
COMANDO GENERALE DELLA CUARDIA DI FINANZA

analisi per la reingegnerizzazione det proce,ssi lavorativi indirelti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
IONE PE.S.A.F./U.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo Procedimento l'eventuale i della cons na di ri

DI zuLE

- Nucleo

-S

Ufficio Personale Ufficiali

Ricezione della dociunentqziorie
inerente il militare del Cotnqndo
Dipendente.

Analisi della docunrenlazione e delle
an n es s e,- a I u t a : i on i pr op osl e.

Predisposizione ai sensi dell'art 66
del reg. dis. di una letlerd di invito a
presentarsi per la contestazione

formale dell'addebito, a.firma del
Comandanle.

Predisposizione ai sensi clell'art. 67
del reg, dis. di una letlera di nomina e

convocazione de, nterybri dellaI
C ont m i s.s i on e con,s u lt iv a.

La letterq-detenninazione viene inviata
anche al COGE.

lnvio al COGE e oll'interessato della
lettera di trasmissione del
pr ontedintent o dis c ip I inore.

Predisposizione del mes.saggio col
quale il difensore designato viene
inJ'orntato dellc possibilità di prendere
visione del!'incarto.

Assistenza al difensore e ai
coruponenli della Commissione
consultiva per la consultazione
dell'incarto e redazione del verbale ai
sensi dell'art. 66, comnra 9 del ieg.
dis..

Predisposizione della lettera di
contunicazione (lettera-
determina:ione), a! Comando
dipendente. dell'esito della procedura
per la notifica all'interessato.

lnvio della letlere all'interessoto per
la consegna al C'oman,lo cui lo stesso
è in forza. Dettatura Celle awtotazioni
matricolari.

DATA
30.09.98

AZIONE



- Nucleo

DI RILE

COMANDO GENERALE DELLA CUARDIA DI FINANZA

anolisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretli '

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ONE PE.S.A.F./U.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

"Istanza di riesame dei wedimenti disci lnart

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Ufficio Personale UfficialiAttività

Ricezione dell'istanza di riesame del
prowedimento discip\inare proveniente
dal mil itare int er ess ot o.

Esame dell'istanza di riesame giusto
art. 7l RDM.

Predisposizione di una lettera di
incarico ad un Comando dipendenle
depu t al o a gl i a ccer ta ntent i.

Invio lettera al Comando deputato
degli accertamenti al protocollo per
I'inoltro.

Ricezione- dal Comando interessalo
della doailnentazione inerente Cli
accerlamenti svolti

Valtdazione degli elementi ocquisiti
seguito degl i accertamenli svolti.

Predisposizione della determinazione
e della relativa leltera di trasmissione
(per la nolifica sll'interessato e gli
aggiornamenti matricolari del caso).

Invio lettero di trasmissione
all 'interessato.

Alla ricezione della copia notificata,
predisposizione di una lettera alla Zona
per il prosegtto di compelenza.

Invio lettera al COGE.

DATA
30.09.98

AZIONE



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

- Nucleo i analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavoralivi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
IONE, PE.S.A.F./U.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

hico awerso tvedinrcnti disci inari del Comando intermedio"

.S

Processo "R

DI RILE

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCBSSO

Uffi cio Personale UfficialiAttività

Alla ricezione della copia notifcala,
archiviazione e irrio all' UP U-COGE.

Ricezione del ricorso gerarchico
presentato dal nt ilitare interessato.

Predisposizione di letlera con ia quale
si richiede I'incarto disciplinare (ed

eventuali ulteriori elementi ulili
all' istruzione del ricor

Consegna al protocollo per I'inoltro
all a Sttperi ore G er arc hio.

Alla ricezione dell'incarto, controllo di
legittimità con esdme e valutazione dei

suoi contenuli.

Predisposizione della decisione e della
rel qt it,a I elt er q di tr asm iss ione.

Sottoposizione di entraùùi i docttnertli
di cui al precedente punto alla firma
dell' autorità gerarchica superiore.

Consegna al protocollo per I'inoltro,

Alla riceziorte della copia notificata,

archiviazione.

