
COMANDO CENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei pt'ocesst lovc»'ativi 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 " Ricorsi giurisdizionali ovverso prowedimenti disciplinari "
(esito ;favorevole al l'amministrazione.

Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione Eventuali soluzioni adottate

I Ricezione ricorso giurisdizionale
presentoto da! ni! itare interessa!c.

2 Esame del ricorso e dclÌ'atto intptrgnato
e deJ relativo procedimenlo.

3

Predisposizione di una lettera per il
reparto della Legic.ttte incaricato di
segtiire pres,to il TAR lo svolgimento
del contenzioso.

I
Consegna ol prolocollo per I'inoilro
alla Legione di competenza.

5

Predisposizione delIe ntemorie difensit'e
e relalivLt leltet'; dì lrasmissione pei'
I'Avtocattu'a ed il COCE.

6
Sottoposiziotte alla./ìrnrc delle lettere di
cui al punto prececiente.

7
Consegna al protocollo per l'inolto
al l'A\,t'ocattu'tr tli Sl at o.,."---

8
Predisposizione di unfar della sentenza
per ilCOGE.

9 \
Consegnu al prolLcoilo per l'inolro al
COCt.

DATA DI RILE,VAZIONE
30.09.98



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

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

(Periodo: I semestre 1998)

rocesso nza at qccesso ex tepe n
Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione Eventuali soluzioni adottate

I
Ricezione dell'istonza per avviare
I' accesso ai documenti amministrativi.

2

3

Predisposi:ione di una letlera di
risposla a .firnra del Comandante di
Corpo e rli un elenco concernenle i
docuruenli pet' i quali è slalo
au torizzato I' access o.

,l
Consegtru deÌla lettera di cui
pre cedeile punto al protocollo
I'ittvio al ntilitore.

al
per

5

Nel giorno rlell'acce;so, qssistenza

all'islante per la visiotte ed et,entuale
riproduzione folo.slatica dei
documenti.

6

Re,lazione di w1 terbale delle
operazioni di accesso.

.7 \i Archiv'ia:ione.

FLUSSO DELLB ATTIVITA' ELEMENI'ARI DI PROCESSO

Processo "lstanza di lepe n. 241/90"

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.98



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORC
. SEZIONE PE,.S.A.F. LEGIONE DI Gb,NOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELENIENTARI DI PROCESSO

Processo "Attività a bene della Corte dei Conti r danni erarioli"

Attività elementari Eventuali soluzioni adottateDescrizione

Disamina degli atti della magistratura sia
nellafase delle indagini preliminari sia al
termine delle slesse, qll'atlo della

Predisposi;ione di una letterc indirizzata
alla Procura regionale della Corte dei
Conti oer lo trasmissione denuncia.

Sottoposiziorte allu jirnra del Comandante
di Legiotte.

Consegna al protocollo per l'inoltro.

Predispo.sizione dell'atto di cosliluzione
in ntora nei cort/ionti di lutti i soggetti
inleresset i,

Sot I opos i: i ott e al I a .fi rnt u del C on an dant e

di Legione.

Predisposizione della cartolina di
raccontandato AR.

Consegna al protoc<tllo per l'inoltro.

All'atto del ritorno dell'atntiso di
ricevttta, predisposizione di unq lettera di
trasmissione dello slesso, unilamenle
all 'atto di cui al pwtlo 5 e ad eventuali
conlrodedtrzioni inviate dall'interessato
per la Corte dei Conti e p.c. aÌ Comando
Generale - Ser^,tizio Amruinislralivo -, alla
Zona e al capo Ufficio amm.ne legi

Sotloposiziorte ollg./inna del Comandanle
di Legione.

Consegna al protoccllo per I'inoltro.

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.98



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavoralivi indirelli -

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "Assiornamento e suc 'essitto rilevantento li.svil di vicende piudiziarie

Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione Eventuali soluzioni adottate

I
Ricezione di un messaggio da un
reparto del Corpo.

2

Collaziotte del messaggio con cui viene
segnalalo ilJatto rile»artte ai sensi delle
vigenti disposiziotti ed inserintertto nel
data base (E-rcel) dei relatit,i dqti.

3

Trimestralntente, stantpa del file di
Excel su cui sono archiviati i dali,
predisposizione della letlerq di
trasnrissione dello slampato per il
Comando Generale.

=]

4 Sottoposi:ione alla firma del
Contandante di Legione.

5 Consegta al protocollo per l'inoln'o.

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

DATA DI zuLEVAZIONE
30.09.98



COMANDO GENERALE DELLA GUARDTA DI FTNANZA
- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei p'ocessi lavorativi indiretti -

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

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTTVITA' ELEMENTARI DT PROCBSSO

Processo " Inchiesta amministrotiva oer altivilà incomoatibili"

DATA DI zuLEVAZIONE
30.09.98

o amn?tn$lroltva al v nc
Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione Eventuali soluzioni adottate

I
Ricezione della notizia della rilevala
incompatibilitò.

