
- Nucleo
MANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
i analisi per la reingegnerizzazione dei prrtces,ci lavorativi indiretti '

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

(Periodo: I semestre 1998)

SCHEDA DEI PROCESSI

M "Disciolina di Corpo"

Nr.
Ordine

Descrizione 7o di assorbimento

I Irrogc rione di sanzione disciplinare di Corpo ad iniziativa
del Comandante di Corpo

1,00

2
Procec mento per l'eventuale irrogazione della consegna di

rigore
5,00

3 I: tonza di riesante dei prowedimenti disciplinari 1,00

4
Ricon t gerarchico avverso prowedimenti disciplinari del

Comando intermedio
2,00

5
Ricor: t gerarchico awerso prowedintenti disciplinari del

Comandante di Corpo
1,00

6
Ricort t gi u r i s di zi o nal e ow er s o pr ottv e di nt e n t i di s c ipl inar i

(e s i t o favor ev ole al l' ammin i s tr azi o ne )
1,50

7
Rtcor: t gi ttr i s di z i o nal e aw er s o pr ovv e d i m e nl i rÌ i s c ip I inar i

(esito sfavorevole all'anmtinistrazione)
1,50

8 Is mze di cancellazione delle sanzioni disciplinari 2,00

9 Istanze di accesso ex lege n. 241/90 2,00

l0 Defini ione di reati militari a ntenle dell'art. 260 C.P.M.P. 1,00

1t levisione prowedimenti disciplinuri di Corpo 30,00

12
Patroci ùo gratuito presso l'Awocatura dello Stato per reati

colposi commessi in atlivilà di servizio
0,50

1i Aggiornamento e successivo ril evamento
susli sviluqoi di vicende siudiziarie

15,00

DATA DI RILE'
30.09.98

AZIONE



ANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Nucleo 'i analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

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

(Periodo: I semestre 1998)

di sanzione disci inare di Cor ad iniziativa del Comandante di C,

SSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Attività Ufficio Personale Uffi ciali

Riceziorte notizia di rilievi disciplinari
mossi direttamente dal Comandante di
Corpo (in seguits a ispezioni) o
derivanti da aln.i procedimenti (es.

Prepara:ione - su disposizione del
Capo lJlficio Contando - della lettera
di ricltiesta di giustiJìcazioni e
conlestazione degli addebiti da in,-iare
all'inleressalo.

Sottoposiziotte della lettera alla firma
del Contandartte di Corpo e iwio
all'interessato.

Ricezione della risposta da parte
dell'interessatu, unitamente alle
consideraziotti della linea gerarchica
inlermedia.

A n al i.s i de I l' incart o,

Predisposi:ione del prowedimento
disciplinare, della relativa lefiera di
trasmissione e della ntemoria
d'u/ficio. Dettatura delle annotazioni
malricolari.

Sottoposizione della lettera alla firma
del Comandarile di Corpo

Invio della copia notificata
all'interessato.

lrrio al COGE e all'interessato della
lettera di trasmissione det
prow e dimento d is cipl inare.

DATA DI RILEV
30.09.98



CO
- Nucleo

Processo "

DI RIL

{ANDO GENERA{,E DELLA GI-]ARDIA DI FINANZA
analisi per la reingelgnerizzazionc dei processi lavorativi indirelli -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
SEZIONE PE.S.A.$"/U.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

ntento r l' ventuale ito ione dello conse

Ufficio Personale Uffi cialiAttività e

Ricèzione della docatnentazione
inetbnle il militare del Comando

La lettera-delerntinazione viene inviata
onche al COGE.

lnvio al COGE e all'interessato della
lettera di trasmi.gsione del
prow e dim ento dis cip I inar e.

Analisi della docunrentazione e delle
annsss e va I u t azion i prop oste.

Predisposizione ai sensi dell'art. 66
del reg,. dis. di uno lettera di invito a
presentarsi per la contestazione

dell'addebito, a firma del

Predisposizione ai sensi dell'art. 67
del reg. dis. di una leltera di noruinq e

corrocazioue Cei membri della
C om m i s s i on e c on-s u I t iv a.

Predisposizione del messaggio col
quale il difensore designalo ,-iene
inforntoto della possibilità di prendere
v is ir.tne de I l' i ncarl o.

Assislertzct al difen.rore e ai
componenti della Commissione
consttltiva per la consultazione
dell'incarto e redazione del verbale ai
sensi dell'art. 66. comnta 9 del reg.
dis..

