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

indiretti -

-

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
- SEZIONE MOTORIZZAZIOI\TE LEGIONE DI FIRENZE (Periodo: I semestre 1998)
FLUSSO DELLE ATTIYITA'ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Rinnovo cert

Nr

Attività elementari

Ord.

I

Descrizione

Richiesta dei reparti

ry

2.

Collazione richieste dei reparti per
il rinnovo delle abilitazioni

3

C ontrol lo

Invio

4

abi I it az i on i poss e du t e

dei militari all'infermeria per

rinnovo cerlificali
I

Kedaz@ne

5

letlero

ù

trasmrsstone

rinnovo certi/ìcato e aggiornamenlo
archivio elettronico

6
l

Invio letterq per trosmissione e
aggiornamento atti malricolqri ai

:

reparti dipendenti

L+.1
!

DATA DI RILEVAZIONE
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Eventuali
soluzioni adottate
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Processo "Revoca cert

Nr.

Attività elementari

Ord.

fi

I

Eventuali
soluzioni adottate

Descrizione

Richiesta dei reparti dipendenti

2

Collazione

e

richieste

revoca

di

monitoraggio delle

pervenule dai

reparti

Redmione e invio

al Co.Ge lettera.

con valulazione e

3

apposita

dichiarazione di revoca

Ri cez ione risposta'Co.G e

4

il reparto e per
le annolazioni matricolari di revoca,
§edozione leltera per
richiesta certificato.

ln
5

\

L-

caso di revoca totole: riliro del
certi/ìcato di abilitazione alla guida e
trasmissione dello stesso alla Sezione
Matricola.

Comunicnione

ai reparli

dipendenti

della revoca del certi/ìcato

-l

6

DATA DI

Aggiornamento
eletlronico

RILEVAZIONE 4"I

30.09.1998

nell'orchivio
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FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO

dei militari nell','archivio elettronico "

Processo

Nr.
Ord.

I

Attività elementari

tr

Comunicazione

relativamente

doi reparti

a

Aggiornamenta dei militari

trasferiti o provenienti da
nlt.;

nn--n)i

)i nnrÀin o ioi

militari congedoti

,1

'iDATA DI RILEVAZIONE
30.09.1998

militari

trosferiti o congedoti

T

)

Eventuali
soluzioni adottate

Descrizione

":
-)
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ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
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FLUSSO DELLE ATTIVITAI ELEMENTARI DI PROCESSO

Processo "Richiesta

Nr.

Attività elementari

Ord.

I

di revocct della qualifìca
,

ffi

e

n

della

Eventuali
soluzioni adottate

Descrizione

Richiesta dei reparti dipendenti

I

Esame della richiesta

2

ed

invio

lettera al Comando Generale
(re I al iv a pr ot o c ol I az ì o n e)

Ricezione risposto Co, G e.

3

Aggiornomenlo dei
4

--t

-l

5

lr

Invio lettera di comunicazione al
reparto qon richiesta certi/ìcato

^-,

.:.i
DATA DI RILEVAZIONE
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dati

nell'archivio
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T.LUSSO DELLE

ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO
trimestrale

Processo"Carla

Nr.

Attivita elementari

Ord.

I

Descrizione

P

\

Eventuali
'soluzioni adottate

Richiesta del Co.Ge mediante.

circolore

I

Ricezione risposte dai reparti

2

1l

software predisposto
avere uno

Controllo in archivio del permelte di

personale abilitato, qualificato situazione

3

e

in tempo reale dei

specializzato segnalolo dai militari gestiti e della veridicità
Gruppi
dei dati comunicali dai reparti

Compil azione e aggiornamento

della

4

Carto

periodica

trimestrale

5

Trosmissione ai
superiori (e

L

protocollo)

