
COMANDO GENERALE DELLA GUARI}IA DI FINANZA

di analisi per la reingegnerizzazione dei procesri ldt'oralivi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
EZIONE PE.S.A.F./U.P.U. LEGIONE DI GI]NOVA.

(Periodo: I setnestre 199E)

TTNENTART OI PROCESSO I

I

"Patrocinio gratuito presso l'Avvocatura dello Stcto per reali colposi
commessi in allività di servizio"

Pe.S.A.F.

Istrttttoria di ri;.tue.'ta di patroci::ic
dol nrilitaregratuilo preserlala

interessalo.

Disamin(l dell'istanza del militare
corredalo dalle proposte di linea
gerarchica int ernt ed i a..

Ufficio Personale Ufficiali

Predisposizione della rclazione-
proposta per il COGE (e p.c. per la
Zona) e della relati,-a lettera di
traan issione.firnrata dal Contartciantc di

Consegtta al protocollo per I'inoltro al
COGE e al Comartdo di Zona.

Predisposizione del me,ssaggio di
comunica:iotte dell'inoltro deli'istanza
del|' interes s a!,r at l' y'.tt ocqt ura di Sta|o.

All'acquisizione (per le vie formali o
informali e conntnque dal COGE) della
notizia dell'esito dell'istawa,
predisposizione cìi un messaggio per il
ComanrJo da ai dipende l'inleressato e

di tuto per il CCGE per assicurare
del I' rn, en u t a nol ifi ca all' int eress at o.

DATA DI RIL
30.09.

VAZIONE



- Nucle
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

di analisi per lo reingegnerizzazione dei pi'ocessi lavorativi indiretti -

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

(Periodo: I semestre 1998)

F USSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo'l iornaruento e successit,o rileftTmento susli svilunoi di vicende piudiziarie"
Nr.
Ord.

Attivit elementari Pe.S.A.F. Ufficio Personale Uffi ciali

I
Ricezione di un messoggio da un
reparto dei C'orpo.

2

Collazione del ntessoggio con cui yiene

segnalalo il .fotto rilevante oi sensi delle
vigetti disltosi:ioni ed inserirnento nel
dala base (Exc:el) dei relativi dati.

3

Trimeslralmente, slanpa del file di
Excel su cui sono archiviati i dati,
predisposizione dello !ettera di
trasmissione de!lo stampato per il
ComanLlo Caneralc.

4 Sciltopcsiziotte alla firma del
Contendarile di Legione.

5 Consegna al protocollo per l'inoltro./\- --l )

DATA DI RILEVAZIONE
30.0e.b8



SEZIONE PERSONALE TJFFICIALI

GIONE GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA

HEDE ANALITICHE Di MACROPROCESSO

MACROPROCESS O "LICENZE''



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

di antalisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
NE, PERSONALE UFFICIALI LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998) n- SEZI

DATA DI zuL VAZIONE

SCHEDA DEI PROCESSI

Percentuqle di'
assorbinlento

P ianifi c az ione s ente str al e

Rilascio della concessione

ioni ai Comandi Superiori per fficiali alla sede



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FII']ANZA

leo per ia reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALIy DEI PROCESSI DI LAL/ORO
ONE PERSOI\\ALE T.IFFICLALI LEGIONE DI GEI{OVA -

(Periodo: I sentestre l99B)

Processo " Pianificazione sentestrale "

USSO DBLLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Eventuali Eoluzioni
adottate

Attivi

Rich iest o de I C om a ndant e

Predisposizione lettera di richiesla a
ttrtti i Comandi di Gruppo e Capi U/fici

Ricezione dell a pionificazione richiesta
dal ComanrJante di Legione

Predisposizione di tut prospetlo delle
assenze degli t(ficiali per la
pianificazione dei vari servizi ad uso

interno del ('omotrdo Legione

DATA DI RILEV ZIONE

30.09.199



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

ANALIff DEI PROCE.S§/ DT LAVORO
ONE PERSONALE UFFICIALI LEGIONE DT GENOVA _

(Periodo: I semestre 1998)

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo " Rilascio della concessione "
Eventuali soluzioni

Richiesta di licenza tla pa.le dell'ulficiale
interessalo

Esame della dontanda di licenza
indivi du a:icne del l'u/Jì cia I e sost i tu i t o

Predisposizione let/era di concessione e

modello di licenzc

Firnra del Contandqnte di Legiorte

lnvio della lettera di concessione al Gruppo
da cui dipende I'inleressalo

Conunicazione o mezzo messaggio
dell'inleressato al nrontento ella partenza e al
rienlto.

Trascrizione su:
. prospelto mensile delle licenzefruite
. scheda personale dell'uffciale

DATA DI RILEV

30.09.1

ZIONE



COMINDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
leo per la reingegnerizzazione dei proce,ssi lar,orativi indiretli -

ANALIfl DEI PROCESSI D] LAVORO
ONE PERSONALE UFFICIALI LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

Processo " Comunicazioni ai iali alla sede"

USSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Descrizione

Pqrtenzq / ritorrto dell'tfficiale alla
sede per licen;a

Predi.sposi:ione rodio messaggio per
contun i caz i one a I su p er iore

Eventuali soluzioni
adottate

lnvio comtrnicaziotte al strperiore

DATA DI RILE

30.09.1

ZIONE



SEZIONE PERSONALE UFFICIALI

IONE GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA

HEDE ANALITICHE DI MACROPROCtsSSO

,ACROPROCESSO "DISCIPLINA DI STATOU



- Nucl
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

di analisi per la reingegnerizzazione dei procsssi lqvorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI Di LAVORO
NE PERSONALE, UF'FICIALi LEGIOhIE DI GENOVA -

(Periodo: I setnestre 1998)

SCHEDA DEI PROCIìSSI

ina di Stato"

Descrizione

. SEZI

DATA DI RI EVAZIONE

998

Percentuale di
assorbimento

Comunicazioni relative ai procedintenii penaii

ioni e proposte relative a procedimenli penali

ioni e proposte relative a trtrocedintenti discipl;nari di
Stato

Comunicazioni afferenli a citazioni in giudizio

zione presso Organi di Giustizia Ammùùstrativa di
r ic or si giuri s d izi onal i

Traltazione delle segnaluziorti crnortinrc 
f

30.09.



MANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
eo per la reingegnerizzazione dei processi lavoralivi indiretti -

ANALIil DEI PROCES,SI DI LAVORO
ONE PERSONALE UFFICIALI LEGIOI'{E DI GEI{OVA

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Comttnicazioni relalive ai 'ocedimenli

DATA DI RILEVA

30.09.1998

USSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

N.RO
ORD. DESCRIZIONE

Ricezioqe corntrnicaziotti di avvio di un
proc'edintento penale a carico di un
u/ficiale dipendente.

SOLUZIONI ADOTTATE
SUGGERIMENTI

Esant e de I I o conr uti c.t zi on e.

P,"disfni-i oun,?k" iorrr ri*^trrrrirta
e dettagliata sui .fatti accaduti, corredatq
da valtttazioni e proposte.

Firma dei Comandante di Legione e invict
al Conoril,t di Zono pet il pruseguo di
contpeletlza

Rice:ione leltere inJbrntative inerenti al
proc'edinrerto penale in corso a carico di
un ui/ìciale del reparto da ad egli
dipende o dal Comando dipendente
territorialnterile in yirtit del tribunale
inquirente.

Predispo.si:ione messaggio informativo
da im'iare al Contando Generale - UPU
allo scolto di informare sugli sviluppi
del I e vicende siu diz iar ;e

Firme del Comanciante di Legione e invio
al COGE- UPU.

ONE