Predisposizione della lellera di
comwricazione (lellero-
determinazione). al Comando
dipendente, dell'esito della procedura
per la notifica all'interessalo.

lnvio della lettera all'interessato per
la consegna al Contando cui lo stesso
è in forza. Dettalurq delle annotazioni
matricolari.

DATA
30.09.98

AZIONE



- Nucleo di
ANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
nalisi per la reingegnerizzazione dei pracessi ldvorativi indirelti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
JEZIONE PE.S.A.F./U.P.U. LEGIONL, Di GENOVA.

(Periodo: I semestre 1998)

FLUS DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

" lstanza di riesame dei
Nr.
Ord.

Attività ele
inentari

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

I

Ricezione dell'istanza di riesqme del
prowe d i m enl o d is cip I in are pn tveni enl e

dal m ilitore int er ess ttt o.

2 Esame dell'islqnza di riesame giusto
art. 7l RDll.

J I Predispo.sizione di utlo lettera di
incarico ad un Cctnando dipendenle
deput at o a54l i occert ant enl i.

4

lnvio lettera ql Comq'tdo deputalo
degli accertamettti al n,otocollo per
l'inoltro.

5
Ricezione dal Comontlr, interes.salo
della documenlazione inerenle Cli
accerlomenli st,olli

6 l-- l'alutaziorte degli elementi acquisili a
seguito degli accert amenli svol ti.

I

7

Predisltosizione del la determinazione
e della relativa leltera di trasmissione
(per la noti/ìca all'interessalo e gli
aggiornamettti matricolari del caso).

8 Invio lettera di trqsntissione
all'interessato.

9
Alla ricezione della copia notificata,
predisposizione di una lettera alla Zona
per il proseguo di competenza.

10

^

J-L -.-)
lnvio lettera al COGE.

DATA DI RILEV
30.09.98

ZIONE



DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI

Processo " Ricor co awerso provvedimenti disciplinari del Comando intermedio"
Nr.
Ord.

Attività elr mentari Pe.S.A.F'. Uffi cio Personale Uffi ciali

I Ricezione del ricorso gerarchico
presentdlo dal militare intere.ssalo.

2
Esarue del ricorso.

3

Predisposizione cli leltera coÌ7 la quale
si ricÌtiede l'incarto disciplinare (e,l
eventttali ulteriori elementi utili
all'istru:ione del ricorso).

I
Consegta al protocollo per I'inoltro
al I a Super i ore G er arch ia.

-t
Alla riceziorte de!l'incarto, controllo di
legittimità con esome e valutazicne dei
suoi conte;nili.

6 Predisposiziotre della decisione e della
rel at fua lett era d i I rasnt issiotte.

7

Soltoposizione di entrambi i documenti
di ani al precedente punto alla firma
dell'atuorità gerarchica superiore.

8
Consegna al protocollo per l'incitro.

9
Alla ricezione Cella copic notificata,
archh,ia:ione.

Alla ricezione della copia notificata,
arch iv i az ione e irw i o al l' U P U-C OG E.

DATA DI RILEV
30.09.98

ZIONE



COI+,IANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di isi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

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

(Periodo: I semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "^R

DI RILE

qwerso vvedintenti disci inari del Comandante di C,

Alla ricezione della copia notificata
della decisione, predisposizione di
lettera per il COGE.

Consegna al protocollo per l'inoltro
della lettera at COGE.

Cofisegna al prolocollo per
della lettera al Comondo Zona

Ricezione dalla Zona e ricollocazione in
archit, i o del l' i ncar to or iginale.

Attività el Uffi cio Personale Uffi ciali

Rice:ione della richiesta dell'incarto
dal Comando di Zona.

Ricarca dell'incarto c di eventuale
ulteriore documenlazione utile
oll'istruziona del ricorso

--iotrc' di leltera di
'ssione alla Zona dell'incarto in

e e degli etentuali ulteriori

Cotgegrn al protocollo per l'inoltro.

Ricezione della decisiotte dei Comqndo
di Zona.

Predisposi:ione della lettera di
tras"tnissione, per la notifica
al I' lnt eres s at o. del pr ot,t,ed imento

Invt'tt della letterq di notifico
al I'interessolo.

Alla riceziotte dello cof)ia notfrcqta
del/s decisione, p;,edisposizione di
letlera per il Comando Zona.

