
 

Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri 
SEGRETERIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Prot. 004/02/2021 

AL COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRAMITE PEC TS0210000p@pec.gdf.it 

OGGETTO: Pandemia da Covid-19 e gestione fase emergenziale.  

Come noto, ci troviamo ancora in piena emergenza nella gestione del fenomeno pandemico, che 
si prolunga da più di un anno e che sta producendo gravi ripercussioni sull’economia, sulla tenuta 
dello stesso stato sociale della regione, che vede la Guardia di Finanza impegnata su più fronti nel 
garantire la legalità oltre che nel fornire un proprio, qualificato, contributo nella gestione stessa 
della pandemia. 

L’ultimo bollettino regionale, alla data del 25 marzo 2021, registra una percentuale di positività pari 
al 9,93% (fonte Regione F.V.G.), contiamo 723 ricoverati di cui 78 nelle terapie intensive, numeri 
che confermano il Friuli Venezia Giulia in zona rossa. 

Per quanto di interesse di questa Organizzazione Sindacale, è doveroso ed opportuno mantenere 
alta l’attenzione sui luoghi di lavoro e sul personale della Guardia di Finanza, conformemente alla 
normativa vigente in materia di Sicurezza sul Lavoro ed alle altrettanto cogenti prescrizioni 
sanitarie e disposizioni governative. 

Si ritiene pertanto opportuno focalizzare l’attenzione su alcuni argomenti, presenti anche 
nell’Allegato al Documento di  Valutazione Rischi - “Gestione del rischio da contagio da Covid-19”  
- Rev. 01 approvato dal Datore di Lavoro il 18 dicembre 2020, che necessitano a parere della 
scrivente O.S., oltre che di una continua opera di formazione e sensibilizzazione di tutto il 
personale, di un’attenta vigilanza da parte delle figure preposte ivi indicate. 

1. Nell’ambito delle iniziative atte a garantire la prevenzione primaria, con lo scopo dichiarato 
di limitare la concentrazione di personale nei luoghi di lavoro si pone il lavoro a distanza, 
disciplinato con circolare n. 76565/2020 in data 13 marzo 2020 dall’Ufficio del Sottocapo di 
Stato Maggiore del Comando Generale, prorogato nel corso del tempo in relazione alla 
prosecuzione del fenomeno pandemico. 

Preme segnalare che da un riscontro effettuato tra i numerosi iscritti in forza ai vari Reparti 
della Regione lo strumento dello “smart work” non risulterebbe essere utilizzato in modo 
uniforme, anche in identiche situazioni di impiego, sembrerebbe inoltre che in alcune 
occasioni si tenda a voler sostituire il lavoro a distanza alla licenza maturata dai finanzieri 
negli anni precedenti, evenienza che se confermata risulterebbe poco coerente con l’attuale 
quadro normativo ovvero rappresenterebbe un forte elemento di svalutazione dello 
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strumento innovativo a disposizione delle Amministrazioni dello Stato, tra cui la 
Guardia di Finanza. 

Sicuramente opportuna, in questo ambito ed in prospettiva futura, una riflessione sul 
possibile potenziamento delle infrastrutture tecnologiche da remoto che potrebbero fornire un 
nuovo impulso nell’adozione del lavoro a distanza, ponendo altresì le basi per il 
raggiungimento di  una posizione di avanguardia rispetto ad altre realtà similari, con sviluppi 
positivi e quantificabili anche in termini di incremento di produttività.  

2. Relativamente invece alla prevenzione secondaria ed alle connesse misure di 
protezione individuale va evidenziato che fin dalle prima fasi di gestione dell’emergenza il 
Friuli Venezia Giulia, tra i vari Comandi Regionali del Corpo, si è distinto in quanto a 
prontezza di reazione e connessa acquisizione mirata di dispositivi di protezione individuale, 
adeguati a garantire le necessarie misure di protezione al personale in ogni evenienza 
operativa. 

Siamo però costretti a dover segnalare che una recente assegnazione ai Reparti della 
Regione di circa 22.000 mascherine chirurgiche, rinvenienti da una fornitura centralizzata di 
n. 666.350 pezzi (f.n. 28722/5510 in data 02.02.2021 del IV Reparto del Comando Generale 
– Ufficio Commissariato e Armamenti), sembra presentare possibili dubbi sull’effettiva 
capacità filtrante (lotto “FCA Italy”), come risulta da più fonti: si chiede a Codesto Comando 
Regionale di voler adottare i provvedimenti ritenuti opportuni nel garantire, come finora 
avvenuto, l’utilizzo di prodotti conformi alla normativa al personale militare della Regione, se 
del caso sottoponendo a verifica un campione di detta fornitura, ovvero diffondendo 
eventuale nota tecnica con le specifiche del prodotto segnalato, prima di consentirne  
l’effettivo l’utilizzo. 

3. Fermo restando quanto già previsto dal D.V.R. in tema di distanziamento sociale e 
distanza interpersonale, oltre che nel voler raccomandare una maggiore distanza 
interpersonale (non meno di due metri) in tutte quelle situazioni in cui si debba rimuovere la 
protezione respiratoria (es. consumo di caffè, cibi, bevande) e negli spazi comuni, si prega 
codesto Comando Regionale, in relazione alle evidenze scientifiche fin qui note e 
conformemente a quanto chiarito dall’Istituto Superiore di Sanità con propria circolare del 15 
marzo u.s., di voler sensibilizzare ulteriormente tutto il personale, anche quello già 
vaccinato, affinché siano garantite senza soluzione di continuità le misure di prevenzione e 
precauzione da applicarsi nei luoghi di lavoro da parte della popolazione generale, in 
particolare l’uso regolare dei dispositivi di protezione respiratoria, l’igienizzazione 
frequente delle mani, il corretto distanziamento sociale, conformemente al citato 
Documento Valutazione Rischi, garantendo inoltre  la sorveglianza sanitaria eccezionale nei 
casi previsti dalla normativa (art. 83, comma 1 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34). 

Si segnala infine l’opportunità di voler sensibilizzare i responsabili di comando in merito 
all’adozione dello “smart work”  nel caso di richieste avanzate da appartenenti al Corpo con figli 
minori da gestire in didattica a distanza, ciò anche al fine di garantire un uniforme trattamento 
del personale sul territorio regionale a tutela della genitorialità e del benessere psico fisico del 
minore, in quella stessa prospettiva di welfare contenuta nel recentissimo Decreto Legge 22 
marzo 2021 n.41, come pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, cd. “Decreto Sostegni”. 

Confidando in un intervento risolutivo, a disposizione per ulteriori approfondimenti, si porgono  

Cordiali Saluti.  

F.V.G. , lì 26 marzo 2021  

F.to IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE 

Armando Gallucci
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