
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
leo per la reingegnerizzazione dei processi luvorativi indirelli -

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo ttento beni e sertfzi ac ui,ttali in economia no a 7 nùlioni di lire"

(**) Se il valore dei e servizi da acquistare e inferioreai2 milioni e 400 mila lire, non si effettuano le
azioni2e6esipredis atto dispositivo con lettera di autorizzazione.

trì I ,-/-

DATA DI RILEV IONE

USSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali soluzioni
adottate

Attivi elementari

Emissione dell'atto disposili'r,o da parte
del Relatore e invio dell'aulori::azione
a I l' art i co I a: ione r i ch i ede nt e.

Entissione ordine di pogamento per
I'acquisto di beni e pagamento alle
ditte interessate per gli acqui.sti di beni

lter il ('onrartJo Ltlgit)ttc.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
-1V co per la reingegnerizzazione clei proc'e,;si

DI FINANZA
I ttror ol it'i i nd i r e t I i

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

(Periodo: I sernestre 1998)

nlo beni e servizi istali a nrczzo conlralto"

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali soluzioni
adottate

Descrizione

Ricezione di una ricltieslo dol Reparto
dipendente o dal Contando Legione per
I'acqttislo di heni o.fòrnitura di serv'izi o
mezzo conlralto , come da legisla:ione
in ntateria.

Eloboraz.ione di un prospetto
riepilogativo dei corilrotli da porre in
essere.

Pubblica:ione sr/ un tluolidiono q
tiraturo nazionale dell'qyyi.so di .earo di
oltpalto.

Rice:ione dornanda di partecipozione
allo gara di appalto peÀ.\'acquisto o lo

fontitura da parte delle ditte
inleressate.

Int,io lettero di richiesta infonrtazioue
al Sen:izio lrfornta:ione legionale, allo
scopo di accerlare l'esislen:a dei
requisiti soggeltiti pra,isti dalla
ttt tt'rrtol iva an t i n o/i o.

Irtt,io lellera di richiesta offerle alle
ditte partec'ipanti alla gara di appalto.
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

leo per la reingegnerizzazione tlei processi lut,orotit'i indirclli

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

(Periodo: I semestre 1998)

ntento beni e servizi ttislctli 0 me zz() cr»tlrallo "

IONE

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTAIII DI PIìOCESSO

Eventuali soluzioni
adottatef)escrizioneAttività

Ricezione olferte dalle ditta
partecipanti alla gara di appalto.

Ricezione dai Reparti dipetrdenti di ttntt

lettera informolit'tr inerenle il bttott
esito dellafotttitura di beni o sen'izi.

Emissione ordine di pctgontcrtlrt, o

seconda della periodicilà di pogontctttrt.

e pogontetllo alle ditte aggittLlicdtoric
dell'oppalto.
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

'leo per la reingegnerizzazione dei processi luvoralfui indiretti -

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

(Periodo: I setnestre 1998)

FI USSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "P o beni e seryizi acquistati in economia per intporti superiori ai 7 niliorti di lire "

Nr.
ord.

Attività lernentari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I
Ricezione richiesta dqi Reparti
dipendenti o dal Comando Legione di
acqttisti beni e ser,*izi per ut1 imporlo
superiore oi 7 milioni.

2

Entissione Atto Aulorizzctlit'o per
I'acquislo di beni o la .fornitura di
.sen,izi.

3

\

Ittvio ol Reparto dipendettte di uw
leltera con la quale si richietle di
e;f.feltuare tma ricerca di ntercato sul
yalore dci beni e dei sct-r,i=i da

e/Jèttuare. (**)

4

Rice:ione pra,entfui dal Reparlo
dipendente o dalle ditte contollote ( nel
coso tli acqtisti du e;ffetttrure per cotlto
del Contandc.t Legione).

5 I
Redazione di un verbale di ricogniziorre
delle offerte e proposte di
aggiudicozione cotl il quale la
Contntissione, noninata dctl
Comandonte. dell'Ente, aggiudica
I'ocqui.slo o ltt fornitura del bene ql
miglior oflàrenle.

6

Compilazione dell'atta dispositivo da
parle del Relotore con ati si dispone
I'acEtisto o la fornitura per l'importo
indicato nel pra'ent it,o.

$ii



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
leo per la reingegnerizzazione dei proce,ssi lavtttativi indiretli

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "P, o beni e servizi nislati in economia non 0t / nÌtltont dt lu'c

(**) S" i beni e izi vengono acquistati per il Comando Legione la ricerca di mercato è svolto dalla
Sezione Conti e

DATA DI RILE AZIONE

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Attività Eventuali soluzioni
adottate

Descrizione

Predispo.sizione ed invio di una lettera
di ordinazione alla ditta aggiudicataria
della fornitura.

