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Prot. n. 11/2020 del 24 marzo 2020 

Al      Comando Generale  

della Guardia di Finanza 

        VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S. 

        Viale XXI Aprile, 51 

        00162 Roma 

                                                                          Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

 

Oggetto: Misure per contenimento pandemia - COVID19  

 

Seguito note SILF n. 04/2020 del 24 febbraio 2020, n. 06/2020 del 5 marzo 2020, n. 08/2020 

del 12 marzo 2020. 

 

1. Con le note cui si fa seguito, questa O.S. ha invitato codesto Comando Generale ad 

intraprendere ogni utile iniziativa al fine di mitigare il pericolo di contagio del virus 

“Covid19”. 

2. Si prende atto con favore che sono state tempestivamente impartite direttive di carattere 

straordinario in ordine a molte delle criticità da noi rappresentate: sospensione attività 

operativa non essenziale, sospensione di tutte attività di formazione e post-formazione, 

orario di servizio in deroga, lavoro agile, ecc..     

3. Riscontriamo tuttavia ancora diverse criticità in ordine alla concreta ed omogenea 

applicazione di tali direttive sul territorio. A tal riguardo, si segnala l’esigenza di direttive 

chiare, puntuali e quanto più dettagliate possibile, con riferimento agli istituti del 

lavoro agile e soprattutto della c.d. dispensa precauzionale (particolarmente adatta 

ai Reparti operativi) introdotta dall’art. 87 comma 6 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In 

molti Comandi, infatti, si registra una certa riluttanza all’utilizzo di tali strumenti ed un 

ricorso eccessivo ed irragionevole alla pianificazione di licenza “forzata”. A tal riguardo, 

occorre sensibilizzare tutti i Comandi in ordine all’utilizzo di tali istituti al fine di limitare 

quanto più possibile la mobilità del personale e l’assembramento in ufficio non 

giustificato da reali ed urgenti esigenze di servizio. Azioni, queste, tese a garantire 

la presenza di un contingente di personale prontamente operativo e scongiurare la 

chiusura di interi Reparti o Articolazioni. 

Sempre con riferimento alla modalità di lavoro agile e dispensa precauzionale, si chiede 

di valutare l’opportunità di emanare precise direttive in ordine alla necessità di utilizzare 

tali istituti nei confronti del personale pendolare e più in particolare dei finanzieri che 

rivestono cariche amministrative, anche di carattere emergenziale (es. C.O.C.). 
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4. Ancora diverse criticità ci vengono segnalate con riferimento all’impiego degli 

Allievi e dei Frequentatori dei corsi di formazione. A tal riguardo, si propone di 

valutare l’opportunità di: 

⮚ richiamare gli Ufficiali Allievi del 3°, 4° e 5° anno di Accademia e del corso speciale 

T.L.A., i Marescialli Allievi del 3° anno ed i Finanzieri Allievi inviati in tirocinio a 

supporto dei Reparti e di porli in dispensa precauzionale o in modalità di lavoro 

agile (attività formativa a distanza) presso le proprie abitazioni; 

⮚ emanare puntuali e dettagliate direttive in ordine all’eventualità di porre in modalità 

di lavoro agile (attività formativa a distanza) presso il proprio domicilio tutti gli 

appartenenti al Corpo frequentatori dei corsi di formazione per Ufficiali comparto 

speciale e per Ispettori (comparto ordinario e comparto aeronavale), fatte salve 

eventuali documentate ed eccezionali esigenze di servizio. 

5. Attese le particolari condizioni di promiscuità ed assembramento che comporta il servizio 

su imbarcazioni, nelle quali è, di fatto, quasi impossibile garantire la c.d. “distanza sociale” 

tra il personale, si chiede di valutare l’emanazione di direttive volte a limitare la 

navigazione alle sole operazioni essenziali e non rinviabili e per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento del servizio. In tale ottica, i presidi ai fini del 

mantenimento dell’ordine pubblico in mare, potrebbero essere comunque garantiti 

attraverso l’impego del personale nei porti o lungo le coste, in un contesto di reale 

mitigazione del rischio.  

6. Si invita, infine, a valutare l’opportunità di emanare puntuali direttive al fine di 

neutralizzare le iniziative di taluni Comandi tese a convertire le licenze straordinarie 

concesse per l’accudimento dei figli minori prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 

in congedo parentale straordinario al 50%.    

Con l’occasione, si chiede l’apertura di un tavolo permanente di confronto con questa O.S. 

in ordine alle problematiche connesse alla pandemia da Covid19, al pari della 

rappresentanza militare. 

 

In attesa di un cenno di riscontro, si porgono i più cordiali saluti. 

 

                  Il Segretario Generale 

         Francesco Zavattolo 
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