI PIIOCESSO

Attività Eventuali soluzioni
adottate

Descrizione

Esanre dell 'i.stortzo rica,uto dal nriliture
e controllo della doutntctttu:irtttt'
giusti/ìcativo.

Talc opero:ione viene cfl'ettuata
ttttt'o|L't'.\o iln .foglio di calcolo
oltlttt.situmentc preclispo.slo dalla
.\ t': i ( )t?t' C ot t t i c c'o.s.s tt.

Presentazione istan:a do parte deI
militare in corryedo.

Compila:ione dcl prospctt() di
liquid«:iona.

()ontpiln:iotta dell'or<lint, ,lt
pagotllenlo.

lnt,id dell'orditte di pLrgotttctttrt iti
cosso.

R e gi.s I t'tt: i ott e d c I l' ot' d in c c p o F( t nt L'tt I ( ).
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -

(Periodo: I seurestre 1998)

Macro esso "Esecuzione della s
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SCHEDA DEI PROCESSI

%o assorbimentoDescrizione

nlo beni e sert,izi acquislctli in ec:onontia./ìno a 7

milioni di lirc.

n?enlo beni e serfizi acc1uislati a mczzo conlrotlo

nto beni e servizi acquistati in economia per intltorli
.ruperiori ai 7 ntilioni cli lira

Control lo del la .slte sa
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COMANDO CENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
o per la reingegnerizzazione dei processi lurorativi incliretti -

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

(Periodo: I sernestre 1998)

FLI SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTAIIT DI PROCESSO

Processo " io beni e servizi acquislali in econonia fino o 7 ruilioni di lire"
Nr.
ord.

Attività e :mentari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I

Richiesto di acquisto di beni o sen'izi
per intporti inferiori ai 7 milioni di lire,
pt'o't'enicnte dai Reporti diJtcntlc'nti o
dal Contando Legione, pret,ia itulagirte
di mercalo sul talore dei beni da parle
del reparlo ricltiedente.

E' slala isliluita une procedura
informatizzata per predisltorre le lettere
di autorizzazione e gli atli autorizzativi
o disltasti

1
Entissione atto di autorizzaziotlc per
I'accluisto dci heni e servizi di inrytorlo
superiore ai 2 ntiliotti e 100 mila
lire.1* *)

3

Ricerca di merceto pat' I'ocquisto di
beni o la .fomitura di sen'i:i per il
Contando Legiorte.

I
Ricezione dei pt'etcntiri Ì.rer l'qcqrtistLt
tla trtat'te del Reporttt dipettulettte.

5

I?.eclazione vct'hale di ricogtti:iorre
oflèrte e proposle di aggiudica:iotte,
con il quale lo Comntissit»te, nontinola
del Conrurdatile clell'Enle. aggiudica
I'dcqui,tlo pet' lo ntigliore olJ-erto.

6

I

I

I

I

I

I

I
I

Contpilazione dell'atto dispositivo e

.finna del Relatore c'ott t:ui si dispone
I'acquisto o lo .fornilura per I'importo
indicato nel pra,entivo. (**)

8o


