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SCHEDA DEI PROCESSI

70 assorbimento

nto di beni e servizi acquistati in economia fino a 7
milioni di lire

nto di beni e sentizi a acquistati a mezzo contratti

nto di beni e servizi acquistati in economia per

importi superiori a 7 milioni di lire
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i Richiesta preventi'i
1 individuate con ricerca di
I
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di beni e servizi tati in economia a 7 miliani di lire"

DI FINANZA
lavorativi indiretti

alle ditte
mercato.

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Richiesta di hcquisto 6eni e servizi
proveniente dalle sezioni del Nucleo
Regionale.

Ricerca di mercoto volta alla
individuazione delle ditte che possono

fornire beni e sem'iz|

Per I'acquisto o fornitura di beni e

servizi di valore compreso trct
L.2.400.000 e L. 7.000.A00 si richiede
I'atto autorizzativo alla Sez. Conti e

Cassa del Comando
Ricezione atto autorizzarivo all' acquisto
di beni servizi dalla Se:. Conti e Cassa
del Comando Legione.

Ricezione preventirti ditte ed invio al
Comando Legione.

Ricezione atto dispositivo del Comando
Legione con il quale si autori::a

',:;,ff;'"i§;:::,,,,0n' 
t'imro*o',

I/iene stipuloto l'dtto negoziale di
acquisto/furnitura di beni e servizi con
la ditta aggiudicatrice per I'importo
indic at o ne I prey ent iv o.

(È)
lc
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DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo'? nto di beni e servizi tn economru a 7 milioni di lire"
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Ricezione fattura d'acquisto beni e

servizi. Annotazione .fornitura beni nel
registro materiali di consumo.

Emissione ordine di pagamento
pagamento alle ditte fornirrici.
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o di beni o nrczzo contratti"

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Attivit elementari
Eventuali soluzioni

adottate

llicezione copia corfiralto per acquislol

fonitrtra beti e sen,izi stipulato dal
Comando Legione per conto dei reporti
dipendenti.

Ricltiesta di acquisto o fornitura beni e
servizi dalle Seziotti dcl Nucleo.

In seguito a cotùralto slipulato dal
Cotrrortdo Legione di forritura di beni e

servizi per i lleltarti dipendenti, si
elabora una richiesta di crogaziorrc di
lrctri c servizi allt ditta, itt csccuziotrc
del torttratto.
Itrvio leltet'a orditraliva di beni e scrvizi
cla usufi'uire pcr il Nttcleo alle ditte
a ggiud i ca t ri ci d el l' appa lto.

Ilicezionc fatturu par beni e scrv,izi
erogati d«lla ditta, virtcitrice
dell' appalto. Atmotaziotre forttitura beti
sul recistro tnotcriale di consumo.

l-:tnissiotre ordirre di pagomento pcr
l'octltristo di lrni c s<'rt'izi c pogonrcnto
alle ditte iiltctessete per i capitoli di
spesa clre nott devono essere liquidati
dalla Lcpiottc.

DA'IA DI RILE AZIONE
.< 1rì 1(
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i beni e servizi istati in econonia

IONE

Processo'?a

DATA DI RILE,V

DELLE ATTIVITA' ELEMENTAIÙ DI I'ROCESSO

Attività lementari
Eventuali soluzioni

adottate

Ricltiesta di acquisto di ltori e scrrizi
provetiente dalle Sczioni dcl llrtclao.

Prediqtosizione leltero di trusnti.s.siotte
motivaltt da irtt'iora ol ('r,,trtottdo

Leg,ione.

In"'io letlartt di lr«snri.s.rionc «l
Conrardo Legiorta par l'c.splctatttcnto
della prutica di n« r'ourltctcrtza.



SEZIONE AMMINI STRAZIONE

UCLEO REGIONALE P.T. DI NAPOLI

EDE ANALITICHE DI MACROPROCESSO

MACRO PRO CE S S O " MI S S ION I "
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SCHEDA DEI PROCESSI

Macroorocesso "Mlssioni "

Nr,
Ordine

Descrizione 7o assorbimento

I Missioni in territorio nazionale 14,7

2 Cure Termali 3,1 5

3 Frequenza Corsi 1,05

I Missioni a corico di altri Enti 1.05

5 Missioni in territorio estero 1.05

DATA DI zuLE
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FLU DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Missioni in teruitorio nazionale"

Nr.
ord.

Attiviti elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I

Pr es entazione dei fogli di viaggio, tramite
Comando Gruppo (o diretto), da parte
dei militari interess at i.

Per il mod. 56 viene utilizzato
un foglio di calcolo (works3
per windows)

) A Ricezione dei fogli di viaggio da parte
della Sezione.

I

l

5

Revisione, controllo e verifica della
uooatnentLtzturre EtuSatttcuuvu tuttt
FF.SS., ricevute fiscali, ecc.1.

l

1

I

I

tl Eventuali richieste, corre:ioni eio
int egr a: ioni del I a docum ent a: ione.

i

l\- I
i
i

I

I

l Sviluppo ciella sezione inerente la
liquidazione del foglio di viaggio e

liquidazione dell'indennità spettante

insieme alle spese sostenute.

5i
I

I

I

Compilazione dell'orCine di pagamento e

pagamento ai militari.

7

l

Irlks titoli al Comando Generale,
Direzione di Amministrazione ed al
Comando Legione per la revisione.

8

Fotocopia del foglio di viaggio ed
archiviazione.

DATA DI RILEV
?§ 10 lqqq

.i\
TONE
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Processo "Cure Termali"

I nt egr az ione con Aut or izz az ione del
Comando Generale.

Redazione mod. 56 ed invio in Legione
per la Revisione e I'autori:za:ione alla
spesa.

I,u
i

--YÉrDATA DI RILE
)\ 10 1000

USSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Descrizione

Presentazione do parte del militare:
. del certificato di ovryenuta prestazione
di cure termali;

dei docamenti siustilicativi di

Controllo dei titoli giustificativi delle
spesa sostenuta ed eventuale irwio per
correzioni e o integra:ioni.

i Fotocopia del
I archiviazione.

Ordine di pagamento e corr( ,.rione 
I

della so,nma al militare.
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F] USSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "-E Corsi"

Nr.
ord.

Atti ità elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I ff
Presentazione del foglio di viaggio da
parte del miiirare interessato.

2 A Ricezione d:'i fogli di viaggio da parte
dell e art i col az ioni dip endent i

i;
i

Revisione, controllo e verifica della
documentazione giustif cativa (biglietti
Ff.SS., ricevute fiscali etc.).

4

Eventuali richiesta. correzioni e/o

integr az ioni de I I a documentaz ione.

j
Ir:io al Comando Legione per la
re,-isione.

1l'6 
i

il

i
L

I

l

i

Ricezione dell'outorizzazione al
pagamento del Comttndo Legione.

zirl\
F ot o c opi a e d ar chiv i az i one.

8

P agament o al I' int eres s at o_i

DATA DI RILE
?§ 1n loo(
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