
SEZIONE PE.S.A.F.

LEGIONE GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA

SCHEDE ANAI,ITICHE DI MACROPROCESSO

MACROPROCESSO "TRAS FERIMENTI A DOMANDA"



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

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

(Periodo: I Semestre 1998)

SCHEDA DEI PROCESSI

imenti a domando"

Trasferimenti a domanda fuori Le gione

Assegnazione a domanda presso le Sezioni di P.G.

DATA DI RILEVAZIONE
30t09t1998

Trasferimenti a domanda nell'ambito della Legione

)l' I Trasferimenti a domanda nell'ambito della Zona



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. LEGICNE DI GENOVA -

(Periodo: I Semestre 1998)

ESSO

Processo o' rimenti a domanda nell'ambito della Legione

Nr.
Ord.

Attivita elementari Descrizione
Eventuali

Soluzioni adottate

I
Presentazione deila domanda da parte del
militare.

2

Ricezione della domanda corredata dai
pareri gerarchici.

5

Assunzione in carico in ordine cronologico
(data arrivo) su brogliaccio interno della
Sezione, dei dati essenziali (nr. ei'ordine,
data arrivo, nominativo, reqorto
appartenenza, repqrti richiesti, motivazioni
informu sintetica).

4

Inserimento in un prospettù redatto su

computer dei seguenti dati: nr. d'ordine,
data arrivo, nominativo, reqarto
appartenenza, reparti richiesti, titolo di
studio, anni d età e di sen'izio, motivi,
valutazione ca;"atteristica, pcreri
gerarchici.

5

Il prospetto, aggiornqlo costantemente con

tutte le domande che pervengono alla
Sezione e diviso per ruolo di apportenenza,
viene periodicamente sottoposto alle
decisioni del C omandante.

6

Sulla base delle decisioni del Comandante,
si prowede a redigere uno dei seguenti atti
amministrativi:
- di accoglimento dell'istanza con

conseguentg traderimento
dell' interess ato alla sede richiesta ;

- di non accog.imento della donrcnda.

I

7

Annotazione della stessa nella scheda del
militare e nell' archivio informatico.



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

aa menti a domanda nell,ambito dellq Le ))

8 Comunicazione ai reparti interessati
del I' atto qm rn inistr at iy o redatto.

DATA DI RILEVAZIONE
30/09/1998



- Nucleo
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

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

(Periodo: I Semestre 1998)

USSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Tras imenti a domanda nell'ambito della Zona"

Nr.
Ord.

Atti tt 
"I"-".rt 

ri Descrizione Eventuali
Soluzioni adottate

I /&,
?

Presentazione della domanda dq parte
dell'interessato

2

Ricezione della do,n:tnda corredata dai
pareri gerarchici.

J

Esame dell'istan:a e ricerca di ev*entual
"precedenti".

4

Compilazione di un pt omemoria oer il
Comandante nel quale vengono evidenziati
motivi q basc della richiesta, precedenti,
titoli posseduti e pareri gerarchici.

J

La domanda corredata dai prornemoria viene
posta alle decisioni del Comendante prev-io
parere del Capo Uficio

6

Viene redatto un attergato successivomente
posto alla firma del Ccmandante previo visto
delCapo Uficio.

7 --\

La domanda corredata dall'attergato viene
inviata al Comando Zona per le decisioni in
merito. Uno copia dell'istanza viene
conservatd agli atti della Sezione pel
l'aggiornamento della scheda del militare e
de I l' ar c hiv i o i nform at i c o.

I

Ricezione della comunicazione con la quale il
Comancio Zona assume il prowedimento di
accoglirnento o diùego della domanda.

9

Annotazione della stessa nella scheda del
mil it are e nell' ar chiy io inform at ico.



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

Processo "Ir rimenti a domando nell'ambito della Zona"

DATA DI zuL AZIONE
30109/1

(Periodo: I Semestre 1998)

USSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Comunicazione ai reparti interessati delle
decisioni assunte dal Comando Zona.



- Nuc
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorotivi indiretti -

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

(Periodo: I Semestre 1998)

TLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo " rimenli a domanda fuori

Nr.
Ord.

Attiv tà elementari Descrizione
Eventuali

Soluzioni adottate

I (P
Y

Presentazione delia domanda da parte
dell'interessato.

2

Ricezione della domanda corredata dai
pareri gerarchici.

3

Si esamina la documentazictne sonitaria
allegata all'islanza al fine di yalutare se la
stessa è conforme a quanto previsto dalle
norme visenti.
Viene compilato un promemoria per il
Comandante nel quale vengono evidenziati
i motivi, situazione sanitaria, pareri
gerarchici.

5

Al fine di stabilire la gravità della reqle
situazione sanilaria rappresentata dal
militare, I'istanzq corredata dal
promemoria, ,-iene sottoposta al parere
tecnico del Dirigente il servizio sanitario.

6

L'istanza coruedata dal pqrere del
Dirigente il servizio sanitario viene posta
alle decisioni ciel Comandante previo
parere del Capo {Lficio.

1

La domanda, cotedata dall'attergato,
viene inviata al Comando Zona per il
successivo inolto al Comcndo Generale o
in caso di archiviazione ne viene data
comunicaz ione al reDarto interess ato.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti'

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

(Periodo: I Semestre 1998)

LUSSO DELLE ATTTVITA' ELEIVIENTARI DI PROCESSO

Processo "Ir imenti a domanda

^S, prowede a comunicare ai reparti
interessqti il trasferimento o il diniego.

Comunica:ione dell'awenuta qssegnazione

ad un reparto dipendente, inleressato su
decisione del Comando di Corpo.

Aggiornamento dell'orchivio cartaceo ed
informatico.

Comunicazione al Comando Generale e per
conoscenzo al Comando di Corpo che lo
riceve dell 'aw'enuta partenza del militare
trasferito.

DATA DI zuLEVAZIONE
3010911998



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

ANALISI DEI PROCESSI DI I-AVORO
- SEZIONE PE.S.A.F. LEGICNE DI GENOVA -

(Periodo: I Semestre 1998)

USSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTAR.I DI PROCESSO

a domanda sso le Sezioni di P.G.'

Descrizione

Ricezione messoggic del Coge contenente la
comunicazione dt iucanza di post; aila Sez. P.G.,
con l'individuazitne dei dq.ti riguardanti la vacanza.

Diramazione a tutti i reparti tramite messaggio.
redatlo a crlra di questa Sezione, Cel testo invisto
dal Comando Generale.

La domanda, corredata Calla documentazione
aulenticata e dall'attergato, viene inviata al
Comqndo Zona.

DATA DI RILE AZIONE

elementari
Eventuali

Soluzioni adottate

Ricezione delle istanze in triplice copia dai militari
interessati.

Si richieCe all'Uficio Maticola F.P. della copia
aggiornata ed autenticata deila documentazione
caratteristica e della scheda personale di ogni
richiedente.
Se la documentazione è ancora presente, ne viene
richiesta copia uutenticata alls Legione Allie,*i o al

I 
precedente Corr,rinclo di Corpo in cui era in forza

i I'istante.
Redazione dell'attergato da sottoporre alla firma
del Comandante previo visto del Copo Uficio.

I Della presentazione dell'istanza ne viene preso nota
n e I I' ar c hiv i o inform at i c o.

30109/1998



SEZIONE PE,.S.A.F.

IONE GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA
'4o

1

1

EDE ANALITICHE DI N,&ACROPROCESSO

CROPROCESSO "DISCIPLINA DT CORPO''


