
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
'ucleo per la reingegneri«azione dei processi lavorativi indiretti

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "C

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali soluzioni
adottate

Ricezione dell'atto dispositivo che
stabilisce il diino al conguaglio per
assegni fissi, spettante al militare
nell'ipotesi di iconoscimento di causa
di servizio o promozione.

Anibuzione delle competenze e relativa
riscossione delle stesse già percepite.

Emissione del tabulato con relativo
ruolino di conguaglio.

Firma del Capo Ufficio
Amministrazione, previo iter
gerarchico.

Invio ordine di pagamento ai repani
interessati, tramite lettera di
trasmissione, per I' effettivo paganrcnto.

DATA DI RILEV
n< 1l.\ irìA^



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

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

(Periodo: I semestre 1998)

ILUSSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo ".4 ssi - atti dispositivi"
Nr.
ord.

Attivi à elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I

Esame precedente atto dispositivo
custodito presso le Sezioni maticola
legionale che gestiscono la fona
presente e quella assente.

Occorrerebbe apposito software per la
creazione di un dnta base ove altingerc
i dati per I'espletamento delle pratiche
pensionistiche dei militari nella

2
Stesura nuovo atto dispositivo per la
determinazione dello stipendio e della
pensione.

3
Esame e firma del contabile agli
assegni e successivamente del Direttore
dei conti e dal Relatore.

E' in uso un software per le
applicazioni dei D.P.R. 395/95 e

D.P,R.359/96.

4
Aggiornamento della situazione
retibutiva al te rminale( s c heda C4 ).

5

/\

Registrazione e numeraziorte dell'atto
dispositivo e della scheda 27 bis.

6 I Lou.,te L JLr.ru uctL ÉLct,eu ,.cy,LU6utavu

degli afti dispositivi e lettera di
trasmissione

7

/\

Invio al Comando Generale e ai Repani
dipendenti dell'elenco . àepibgativo
degli atti dkpositivi emessi.

8

I

I

Consegna dell'atto iepilogativo delle
competenze spettanti ai militari in
servizio e in congedo interessati alI

I

DATA DI RILEV )NE

25

25 1A 1 qqq



COMAhIDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ucleo per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti '

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Pensione d

Trasmissione al Comando Generale del
decreto di pensione definitivo vistato
dalh Corte dei Conti.

DATA DI RILEV
25.t0,1999

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali soluzioni
adottate

Ricezione istanzg di collocamcnto in
congedo da parte del militare
ichiedente.

Attribuzione del numero di posizione
nel relativo registro.

Calcolo della pensione spettante per la
compilazione del decreto di pensione
definiti,-a.

Predisposizione del decreto di pensione
definitiva.

Trasmissione del decreto di pensione
definitiva alla Ragioneia Provinciale
dello Stato per controllo di legittimitò.

Ricez.ione del decreto sottoposto al
controllo dalla Ragioneria P rovinciale
dello Stato, contenente anche il visto
delh Cone dei Conti.

Nell'ipotesi di richiamo in senizio e/o
in ausiliaria, emissione del decreto di
ichiamo, controll.o della
documentazione e trasmissione alla
Ra gione rb P rov inc ial e de llo Stat o.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ucleo per la reingegnerizzazione dei procc,ssi lttvorcrlit'i intliretti

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

(Periodo: I semestre 1998)

ntnlali e /inanzieri)"

DATA DI RILEVAZI
?5 10 lqoq

LUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Attivi Eventuali soluzioni
adottate

elementari Descrizione

Ricezione cctntahilità rnec'cotti:zata dal
Conrando Generale.

Controllo dei ntoli nteccaniz:ali
ricet'ul i.

Dislrihtr:ione ruoli nteccatti::o/i ai
gruppi dipendenti.

Controllo dellc yario:iorri apporlale .tui
ruoli.

(-ontpilo:ione elettctt ricpilogctti't,tt
lcl I a ctttn pr,t atEL' sl)! ! I ùlt i.

Ootrrpilrt-"iorte ordirti di puqanletilo lcr
colegoric di pc,t'st»tulc e lorc cr.»tsegnu

a i m il it ari intet'essut i.