2

Apertura di inchiesta anntinislrqtir)e con
acquisizione di aiti, documenti e

circostan;e di luogo e di jàtto che
attestitto I'attit'ità incompatibilc.

3
Richiesta di valutozione e proposte alla
linea di Comondo interessalo.

4
Predisposizione dellq relazione e

piroposta conc'lus it,c.

lnr,io al C'ornando Superiore della
relazione cr.tncltt,siya per I'evenluale
adozione della dffida.

6
Ricezione del protvedimento di diffìda a
carico de I l' int eress qto.

7

In presenza di dffida notificata
all'interessato, e non ottemperata, inoltro
di proposta per l'assunzione del
prowedimento di decadenza.

I



SEZIONE PE.S.A.F.

LEGIONE GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA

SCHEDE ANALITICHE DI MACROPROCESSO

MACROPROCESSO "TRAS FERIMENTI D'AUTORITA "'



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 Sentestre 1998)

SCHEDA DEI PROCESSI

rimenti d'autorita''

%
di assorbimento

Trasferimenti a seguito conseguimento o esonero Spe.Qu.Ab.

Trasferimenti su proposta dei Comandi dipendenti

Trasferimenti d'iniziativa del Comandante di Corpo

DATA DI zuLEVAZIONE

30t091t998



COMANDO GENERALE DELLA GUARDTA 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 ATTIYITA' ELEMEI{TARI DI PROCESSO

Processo 'rosferimento a seguito di conseguimento e/o esonero Spe.Qu.Ab."

Nr.
Ord.

Attivita elementari Descrizione
Eventuali

Soluzioni adottate

I ft
I

Ricezione dal Comando Generale dell'auo
che attribuisce o esonerq il niiitare dalla
Spe.Qu.Ab..

2

Viene compilato un promemoria per il
Comandante:
L In concerto con I'Uficio Operazioni

quando trattasi di attribuzioni delle
Spe.Qu.Ab.;

2. autonomamenle quandc trattasi di
personale che viene esonerato.

3

Il prcrmemoria. cotedato cial parere del
Capo Uficio Opera:ioni, viene sottoposto
alle decisioni del Ccmandante , pre)io visto
del Caoo Uflicio.
In base alle decisioni prese
Comandanle, la Sezione prot»ede

dal
a

redigere l'atto amministrativo che ne

consePue.il f-n:r
Aggiornamento delle schede e dell'archivio
informatico.

6 A t__r
Trasmissione dell'atto amminislrativo
inerente I'adozione del trasferimento ai
Reparti. Ar chiv iqzi one de ll a tr attazione.

DATA DI RILEVAZIONE
30/09/1998



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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

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

(Periodo: I Semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTA.RI DI PROCESSO

'rocesso "T'rasferimenti su proposla dei Comandi dipenaenti

Nr.
Ord,

Attivita elementari Descrizione
Eventuali

Soluzioni adottate

I P
I

Ricezione della proposla avanzata dal
Comando Gruppo.

2

L'eri-fica della sussisten:a delle condizioni
della richiesto a'dnzate con la ricerca
ptesso i propri archivi ,legli elementi utili
alla defini:ione del la tratt qz ione.

3

Compila;ione di un prcmemoria per il
Comandante corredato dal parere del Capo
Uficio.

4

Sulla base delle decisioni impartite dal
Comandanle. si prowede a redigere:
- I'atto amministrativo inerente

I' o,,- i c e n da m ento r i c hi e s t o :
,] 

"pLql 
rp Slim ent o del I a pr opos t a

5

A ggiornamento del I' archivio informatico e

delle schede relative al personale
interessato.

6

lnserimento in raccoglitore mensile della
proposta accolta e archiviazione a
fascicolo in caso di rigetto.

7

^

.{-l L'atto amministrativo viene comunicato ai
Reparti interessati e, in caso contrario, al
solo Comando Gruppo che ha avanzato la
richiesta

DATA DI RILEVAZIONE
30/09/1998



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 "Trasferimenti d'iniziativa del Comandante di Coroo"

Nr.
Ord.

Attivita elementari Descrizione
Eventual.i

Soluzioni adottate

I ff Ricezione dell'ordine da parte del
Comandante.

2

Re daz ione del l' att o ammrni str ativ o r el atiy o
al prowedimento.

3 A L'atlo viene posto alla ' firma del
Comandante previo visto del Capo Uficio.

4

Aggiornamento dell' archivio informotico e

delle schede del personale interessato.

5

Inserimenlo in raccoglitore mensile
dell'atto amministrotit,o disposto.

6 [:r con

DATA DI RILEVAZIONE
3010911998