Predi.spo,sizi<trrc del I'alto nego:iale, cott
col quale I'Amnrinistrazione chiede olla
ditta aggiudicataria l'opprovazione
de I I e condizion i cnnt rattuol l.

Predisposi:ione del «tllaudo. svolto
ntoterialnrente da utta Connrissione
nominctla dol Conattdatttt dt'll' Entt,.

Etrtis,sione dell'orditrc tli pogatnetilo e

pagantento allu ditta oggittdicotoria
con erenluole a.ssun:iottc in carico del
matariale assegnelo.

?§ 10 lq



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

rcleo per la reingegneiriuaZione dei processi lavorativi indiretti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
SEZIONE CONTI E CASSA LEGIONIE DI NAPOLI

(Periodo: I semestre 1998)

NTARI DI PROCESSOI

Processo "Controllo della SA

Nr.
ord.

Attivit elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

1

Ricezione situazione contabile
riepilogativa ruensile per capitoli di
bilancio, dall'articolazione bilancio
della medesima sezione, elaborata dal
P.A.U.F.

In nuncanza di una Procedura
informatizzata di riepilogo giornaliero
la Sezione Conti e cassa ha elaborato
un accorgimento che consiste nella

tenuta di un reg,istro interno

movimentato dagli ordini di pagamento

emessi con caden:.a giornaliera o

settimanale ogni qualt'oha vengono

emessi gli ordini di Pagamento in

relazione all'attività di acquisto di heni

o ser,-izi.
Il registro interno è stato costituito con

lo scopo di controllare giornalnrcnte la

situazione contabile distinta per shgoli
capitoli di spesa, permettendo, così, una

valutazione immediata sull' esisten:.a di
risorse finanziarie necessnrie per gli
acquisti.

2 I Controllo imanenza per capitoli di
spesa, allo scopo di monitorare

l'anlamento della spesa, in Yista

dell'anività di acquisto di beni o

fornirura di servizi.

3 Compilazione registro interno
giornaliero, per capitolo di spesa.I

I l_

DATA DI RILEV
,§ 1n 1000

ONE
dÈ



CO
Nucleo di

ANDO GE,NERALE, DELLA GUARDIA DI FINANZA
alisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti

I PRESSO LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE

NUCLEO REGIONALE P. T. DI NAPOLI

RILEVA

SCHEDE SEMPLIFICATE

DEI PROCESS/ DI LAVORO

S E ZI O I{ E AM M I Ì,{ rc TRAZI O I{ E

EL I{UCLEO P.T. REGIOIVALE

DE
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SE,ZIONE AMMINISTRAZIONE

NUCLEO REGIONALE P.T. DI NAPOLI

SCHEDA INIZIALE RIEPILOGATIVA

PEII g O IVALE AD D E TTO ALL'ARTI C O LAZI O NE

ELENCO DEI MACROPROCESSI

ec
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OMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
li analisi per la reingegnerizzaziorte dei processi lavorativi ùdiretti -

ANALISI DE,I PROCESSI DI LAVORO
'ICIO COMANDO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE

NUCLE,O REGIONALE P.T. NAPOLI
(Periodo: I semestre 1998)

§r ]HEDA DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE
E DET MACROPROCESSI

PERSONALE ADDETTO ALLA SEZIONE
Ufficiali Sottufficiali Appuntati e finanzieri Totali

I 13 0 14

ORE COM LESSIVAMENTE VERSATE SUI PROCESSI DI LAVORO PROPRI
Ufficiali Sottufficiali Appuntati e finanzieri TOTALE

932 10.217 0 11.149

Funzione "Am m inistt' a ziott c"

Nr.ord. Macroprocessi
% assorb/to sul
totale delle ore

complessiv. versate

1 Esecuziorte della spesa 27

2 Missiotti 21

J Servizio di cassa t9

4 Tr attamento econonico fisso 13

5 Trattamento economico eventuale 13

6 Trattaziorti Enti vari - Ritenute 4

7 Trasferimenti 1

DATA DI RIL
25.10.1

,31

VAZIONE



SEZIONE AMMINISTRAZIONE

NUCLEO REGIONALE P.T. DI NAPOLI

HEDE ANALITICHE DI MACROPROCESSO

OPROCESsO,,ESEC(]ZIONE DELLA spN,SA,

Yc