DATA
30.09.98

AZIONE



- Nucleo

Processo "

DI RILE

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

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ONE PE.S.A.F./TJ.P.TJ. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

hico awerso imenti disci inari del Comandante di

Pe.S.A.F. Ufficio Personale Ufficiali

Alla ricezione della copia noti/ìcata
della decisione, predisposizione di
lettera per il COGE.

Consegna al protocollo per l'inoltro
della lettera alCOGE.

Ricezione della richiesta del!'incarto
dal Contando di Zctto

Ricerca dell'incario e di eventuale
ulteriore dctctmrenlazione ulile
al I' ist ruzi on e d e I r icor.s r.t.

Predisposi:ione di leltera di
trasmissione alla Zona dell'incarto in
originale e degli eventuali ulteriori
docunenti.

Consegna al protocollo per l'inoltro.

Ricezione della decisiotte del Comando
di Zono.

Predisposizione della leltera di
trasmissiotre, per la notifica
all' in{eressato, del prow,edimento

Invio della lettera di noli/ìca
all'inleressalo.

Alla ricezione della copia nolificata
della decisione, predisposizione di
lettera per il Comando Zona.

Consegna al protocollo per l'inoltro
dellq leuera al Comando Zona.

Ricezione dalla Zona e ricollocazione in
archivio dell'incarto originale.

DATA
30.09.9

AZIONE



- Nucleo

-S

DATA DI RIL

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
i analisi per la reingegnerizzazione dei proces,"i !,tlorotivi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ONE PE.S.A.F./U.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

" Ricorso giurisdizionale awerso provvedimenti disciplinari "
vol e all' arnministrazione

Attività Pe.S.A.F. Ufficio Personale Uffi ciali

presentalo dal mititare interessa!o.

Esame cìel ricorso e deli'qilo inpugtalo
e del relativo procedintento.

Predisposiziotte di una lettera per il
reparto della I,egione incaricato di
seguire presso il TAR lo st,olgiruento
del contenzioso.

Consegna al protocollo per I'inoltro
olla Legione di competenzd.

P re dispos iz i on e del I e m em orie difens ive
e relatit'a lettert, dt trasntissione per
l'Aw,octttura ed i,' COG E.

Sotlopo,siziotte alla firma delle lettere di
cui al punto precedente.

Predisposizione di una letkra
trasmissione della sentenza per
COGE,

Consegna al protocollo per l'inoltro
a I l' Awocalura di St oto.

30.09.
AZIONE



- Nucleo

DI RILE

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

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
IONE PE.S.A.F./U.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 199E)

" Ricorso giurisdizionale avt,erso prowedimenti disciplinari "
esit o sfaroreyol e ol l' amnti nistazione

-S

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Pe.S.A.F. Ufficiali

Riceziotrc ricorso giurisclizionale
preseniato dal militare inleressato.

Escnte del ricot'so e dell'o:to intpugnato
e del relatiro ltrocedintenlo.

Predisposizione di wta lettera per il
reparto dello Legictne incaricato di
seguire presso il TAR lo stolgintento
del conlen:ioso

Consegna al pt'otocollo per l'inoltt'o
oll« Legione tli contpetenza.

Predisposi:ione delle menorie difensit,e
e relaliva lettera di tresn,issione per
l'Avt'Ltcatrrra ed il COGE

Sottopo,siziotte allofrma delle lellere di
cui al punto precedente.

Consegno al protocollo per I'inoltro
al I'Awocatut'a di Stalo-

Predisposizione cii un.fax della sentenza
per ilCOGE.

Consegna al protocollo per I'inoltro al
COGE,

DATA
30.09.98

AZIONE



- Nucleo

DI zuLE

COMANDO GENERALE DELLA CUAIìI}IA DI TINANZA
analisi per la reingegnerizzazione dei Ptsgs't'i litvorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
EZIONE PE.S.A.F./U.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

rocesso "Istanze di cancellazione delle sanzioni disciplinari"

Pe.S.A.F. Ufficio PeAttività

Ricezione dell'istanza da parte deÌ
mililore ihleressoto.

Analisi dei contenuti dell'islanza e degli
allegati pareri della gerarchia
intermedia.

Predispo.sizione della lettera per il
Contando Zona e il COGE, conlenente
il parere del Comandante di Corpo.

