
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei proce.rsi lavorativi indiretti

ANALISI DEI PR.OCESSI DI LAVORO
- SEZIONE PE.S.A.F. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVI'TA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo inare di Stato ad iniziotiva del Comandante di Zona"

Attività elementari Descrizion

A seguito di richiesta del Comando Zona.

Eventuali soluzioni adottate

di acquisizione della dùcunrentazione
processuale nei confi'onti dei dipendente
reparto competente.

Sottoposizione alla firma della lettera di
cui al punlo precedente,

Consegna al protocollo per il successivo
inoltro.

Alla ricezione tlelld doantentazione
richiesta, predisposlzione di una lettera di
trasmissione della stessa per il Comando
Zona.

Soltoposizione alla .firna della lellera di
cui ol punto precedente.

Consegna al protocollo per il successivo
inoltro.

All'qtto della ricezione della
determinazione assunta a livello centrole,
predisposizione di messaggio per il
gruppo che ha in forza il militare
sottoposlo al procedimento.

Sottoposizione allafirma del messaggio di
cui al punto prècedente.

Consegna ol prolocollo per il successivo
inoltro.

Predisposizione della lettera di
trasmissione della determinazione per la
not ifica al l' inieressato.

Soltoposiziotte alla firma della lenera di
cui al punto precedente.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. SEZIONE PE.S.A.F. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Procedimento disciplinare di Stato ad iniziativa

t3
Consegna al protocollo per il successivo

inoltro

t4
Predisposizione della lettera di
trasmissione della copio notificata della
determinazione per il Comando Generale.

t5
Sottoposizione allo firma della lettera di
cui al punto precedente.

I6
Consegna al protocollo per il successivo
inoltro.

del Comandante di Zona"

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.98



COMdNDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

Aì{ALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- SEZIONE PE.S.A.F. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

I

I FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO 
I

Processo "Procedimento disciplinare di Stato ad iniziativa del Comandante di Corpo"
'nomina della commissione di discipli

Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione Eventuali soluzioni adottate

I
Ricezione della notizia della conclusione del
procedimento penale o del grove fatto
disciplinare.

2

bsame della docamentqzione suscettibile dt
dare origine al procedimento disciplinare.

3

Predisposizione dell'ordine di inchiesta

formale da inviqrsi all'Ulficiale inquirente
designato unilamenle alla relativa
doqrmentazione in copia e contestuale
predisposizione di tm messaggio di
informazione direlto alla scala gerarchica
sovraordinala.

4
Sottoposizione olla firma dell'ordine di cui al
punto precedente.

J
Consegna al protocollo per il successivo
inoltro.

6

Alla ricezione del rapporto finale,
valutazione complessiva nella prospettivq di
nominare una comntissione di disciplino per
t everlruate trrogcatone aeua sanztone aeuct
perdita del grado per rintozione.

7

Predisposizione dell'ordine di nomina e

corlocazione della Commissione di
disciplina, di un'qttestazione di controllo di
legittimità dell'inchiesta eseguit4 di una
lettera di trasmissione dei summenzionati atti
e del rapporto finale per il COGE e per la
gerrdchia tntermedia, nonché del messaggio
per l'applicazione dei termini e delle
comunicazioni previste dalla circolsre l/9i
al presidente della Commissione, ai membri
ed al militqre sottoposto a procedimento
disciolinare.

8 Sottoposizione alla firma dei documenti di
cui al punlo precedente.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione ,Cei processi lavorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. SEZIONE PE.S.A.F. LEGIONE DI GENOVA.

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DBLLE ATTIVITA' ELEMENI'ARI DI PROCESSO .

Processo "Procedimento disciplinare di Stato ad iniziativa del Comandante di Corpo"
'nomina della commissione di disciplina

9
Consegna al protocollo per il successivo
inohro.

IO

Predisposizione di una lettera per il
presidenle della Conmisione con lc quale si

L

comunica la mqncald ricusazione dei
componenli della Commis,sion: Ca parte del
militare sottoposlo a procedimento
disciplinare.

n
Sottoposizione alla firna dei docttmenti di
ai al punto precedente.

t2
Consegno al protocollo per il succes.civo

inolto.

13

Predisposizione di un messaggio per
l'applicazione dei terntini alla gerarchia
sovraordinata (con l'indicazione della data
di riunione della Comntissione).

14
,t t9Jruò'é

cui al punto precedente.

I5 Consegna al protocollo per il successivo
inoltro.

t6

All'atto della ricezione della determinazione
c, Pt eqaJyuù'L,ut,v q,

un messaggio per il gruppo che ho inforza il
m il it ar e s ottopost o q procedim ento.

l7 Sottoposizione alla .frrna del messoggio di
cai al punto precedenle.

t8 Consegna al protocollo per il successivo
inoltro.



COÙ1ANDO GENERALE DELLA GI.JARDIA DI FINANZA

- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. SEZIONE PE.S.A.F. LEGICNE DI CENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Procedimento disciplinare di Stato ad iniziativa del Comandante di Corpo"
ina della commissione di discipli

Predisposizione della lettera di trasmissione
della determinazione per lo notifica
all'interessato.

Sottoposizione alla firna della lettera di cui
al punto precedente.

al protocollo per il successivoConsegta
inoltro.

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.98



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

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. SEZIONE PE.S.A.F. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' BLEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Procedimento disciplinare di Stato ad iniziativa del Comandante di Corpo."
! al COGE adozione di wn sanzione non esoulsivt

Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione Eventuali soluzioni adottate

I

Ricezione della notizio della
conclusione del procedinento penale o
del gr av e fat to d is c ip I i n ar e.

