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

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. SEZIONE MOTORIZZAZIONE LEGIONE DI FIRENZE -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo " Collaborazione tecnica sull'imoiepo deltecnica automobilistico dell' Ente

Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione Eventuali soluzioni adottate.

I fr
I

Individuazione di situazioni operative
e di trasporlo degli outomezzi
relativomente al loro impiego e alle
loro caratteristiche

2

Predisposizione proposte di
trosferimento tra Legione e reparti e
lro reparli ol Comandante della
Legione

3

Svolgimento pratiche relative ai
lrasferimenli degli automezzi.
Aggiornamento doti su PC

E' stalo predisposto un software

Per tq te§uune uettt
/l^ -t^^-^ ".^^t^ a^- I

\ del oot enzi a I e aul om obì I ist i co)

4
Preparazione (su disposizioni Co.Ge.)
degli automotomezzi da
fuori della Legione

5
L:onsiderazioni tecniche relalive olla
opportunità o meno di dismettere dal
servizio attivo

6

lwio richieste ordinarie e
straordinorie di aulomolomezzi ol
Co.Ge. in relazione alle esigerue
operative e di mwimento della
Legione. Irwio radiom*saggio ai
Reparti dipendenti in merito ai
trasferimenti e accantonamenti degli
aulomezzi

L

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.1998

t'



S EZI ONE MO T ORI ZZ AZTONE

LEGIONE GUARDIA DI FINANZA DI FIRENZE

SCHEDE ANALITICI{E DI MACROPROCESSO

II,IACROPROCESSO
* CONTROLLO JUUGAZZINO MOTONZZAZIONE "
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COMANDO CENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lovorstivi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- SEZIONE MOTORIZZAZIONE LEGIONE DI FIRE,NZE -

(Periodo: I semestre 1998)

SCHEDA DEI PROCESSI

"Controllo

C ontrol I o sul funz ionamento del magazzino mot orizzazione

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.1998
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorativi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. SEZIONE MOTORIZZAZIOI{E LEGIONE DI FIRENZE.

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI

Processo "controllo sul funzionamento del masazzino motorizzazione
Nr.
Ord.

Attività elementari Descrizione
Eventuali soluzioni

adottate

I

Ricqione dal magazzino
automobilistico del carteggio
relalivo all'introduzione e al
prelettamento dei materiali di
perlinema del magazzino stesso

2
I

Ricezione da parle dei reparti
delle richieste di materiale
aulomobilistico

3 Invio ol magazzino delle richieste
dei repani

4

Controllo della crwenutct
somministrazìone del materiale al
reparlo e archiviazione dello
pratica nella " cartella macchina;'

5

Controllo delle registrazioni dei
movimenti di materiali, in ingresso
e in ascila, dal magazzino
automobilistico

6

Redazione della leltera di
assegnuione dei moteriali da
prelevare dol magazzino
automobilistico a c1lra dei reparti
e relativo protocolloL

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.1998

.t



SEZI ONE MOTORI ZZ AZIONE

LEGIONE GUARDIA DI FINANZA DI FIRENZE

SCHEDE ANALITICHE DI MACROPROCESSO

MACROPROCESSO
" COLLAB ORAZIONE A U F FICIO AMMINISTRAZIONE'
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDJA DI FINANZA
- Nucleo di analisi per la reingegnerizzazione dei processi lavorolivi indiretti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. SEZIONE MOTORIZZAZIONE LEGIONE DI FIRENZE .

(Periodo: I semestre 1998)

SCHEDA DEI PROCESSI

DATA DI RILEVAZIONE
30.09. t998

l\

"Collaborazione a io Amministrazione"

Collaborazione con il relatore nel controllo della
documentazione tecnico-amm.va inerente il servizio



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

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
. SEZIONE MOTORIZZAZIONE LEGIONE DI FIRENZE -

(Periodo: I semestre 1998)

FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Controllo della documentazione tecnico omm.vo inerente il servizio"

Nr.
Ord.