NE



COMANI}O GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Nucleo per la reingegnerizzcrzione de i proce,r,si lnrorutit,i irtdiratti

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Pensione otl,lsorl0

Invio , del carteggio al lLtD.4P
contpe tenl e per I err i I or i o.

DATA DI RILEV
f< ln 10rlrì

LUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTAIII DI PROCISSO

elementari Eventuali soluzioni
adottate

Ricezione istanza di collocanrento in
congedo da parle del militarc
richiedente.

Attribuzitne del rtumero di po,si:iottt,
nel relativo registro.

Ccrlcolo della pen.sione prr»'t'i.soritt
spettotlle al ntilitare in congctilt.

Irt.serintetto tlei doti al CLI) ltct'
nteccatti:zazionc e i,scri:i(ilte (rctttuLtli
t,ariaziotti ric'hiesti doll'itilert,.s.sitto
(cambio resitlen:a o .siltrtt:iottc

Ricezione contobilità dol ('orrrutrlo
Cenerale etl esante rnert.sile dt,llo sta,s,str.

Prediqtosiziotre ordine cli paguntartttt.

Calcolo della chiusura delle porritc
provvisorie.

ZIONE



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

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

(Periodo: I semestre 1998)

ILUSSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Pensione - buonuscita"
Nr.
ord.

Attivi i elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I
Ricezione istanza di collocamento in
congedo presentata dal militare
interessato.

2

Controllo della documentazione
allegata ed eventuale richiesta di
documentazione ulteiore per il calcolo
dell'indennitò.

3

Controllo degli anni riscattati e

contollo caichi pendenti
ammini strativi e penali.

4

Compilazione modello PLI
(buonuscita)ePL2(seconda
buonuscita spettante nei casi di
richiamo) e trasmissione all'INPDAP
competente.

5

/ \

Trasmissione dell'istanza di
collocamento in congeda alls sezione
PESAF del Comando Generale e al
F.A. F., prev ia richie sta dell' int e re s sato.

6
Corresponsione dell'indennità di
buonuscita al militare ichiedente ed
eventwle conteggio degli interessi per
itardo della trasmissione del mod. PLI
e PL2.

7
/\

Invio al F.A.F. della quietanzn firmata
dalla sezione e dal militare interessato.

8
Archiviazione ed annotazione su un
registro intemo.

DATA DI RILEV ONE
tL

a< 1n lA^^



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
leo per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- I SEZIONE CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI -

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Pensioni -

DATA DI RILEVA
25 10 l qoo

ONE



,, COMANDO GENERALEDELLA GUARDIA DI FINANZA
'ucleo per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

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

(Periodo: I semestre 1998)

LUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Assistenza e

Nr.
ord.

Attivit elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I
Ricezione della dichiarazione dei
redditi (modello 730) dal militare
interessato.

)
Controllo formale della dichiarazione e

inserimento al termirnle (GE -730).

i

.,i-.r

il

3
Inserimento al terminale dei dati
comunicati dli CAAF estemi e

suc c e s s i u- e re ttifi c he.
il

4

In caso di erroi in dichiarazione non
più accreditabili o addebitabili in busta
paga si ricore al ruolo maruule e si
comunicano alle unità amministrative le
renifiche ffittuate.

,5

Consegna al militare interessato della
àichiarazi.onp clnhnrntn p àel mndello--l ) 730/3, tramite Comondo Gruppo o
personalmente per il personale in
pensione.

6 Coliazione del carteggil e

archiviazione in un registro interno.

DATA DI RILEVAZI
25 10 1 gqq

NE
l$

0.1999



SEZIONE CONTI E CASSA

GIONE GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI

HE.DE ANALITICHE DI MACROPROCESSO

,ACROPROCESSO 
"SERVIZIO DI CASSA"



-N
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

o di analisi per la reingegnerirZaZione dei processi lavoratit'i indiretti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
SEZIOI.{E CONTI E CASSA LEGIONE DI NAPOLI .

(Periodo: I semestre 1998)

sso "Servizict di cassa "

SCHEDA DEI PROCESSI

70 assorbimentoDescrizione

Gestione conto corrente postale

Gestione cassa- contanti

Chiusura e verifica contabile giomaliera

Riscossioni

Richiesta.fondi

.t'L,

DATA DI RILE AZIONE
25.10. I


