
I

ond,qsro GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
di $nahsi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indirelti -

] ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- 1SEZIONE PE.S.A.F.ru.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

i (Periodo: I semestre 1998)

C
Nucleo

DI RILE

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

,,DE inizione dei reati ntilitari a mente dell'art. 260 C.P.M.P."

Uflicio Personale UfficialiAttività el

Ricezione della nolizia di reato dal
Reparlo che hq irr organico il militare
interessato.

Esame del ntcssaggio prelintiltare cii

conrunicazione del realo mililare.

Esante della relazione analitico e dei
relatit,i allegoti, irNiati dal Comando
segnalatore a seguito del nressoggio di
cui al ount<t clrc nrecede.

Predisposi:ione della lettera qrtrma del
Comandante di Legione con la quale si
informa il Proc. lt'lilitare che si richiede

Consegna al protocollo per I'inollro
della lettera al Procurotore Militare.

Predisposizione dello lettera a.firma del
Comandarile di Legiorte con la quale si
ricliedono, per il tramile del Conrurdo
competenle, al reo clriarinrcnli.

Consegna al protocollo per I'inoltro
dellq letterq di c:hiarimenli al tnilitare
inleressakt.

Esame dci chiurimenli pertenuti dal
reo.

Predisposizione della determinazione
punitiva o non e c.lella relativa lettera di
trasmis,sione entrambe a finna del

Consegna al protocollo per l'inoltro al
COGE al militare reo.

DATA
30.09.98

AZIONE



COMANDO GENERALE DELLA GTTARDIA DI FINANZA
- Nucleo di /nalisi per la reingegnerizzazione dei processi lat'oratit'i indirelti -

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

(Periodo: I semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

" Revisione ovvedimenti disci innri di C'

Attività Pe.S.A.F.

Ricezione della docunrenlazione
relativa ad una sanzione disciplinare
irrogata da un t(ficiale dipendente.

Analisi del provveditnento edotlato dal
Comando dipe ndente ai ser:;! della
circolare COGE n. 43650/104 del
t 2.02.1983.

Preparazione del messaggio di
comunicaziotte del visttt di concrtrdo a

frma del Comqndanlc di Legiotte.

Sottoposizione del rt"ssaggio olla rtrn;a
del Comandante di Legione.

Predisposizio»e della lettera di
trasmissione al COGE-UPU di tutta la
trattqziofie inerenle al procedinrento
disciplinare insieme al mod. 9.

lnvio dello lettera ed i;tserimenlo del
mod. 9 nel libretto personale
dell'Ufliciale.

DATA DI RILEV
30.09.98

ZIONE



NDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di isi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALIST DEI PROCESSI DI LAVORO
EZIONE PE.S.A.F.ru.P.U. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I sernestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELT,MENTARI DI PROCESSO

Processo nio gratuito presso l'Awocatura dello Statc per reati colposi
commessi in attivilà di servizio"

Ufficio Personale Uffi ciali

lstnrlloria di richiesta di palrocinio
gratuilo presentata dal militore
inleressolo.

Attività

Disamina dell'isianza del militare
corredata ciuile ptoposte di linec
ger ar ch i ca int er nt ed i a.,

Predisposizione della relazione-
proposta per il OOGE (e p.c. per la
Zona) e della relativa lettera di
lrasnri.ssione.fi t'wota dal ComancÌanle di

Consegna oì prutocoilo ptr l'inoltrr, al
COGE e al Contando di Zona.

Predi.sposizione del mes.soggio di
conrunicaziorrc dell'tnoltro dell'istanza
dell'inleressaio ot I'A,ttocatura di Stotc.

Consegru al protocollo per l'inohro
al l' Atryocal tu'a d i Sl al o.

All'acquisizione (per le vie /ormali o
inforntoli e comunqlte dal COGE) della
notizia dell'e.sito dell'istanza,
predisposizionc di un messaggio per il
Comando da cui dipende l'interessoto e

di uno per il CO{-rE per assicutare
del l' q\,r,enul a not ifi ca al l' interess qt o.

Cot:segno al nrelrtcollo per I'inohro.

DATA DI RILEV
30.09.98

ONE



CO GENERALE DELLA GIJARDIA DI FINANZA
- Nucleo di isi per la reingegnerizzazione dei pr ocessi lavorativi indiretti '

ANALISI DEI PROCESSI DI I,AVORO
EZIONE PE.S.A.F./U.P.LT, LEGIONE DI GENOVA .

(Periodo: I semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

nlo e successivo rilevanrcnlo s li svil di vicende

Pe.S.A.F. Uffi cio Personale Uffi cialiAttività e

Ricezione di un messaggio da un
reparto del Corpo.

