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Prot. n. 08/2020 del 12 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. Lavoro agile, corsi di 

formazione e concreta attuazione delle Direttive del Comando Generale. 

 

Seguito note SILF: 

- 04/2020 del 24 febbraio 2020; 

- 06/2020 del 5 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 

centrali di carattere straordinario, con riferimento alla flessibilità dell’orario di servizio, 

alla concessione della licenza straordinaria ai finanzieri genitori di figli minori in 

particolari situazioni, alla sospensione delle attività operative non urgenti, alla 

rimodulazione degli obiettivi ed alla sospensione delle attività di post-formazione.  

3. In ordine alla concreta applicazione di tali Direttive, stiamo rilevando sul territorio azioni 

disomogenee, non sempre giustificate da reali ed effettive esigenze di servizio. Sotto 

tali profili, questa O.S., tramite le proprie strutture territoriali, segnalerà al 

Comando interessato e per conoscenza a codesto Comando Generale ogni 

eventuale criticità riscontrata, anche al fine di contribuire ad una più corretta ed 

uniforme applicazione delle Direttive medesime.  

4. Particolari criticità ci vengono segnalate nell’ambito delle attività degli Istituti di 

istruzione. Ci risulta, infatti, che nei corsi di formazione attualmente in atto, stiano 
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continuando, seppur con l’adozione di specifiche precauzioni (distanza minima, afflussi 

contingentati, riduzione al minimo dei permessi, divieto di assembramento, ecc.), tutte 

le attività didattiche ed in particolare le lezioni c.d. frontali.  

Con riferimento a tali attività, attesa l’impossibilità di isolare totalmente gli “allievi” 

(contatti con persone esterne nel corso dei permessi e contatti con docenti esterni, 

personale addetto alle pulizie ed alle mense e quadro permanente all’interno degli 

Istituti), questa O.S. chiede di valutare con urgenza l’opportunità di: 

➢ sospendere immediatamente tutte le attività che comportano assembramento: 

lezioni frontali, alzabandiera, mensa collettiva ecc.; 

➢ sostituire la modalità di erogazione delle lezioni c.d. frontale con modalità di 

lavoro agile c.d. “e.learning”;  

➢ organizzare servizi di approvvigionamento dei beni indispensabili e del servizio 

lavanderia tali da non rendere necessaria ed indispensabile l’uscita singola di ogni 

allievo; 

➢ consentire agli allievi frequentatori di corsi c.d. “speciali” di tornare a casa 

per frequentare le lezioni in modalità e.learning dal proprio domicilio e 

contemporaneamente assistere la famiglia, soprattutto in presenza di figli 

minori; sul punto ci risulta che una misura di questo tipo sia già stata adottata con 

riferimento al 20° corso di formazione AA.MM. riservato agli appartenenti al Corpo.  

Attesa l’evidente non essenzialità di questo tipo di attività (soprattutto se per un 

periodo ridotto) e la totale sostituibilità delle stesse con modalità telematiche, si 

tratterebbe, a nostro avviso, di una doverosa applicazione delle norme straordinarie 

emanate dal governo in materia di “smart working”.   

Si rappresenta, che, per quanto ci risulta, provvedimenti simili sono già stati adottati 

dall’Aeronautica Militare e dalla Marina Militare per tutti i corsi di formazione. 

 

                  Il Segretario Generale 

         Francesco Zavattolo 
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