Consegna al protocollo per I'inoltro al
COGE

Ricezione della decisione assunla dal
Comandante Generale tramite UPIJ del
COGE.

Predisposizione di una connmicazione
diretta al Comando di Corpo da ai
dipende I'interessato per la nolifca
dello determinazione ed alla matricola
Legionale.

Consegna al protocollo e invio lettera
di contunicqzione al Comando di
Corpo.

DATA
30.09.98

AZIONE



- Nucleo

-S

i

I

COMANDOGENERALEDELLAGUARDIADI FINANZA 
]

i analisi per la rein'gegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti - i

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
)ZIONE PE.S.A.F.ru.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

FL SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "lstanze di accesso ex n.241/9A"
Nr.
Ord.

Attività r lementari Pe.S.A.F. Uffi cio Personale Uffi ciali

I
Ricezione dell'istanza per cwiare
l' accesso qi doctnnenti amminislrativi.

2 A nal is i dell' i.rt anz a.

3

Predisposizione di una letterq di
risposta a firma del Comandante di
Corpo e di un elenco concernente i
docunenti per i quali è stato
aut orizz at o I' a ccess o.

4
Con.segna della leltera di ati al
precedenle punio al protocollo per
I'invio al militare.

__l

-t

Nel giorno dell'accesso, assistenza
qll'istanle per la visione ed eventuale
riprodttzione .folostalica dei
docunrcnti.

6

Redazione di un verbale delle
opera:ioni di accesso.

7 Archit,iazione.

DATA DI RILEYAZIONE
30.09.98



- Nucleo

.S

DI zuLE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
anali"i per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indirelti

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
ONE PE,.S.A.F./U.P.U. LEGIONE DI GENOVA.

(Periodo: I semestre 1998)

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

"Delìnizione dei reati militari a nrcnte dell'arl. 260 C.P.M.P."

e UfficialiAttività

Ricezione della notizia di reato dal
Reparto che ha in organicct il nilitare
interessato.

Esatne del messaggio preliminare di
comunicazione del reato miIitare.

Esame della relazione analitica e dei
relalivi allegati, inviati dal Comando
segnalatore a seguito del rnessaggio di

Predisposizione della letlera a firna del
Comandanle di Legione con la quole si
informa il Proc. Militare che si richiede

Consegna al protocollo per I'inollro
della lettera al Procuratore Militare.

Predisposizione della lettera a.firma del
Comandante di Legione con la quale si
richiedono, per il trantite del Comando
compelente, el reo cltiarimenti.

Consegna al protocollo per l'inoltro
della lettera di chiarimenli al militare
interessato.

Esame dei chiorintenti pervenuli dal
teo.

Predisposizione della determinazione
puttitiva o non e della relativa lettera di
trastnissione enlrambe a firma del
Comandanle.

Consegnu al protocolio per l'inoltro al
COGE al militare reo.

DATA
30.09.98

AZIONIE



- Nucleo

S

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA D! FINANZA
I analisi per la reingegnerizzazione dei proccssi lcvorativi indirelti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
,ZIONE PE.S.A.F.ru.P.U. LE,GIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

FL SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Revisione prowedinienti discipiinari di Corpo"
Nr.
Ord.

Attività r ementari Pe.S.A.F. Ufficio Persona e Ufficiali

I
Ricezione della doqtmentazione
relaliva ad una sun;ione disciplinare
irrogata da un r{.fìciale dipendente.

2
u9L yt uyt,cu!rt,et;tu uuua,utu uu,

Contando dipenrlente ai sensi della
circolare COGE n.43650ti01 del
12.02.1983.

3 Preparazione del ruessaggio di
comunicazione del visto cii concordo a

firma del Comandante di Legione.

4
Soltoposizione del ruessaggio alla firma
del Contondante di Legione.

5

I---l Predispo,sizione della lettera di
trasmissione al COGE-UPU di tutta la
lraltazione inerenle al procedimento.
disciplinare insiente al mod. 9.

6

Invio della lettera ed inserimento del
ntod. 9 nel libretto personale
dell'U//ìciale.

DATA DI RILEV
30.09.98

ZIONE