Collazione del messaggio con ctri tiene
segnalclo i!.fatiu rila'arie ai sensi delle
t,igenti disposi:ioni etl inserimento nel
data base (Ett'el) dai relatiti dati.

Trimestralmente, stampa del file di
Excel su cui sono archhiati i dati,
predisnosi:iotie dello lettera di
lrasntissione dello stantpato per il
Cornattdo (ìenerale.

Sottoposizione aiia firma
Cont ct ndatl e d i Legi one.

Consegtttt cil pt oto«tllo per l'inoltro,

DATA DI RILEV
30.09.98

ZIONE



SEZIONE, PE.S.A.I.-.

NE GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA

DE ANALITICHE Di MACROPROCESSO

CRO PROCESSO''STATO G I URIDICO"



- Nucleo di
OMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

rulisi per la reingegnerizzazione dei proce.ssi lavorativi indiretti -

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

(Periodo: I Semestre 1998)

«Stato Giuridico"

Nr.
Ordine

Processi
%

assorbimento

I Passaggi in servizio permanente dei Mare.scialli, Appuntati
e Finanzieri

7

2
Ammiss ne inferma volontaria o trattenimento in servizio

de i Finanzier i Ausilìari
I

DATA DI RILEV
3A10911998

IONE



Nucleo di

Processo'oP o tn servulo

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

(Periodo: I Semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

nte dei Marescialli.A 'ati e Finanzieri"

dei giudi:i di meriteyolezza e esito visita 
Imedica 
I

Predisposizione elenchi nominativi per
sottoporre il personale inleressato a
visita medica

Consegna citati elenchi a Sez. Sanitaria
per programma:ione visite mediche

Ricezione specchi per la formulazione

Riscontro, presso la Sez. lvlatricola,
dati relativi al militqre urili per

I passagio al sen'. Pernrunente
ì

I

Predisposizione deterntinazione
Com.le di Corpo

Predisposizione lettera di notifica
all'interessato dell'esito del passaggio
in servizio permanente, con contestuale

Predisposizione dei relativi
I'inoltro al Coge

noti:ia cgli ufici interni ed Enti esterni, 
i

con la stessa riene richiesta copia det I

foglio nat;'icolare 
i

del

Predisposizione
al Coge

lettera inoltro elenchi



MANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di isi per la reingegnerizzozione dei processi lavorativi indiretti

ANALISI DEI PROCESSI DI I"AVORO
EZIONE PE.S.A.F. LECiCNE Di GEI.{OVA.

(Periodo: I Semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Pas io in servizio Dermanente dei Marescialii, ati e Finanzieri"

Ricezione dei prot'vedinrcnti sottoposti
o controllo di legittimità e merito da
parte del Coge e predisposizione
lettera per la conservazione agli atti
personali del!'interessaro ai vari
contendi compete,lli sullo stes"c

DATA DI RILE
30,t0911998



ANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

- Nucleo di i per la reingegnerizzazione dei processi lav'orativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LA\iCR.O
EZIONE PE.S.A.F. LEGIONE DI GENOVA -

(Periodo: I Semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELENIINTARI DI PR.OCESSO

Processo "Amm in ferma volontaria o frattenimento irt servizio dei Finanzieri Ausiliari"

Assegnazione al Comando Legione dei
Fin. Aus.

Prima della scadenza del termine di

l rO CC. dalla data det congecio,

lpredisposi:ione dello comwtica:ione
I ai ComanCi rli Gruppo

Ricezione dei nominatiyi dei militari
interessati alla ferma volontaria o cl
fi,atleniment o in sen'i: irt

i Predisposizione deg!i specchi per
valutazione dei requisiti cii sen'izio

Predisoosi:ione della lettera con la
quale vengono inoltrati ai Reparti I

competenti gli specchr di valutazione

I Ricezione degii specchi e della I

't domanfu da parte dei citati Reparti 
It'il

Predisposizione leftera di inoltro deglt
atti relalit,i ai trdtlenimento in servizio
o all'ammi.ssione in ferma volontaria
ed invio al Coge



MANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di isi per la reingegneriizazione dei processi lavorativi indiretli -

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

(Periodo: I Semestre 1998)

DELLE ATTIVITA' ELEIVIENTARI DI PROCESSO

Processo "Ammiss ma volontaria o trattenimento in servizio dei Finanzieri Ausiliari"

DATA DI RILE
3010911998

Ricezione da parte del Coge dei
nominativi dei militqri ammessi in
ferma o trottenuti

Comunicazione agli stessi dell'esito
della domanda e, caso positivc, della
data di inizio del relqtivo corso di
formazione. caso negativo,
contestuale cotlsegna del foglio di
congedo. Solc per i! personale
congedato. chiuslura deilà doc.ne 

I

caratteristica e int'io della stessa al i


