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Descrizione della funzione del furriere d'unità (fur U)
Il fur Ur - come il sergente maggiore d'unità (sgtm U) - è un assistente del comandante dell'unità (cdt U).
Il four U è quindi un collega stretto del comandante. E' sempre responsabile, lungimirante e
disponibile nei confronti del suo comandante; giustifica la fiducia riposta in lui con assoluta
discrezione nelle questioni militari e personali.
Il fur U deve essere d'accordo con il suo comandante nell'esercizio delle sue funzioni. Il fur U
forma con il sgtm U e il cdt U un "triangolo di leadership", che funziona in interazione permanente. Solo una collaborazione garantisce un funzionamento regolare del andamento del
servizio e una guida ottimale dell'unità. Una volta che il comandante ha preso una decisione,
lo rappresenta fedelmente e si impegna senza riserve per la sua attuazione.
Il fur U Four dirige il servizio del commissariato dell'unità a nome del suo cdt. In particolare,
ne è responsabile:




La contabilità;
il ordinario della truppa;
problemi dell'alloggio.

Il servizio del commissariato comprende i seguenti settori:


Contabilità e affari monetari
Il fur U è responsabile della contabilità, dell'unità, compresi tutti i contanti. Regola i flussi
di cassa dell'unità e garantisce l'approvvigionamento monetario. È responsabile del pagamento e dell'emissione delle carte IPG.
Il contabile delle truppe è subordinato agli fur U per il sostegno in questo settore.



Sussistenza
Il fur U assicura la sussistenza dell'unità. È coinvolta in tutti i processi (pianificazione, acquisti, stoccaggio, produzione, emissione e restituzione) e risponde ad essi. Per assicurare la sussistenza, lo capo cucina, i cuochi delle truppe e i logistici della cucina riferiscono agli fur U.



Trasporto
Il fur U è il punto di contatto dell'unità per i trasporti pubblici. Comunica alle FFS le scorte
per i viaggi di vacanza e garantisce il trasporto dei bagagli. Organizza e fattura trasporti
speciali con mezzi pubblici.



Posto di campo
Il fur U organizza il servizio postale all'interno dell'unità secondo le specifiche del campo
postale e assicura il servizio di corriere dell'unità.



Alloggio
Il fur U è responsabile dell'acquisto dell'alloggio e della sua contabilità.
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Oltre al servizio del commissariato, il fur U è responsabile del lavoro amministrativo dell'unità
e garantisce l'infrastruttura di gestione. Per garantire questi compiti, gli ordini degli uffici sono
subordinati a lui.
Il fur U è supportato nella sua area di responsabilità dal quartiermastro. Quello è il superiore
tecnico dello fur U.

2/2