-+{
DATA DI RILEVAZIONE
30.09.1998

reparti
relqtivo

SEZIONE M:OT ORIZZ AZIONE

LEGIONE GUARDIA DI FINANZA DI FIRENZE

SCHEDE ANALITIC}IE DI MACROPROCESSO

]}[ACROPROCESSO

*GESTIONE CARBOLABRIFICANTI E CONSUMI"

.'I

t
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indirelti -

ANALISI DEI PROCESSI DI LAVORO
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I semestre

(Periodo:

1998)

SCHEDA DEI PROCESSI
"Gestione carbolubr

i e consumi"

Gestione carburanti
Gestione lubrificanti utilizzati da
G e s t i one I ub r ifi c ant

Gestìone

i ut il iz z at i da offi c in e c onv enz i o nat e
lubrifi canti per rabbocchi

-!

-l -r
r,

DATA DI RILEVAZIONE
30.09. t998

fficina

I
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FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DI PROCESSO
Processo " Gestione carburanti "

Nr.
Ord.

I

Attivita elementari

tr

Eventuali soluzioni
adottate

Descrizione

P re

disposizione pi ano

es

igenz

iale

I

Richiesta carburanti

2

al

Co.Ge. (dopo

di

assegnazione

valutazione esigenze)

Ricezione lettera

3

carburanti dal Co.Ge.

Esame lettera assegnazione (distinta per

4

tipologia di carburante)
I

5

Contatto telefonico con ditta fornitrice
per concordare i tempi di eonsegna

6

della richiesls di

Compilazione

e notifica brevi manu
somministrazione

buoni carburanle; contestuale ritiro dei
buonì

Presa in carico dei buoni sul registro

266 (praisto dalle norme ISA

7

e

Il registro con dislinzione
per lipologia di carburante

cumulativo) e su un altro registro con
{acilità la contabilità
distinzione per tipologia di carburonte
Comunicazione al Co.Ge. di assunzione
in iarico dei buoni e relotivo protocollo

8

Predisposizione

di un piano

di

distribuzione in relazione al numero di

9

veicoli disponibili alla tipologia di
veicoli e al chilometraggio
I
t
I

t0

I

Comunicazione ai

reparti

dell' assegnazione iniziole di carburante

La

corrìspondenza coi
.eparti è stata accelerata

I

ed imtio dei relativi buoni (e relativo

grazie

I
I

orolocollo)

zrecompilati su PC

4Ò
L

a

modelli
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FLUSSO DELLE ATTIVITA' ELEMENTARI DT PROCESSO

.

Processo "Gestione carburonti"
Ricezione periodiche richiesle di
assegnazione carburanle dai reparti

il

/

bsterni e relat:ivo protocollo

Volulazione e mtwo irwio

t2

relalivo prolocollo

(;

DATA DI RILEVAZIONE
30.09.1998

..i
Tr

di buoni

e
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FLUSSO DELLE ATTIVITA'ELEMENTARI DI PROCESSO
Processo "Gestione

Nr.

Attivr!à elementari

Ord.

I

Ricezione richiesta

ao.Ge.

di

quantiJìcozione esigerze lubrifi cont i

I

_l

Stima esigenze salla base del consumo
nell'anno precedenle e della dotazione di
mezzi

Trasmissione al Co.Ge. della richiesta di
lubr ificanti (e i,elativo protocollo)

3

/\
4

Eventuali soluzioni
adottate

Descrizione

tr

I

2

utilizzoti doll

Ricezione lettera
lubrifi cant i

/\

ossegnazione

(e r e I at iv o pr ot ocoll o)

Ricezione lubrlì canti assegrat

5

i
i

/\
Presa ìn corico dei buoni sul registro 266

6

Richiesta somministrazione do parte

7

dell'olJìcina

/\

t----l

8

di prelievo ogli enti
utilizzatori e somministrazione del
Consegna baono

lubrifìcante. Scarico del lubriJìcante dal
modello 266

DATA DI

RTLEVAZIONE

30.09.1998

{;C