2

Esame della do;cumentazione
suscettibile di dare origine al
procedi m en to d is c ipl i nar e.

3

Predisposizione dell'ordine di inchiesta

formale da inviarsi all'Uficiale
tnqutrente clesignato unitamente qllo
relaliva documenlazicnc in copia e

contestuale predisposizione di un
ntessaggio di informazione diretto alla
scala gerarchica sovraordindta.

4
Sottoposizione ollafirnta dell 'ordinc di
cai al ptotlo precedenle.

5
Consegna al protocollo per il
successivo inoltro.

6

Allq ricezione del rapporlo finale,
valulazione complessiva nella
prospettiva di nonrinare una
commissione di disciplina per
l'eventuole irrogazione della sanzione
della perdita del grado per rimozione.

7

Predisposizione di un'attestazione di
controllo di legittimità dell'inchiesta
eseguila, di uno lettera di trasmissione
degli ani dell'inchiesta e della proposta
di annlicozionp ii rnn sonzìnnp non
espulsiva per il COGE e per le
gerarchia intermedio, nonché del
messoggio per l'applicazione dei
termini e delle comunicazioni previste
dalla circolare l/93 al militare
§ a

8 Sottaposiziotte alla firma dei documenti
di cai al punto precedente.

9
Consegna al protocollo per il
successiivo inolrro.



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

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- SEZIONE PE.S.A.F. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMEI§TARI DI PROCESSO

Processo "Procedimento disciplinore di Stato ad iniziativa del Comandante di Corpo"
,, L al COGE 'adozione di una sanzione non es

t0

All'qtto della ricezione della
determinazione assunta a livello
centrale, predisposizione della letlera
di trasmissione della stessa per la
notifi ca al l' interess ato.

u Sottoposizione alla firma della tettera
di ai al punto precedente.

t2
Consegna al protocollo per il
successivo inohro.

I3
Predisposizione della lelteru di
lrasmissione della copia notificata
della determinazione per il COGE.

t4
Soltoposizione alln Jìrma della lettera
di cui al punto precedente.

t5 rl Con.segna al protocollo per il
successivo inollro.

(4 3l

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.98



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei ltrocessi lavorstivi indiretti '

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. SEZIONE PE.S.A.F. LEGIONE DI GENOVA.

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo " Emanazione di orowedimenti disciolinari orecauzionali a titolo obblisatorio
Nr.
Ord.

Attivita elementari Descrizione Eventuali soluzioni adottate

I 6* Esame del messaggio preliminare della
restri;ione della I ibertà personale.

2

Predisposi:ione del messaggio preliminore
di comunicazi.one dell'awenuta
sospensione per il Comando competente
(da notificare a interessalo).

3
I'redisposizittne del ntessaggio preliminare
di cotrttrnicazione dell'ovvenuta nolifica
olla gerarchia superiore.

4 Sottoposizione alla .firma dei messaggi di
cui al precedetile punto.

J Consegna aI protocollo per l'inokro.

6
Predispo.sizione del messaggio di richiesta
degli atti giudizicu'i al Contando
cot lDelenle.

7
Soltoposizione alla firma del messoggio di
cui al precedente punt0.

I ConseEina al protocollo per I'inoltro.

9
-

Predisposizione della delerminazione di
sospensione, previo anslisi degli otti
compiuti dall'A.G. procedente e dei reparti
operanli, e della t'elativa lellera di
trqsntissione entrambe a firma del
Comqndqnte.

t0 Sqltoposizione allafirrua della lettera e del
prowedimento di cui al precedente punlo 9.

II Consegna al protocollo per I'inoltro.

t2

Alla riceziotre di copia della
delerminazione noti/icata, predisposizione
di una letlero di trasmissione della stessa al
Comando Generale, unìtamente ad altro
esemplare e a cooia depli atti.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di analis, per la reingegnerizzazione dei processi lovorativi indiretti '

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- SEZIONE PE.S.A.F. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCBSSO

Processo " Lma nazione di provvedintenti disciplinari precauzionali a titolo obbligatorio

13
Sottoposizione allafirma della lettera di cui
al precedenle punto.

I4
\

Consegna al protocollo per l'inoltro.

olo obbl

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.98



COIVTANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei pi cces.;i lttvorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. SEZIONE PE.S.A.F. LEGIONE DI GEI.{OVA -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo " Ricorsi giurisdizionali aiverso provvedimenti disciplinari "
'e 

s it o favor et, ol e al I' a nun i ni s t r azio ne )
Nr.
Ord,

Attività elementari Descrizione Eventuali soluzioni adottate

I Ricezione ricor.so giurisdizionale
presenlato dal nilitare interessato.

2 Esante del ricor.so e dell'atto impugnato
e del relatit,o procedintento.

3

Predisposizione di una lettera per il
reporto della Legione incaricato di
segttire presso il TAR lo svolgimento
del contenzioso.

4
Consegna al protocoilo per I'inoltro
alla Legione di competenzo.

5

Predisposizione della mentorie difensive
e relalh'a lettera di lrasnri.ssione pei'
I'Ary'occttw'a ed il COGE.

6
Sottoposizione allafirma delle lettere di
cui al punto Ttrccedetrte.

7
Consegno al protocollo per I'inoltro
a I I' A vvoc'al ut'a d i St a t o.

I
Predisposizione di una lettera di
lrasmissione della sentenzs per il
COGE.

9
Consegna al protocollo per l'inoltro al
COGE,)

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.98

_