DATA
30.09.98



DO GENERALE DELLA GUAR.DIA DI FINANZA
Nucleo di isi per la reingegnerizzazione dei \'roces"i luvorativi indiretli '

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
EZIONE pE.S.A.F./U.p.U. LEGTONE DI GENOVA -

(Period§: I semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

" Ricorso gi e awerso prowedimenti disciplinari "
'esito all'amministrazione

Attività eleLentari

ricorso giurisdizionale
dal militare inleressaio.

del ricor.so e dcìl'atto impugnato

ione di u1o letterc per il
della Legiorte incaricato di

presso il TAR lo svolgimento

n al orolocollo per l'inoltro
ione di competenzu.

Ufficio Personale Ufficiali

ione delle ntenrorie difensiverreqtqpostrtone aeue ntentone luensNe
e relltiva lettera di trasnissione per
I'An'bcaturq ed il COG E.

izione alla.firma delle lettere di

Consbgna al prorocollo per l'inoltro
ql l'Aùvoca ut'a di St o to.

izicne di una lettera di
della sentenza per il

al protocollo per I'inoltro al

DATA DI RILEV,qIZTONE
30.0e.e8 i



- Nuc

DI RILE

E DELLA GUAR-DIA DI FINANZA
nerizzazione dei ltrocessi lavoralivi indiretli

PIìOCESSI DI LAVORO
.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

I semestre 1998)

"Ricorso giuri ' e avr)erso prowe dimenti dis ciplinari "
esilo vo le al l' antmini s traz ione

'gtru ui protocollo per l'inoltro al.:F

DELLE ATTI ITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Uffi cio Personale Uffi ciali

Ricfi,ione ricorso giurisdi:ionale
presbnt at o da I m i I il are in t eres s at o.

del ricorso e dell'atto impugnato
re I at it o proced i m ento.

zione di uno letlera per il
to della Legione incaricato di

pres,\o il TAR lo nolgintento

na ai protocoilo per l'inoùro
Legione di competenzu.

isposi: i t»t c de I I e m cm o:' i e difens ive
'aliru lettt'ru di trasnti.s.rione per

'vocdlura ed il COGE.

ione alÌofirna delle lettere di

al protocollo per I'inoltro
Aw,ocalu'a di Stato.

ziorre di unfax della sentenza

DATA
30.09.98

AZIONE



COMANDO GENERAI
- Nucleo di jnalisi per la reinge

i ANALISI DE
- ]sEzroNa PE.s.A.F
I tPerio,

] DELLA GUARDIA DI I.'INANZA
,erizzazione dei processi lavoralivi indiretti -

PROCESSI DI LAVORO
U.P.U. LEGIONE DI GE,NOVA -
r: I semestre 1996)

FLUI SO DELLE ATTI\ ITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

P :esso ",ls/anze di cat llazione delle sanzioni disciolinari "
Nr.
Ord.

Attività ek mentari Pe.S.zr.F. Ufficio Personale Uffi ciali

I
ione dell'istan:a .ld p«rte dei
lre Dlteressato.

2

Analisi dei contenuti dell'istort:o e degli
alle§ati pareri della gerarchia
ine[medio.

3

Pre{isposizione della lettera per il
Coltando Zona e il COGE, contenente
il pqrere del Comandctte di Corpo.

4 Cofisegna ol proloc'ollo per I'inoltro al
copE

5
Rice:ione della ciecisione asswila dal
Cofuandante Cenerale tramite UPU del
COGE.

6

Predis»osizione di una comwicazione
dirglla al Conrando di Corpo da cui
dipende I'interessato per lo noli/ìca
aeuQ aerernllnaztot?e ea aua tnotrtcola
Legionale.

7

Consegta al protocollo e irn'io lettera
di comunica:ir»re al Comando di
Corpo.

DATA DI zuLEVAZIONE
30.oe.eq



I

COM]ANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Nucleo di altalisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti

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

(Periodo: I semestre 1998)

Processo "lstanze di accesso ex n. 241/90"

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Attività el tlffi cio Personale Uffi ciali

Ricezione dell'istanza per awiqre
I'accesso ai documenli amm inistrativi.

Analisi dell'islon:o.

Predisposizione di una letlera di
risposta a firna del Comandante di
Cortrto e di un elenco concernente i
documenli per i quali è stato
qut orirz q t o I' acces,s o.

Consegna della letterq di cui al
precedente punlo ol protocollo per
l'inyio al militare.

Nel giorno dell'accesso, a.ssislenza
all'islanle per la visione ed eventuole
riproduziorte .fotostatica dei
documenti.

Redazione di un rcrbale delle
operazioni di accesso.

Archit,iozione.

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.98