Attivita elementari Descrizione Eventuali soluzioni adottate

I
Ricezione preventivi.da parte dei
reparti (tramite U/ficio
Amminislrazione)

2 Prolocollo in entrato

3

Controllo dellq congruità dei
Iavori con apposizione visto del
capo olficina

Auività non proprie della Sezione
Motorizzazione ma che permettono di
snellire i tetilpi dell'iter amministrotivo

4

Approvazione del preventivo di
spesa con redazione pratiche
amministrative

delle pratiche (si suggerisce la
collaborazione con personale
del l' Ufiì ci o Amministr az i one)

J
Comunicozione al reparto della
aulorizzozione ad eseguire i
lavori (e relativo protocollo)

6 Ricezione fqttura (e relativo
protocollo in entrata)

Dis br igo pr at i che amm in istrat ive
per pagamento

8 Archiviazione nella "cortello
macchina" di copia dellafattura

9

ti
Compilazione di ordine di
pagamento da presentare ollo
CCN§A

Si suggerisce l'impiego di fac-simili di
ordini di pagamento sa PC per m)ere
una compilazione e stampa immediale

4
I

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.1998
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COMANDO GENERALE DELI,A GUARDIA DI FINAÀIZA

Nr. 57.000 di prot. Roma, 18.03.99

DETERMINAZIOI§E
PER L'AZIONE AMMIMSTRATIVA E PER LA GESTIONE AI SENSI

DBGLI ARTICOLI3, I6ET7 DEL DECRETO LEGISLATIVO
3 FEBBRATO 1993, NR.29. - ESERCLZIO FTNANZTARTO 1999.

Il Comandante Generale

Visto l'articolo 4 della legge 23 apile lgsg,n. 1-89, sull'ordinamento della Guardia di
finanza;

Visto l'articolo 3, 2" coilrma del decreto legislativo n. 29t1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano I'amministrazione verso
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione . e dei relativi
risultati;

Visto l'art. 16, 1o comma, lettera b) del decreto sopra citato e successive rnodificazioni
ed integrazioni, sulle frtnzioni dei dirigenti generali;

Visto l'ut. 17 def decreto suddetto e successive modificazioni ed integrazioni, sulle
funzioni dei dirigenti;

Vista Ia Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione relativa
all'esercizio 1999, emanata dal Ministro delle Finanze in data 20 gennaio 1999;

Considerata la necessità di assicurare la realizzazione dei programmi e degli obiettivi
affidati al Corpo, attraverso Ia loro assegnazione ai dirigenti dei Centri di responsabilità di'
2" livello,

DETERMINA

Articolo I
(De stinatari della dete rrninazione)

l' I Centri di responsabilità di livello dirigenziald - denominari Centri di responsabilità di
2" livello - ed i dirigenti ad essi prepoiti, cui è destinata la presente determinazione, la
quale costituisce il piano strategico per l'esercizio l999,sono riportati nell'allegato A.

.i!;
ri



2.

3.

1.

Articolo 2 '
(C ont enut o d ella d e t e rminazi one)

La presente determinazione dirigenziale per l'azione amministrativa e per la gestione
relativa all'esercizio finauziario 1999 si compone delle seguenti sezioni:

a. la Sezione 1^ illustra la pianificazione strategica delle attività dell'Amministrazione
finanziaria previste per il triennio 1999-2001, come delineate dal Ministro delle' 
Finanze nella Direttiva generale per .l'azione amministrativa e per la gestione
relativa all'esercizio 1999;

b. la Sezione 2^, relativa ai piani di pertinertza dei Centri di responsabilità di 2"
livello, riporta gli obiettivi da conseguire e ie azioni strategiche da realizzare per
l'esercizio 1999. Alla stessa sono allegate le "griglie degli obiettivi assegnati" e le
"tabelle comparative" per le azioni di contenimento delle attività di funzionamento.

La griglia degli obiettivi di piano concerne, per ogni Centro di responsabilità di 2"
livello, le missioni istituzionali, a loro volta articolate in servizi.

Per ciascuna missione istituzionale viene indicata la quantità di risorse umane allocate
(in ore/uomo) e l'incidenza percentuale rispetto al totàte delle risorse presumibilmente
disponibili, nonché, per alcuni servizi relativi alla missione "prevenzione e repressione
delle violazioni agli obblighi tributari", la produzione attesa in termini di numero di
verifiche e controlli

tuticolo 3

(Valutazione dei risultati conse guiti)

1. Con la presente determinazione sono assegnati gli obiettivi, i piani, Ie azioni
strategiche e le conseguenti risorse a ciascun Centro di responsabilità di 2" livello.

2. II risultato annuale si considera conseguito:

a. per i servizi di tipo "diretto" rientranti nell'area del contrasto all'evasione nei settori
delle imposte indirette e sui redditi, qualora la produzi one realizzata e la percentuale
di assorbimento siano uguali o superiori a quelle preventivate nella griglia degli
obiettivi;

b. per i servizi di tipo "indiretto", ad esclusione di quelli riguardanti la forza in
addestramento di formazione, specializzazione, abilitazione e qualificazione,
qualora vengano realizzate percentuali, sul totale delle risorse avute a disposizione,
pari o inferiori a quelle assegnate nella griglia degli obiettivi.
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