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SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI 

Coordinamento Regionale Toscana 
 
 
 

AL COMANDANTE REGIONALE  
GUARDIA DI FINANZA TOSCANA    FIRENZE 
Gen. D. Bruno Bartoloni 
pec: fi0210000p@pec.gdf.it  

 

  e per conoscenza: 

 
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VI Reparto - Ufficio Relazioni con Organismi  
di Rappresentanza e Associazioni Sindacali  ROMA 
pec: rm0010218p@pec.gdf.it  

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL S.I.L.F.  ROMA 
pec: segreteriasilf@pec.it 
 
 
 

OGGETTO: Uniforme di servizio per il personale impiegato nei servizi di vigilanza. 

 

1. Questa Organizzazione sindacale ha ricevuto, dai propri iscritti, numerose segnalazioni 
riguardo la mancata applicazione di disposizioni afferenti alla tipologia di uniforme da 
utilizzare per taluni servizi istituzionali, con particolare riferimento ai servizi di vigilanza. 

2. Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni, impartite dal Comando Generale – 
Ufficio del Generale Addetto – Sezione Regolamenti Militari con la circolare n. 48284/13 
datata 15/02/2013 e anche recentemente ribadite dal Comando Regionale Toscana in 
occasione delle numerose e puntuali disposizioni diramate quali azioni di contenimento 
della c.d. pandemia COVID-19 nei luoghi di lavoro del personale della Guardia di 
Finanza toscana. 

3. Dalle notizie raccolte presso i reparti è emerso, ad oggi e salvo errori, che, tra i reparti 
dipendenti dal Comando Regionale Toscana, i soli che hanno correttamente disposto 
l’utilizzo della c.d. T.O.S. tenuta operativa di servizio per tutti i relativi dipendenti 
reparti, sono i Comandi Provinciali di Firenze, Grosseto e Massa.  

4. Per gli altri provinciali, l’utilizzo della tenuta operativa per i servizi di vigilanza non è, a 
quanto risulta, completo e sono presenti difformità circa l’uso dell’uniforme che risulta 
non adeguata alla tipologia di servizio attese le citate disposizioni nazionali e regionali. 
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5. Consapevoli degli sforzi che il Comando Regionale Toscana, specialmente in questo 
periodo di particolare impegno connesso all’emergenza sanitaria COVID-19, ha profuso 
per l’approvvigionamento e successiva consegna ai reparti dipendenti dei capi di 
vestiario in rassegna, il comitato dei coordinatori della regione Toscana di questa 
Organizzazione Sindacale ritiene opportuno chiederLe di intervenire nuovamente 
mediante: 

a) la diramazione di ulteriori disposizioni per tutto il personale impiegato nei servizi 
armati di vigilanza che ribadiscano l’utilizzo dell’uniforme definita T.O.S. 
dall’applicativo in uso al Corpo “UNIFORMIWEB”, armonizzando in questo modo 
l’uso della stessa; 

b) la disposizione, per quanto sarà possibile, di un ulteriore piano di distribuzione delle 
uniformi attualmente disponibili al personale operante presso quei reparti che 
dovessero segnalare eventuali carenze e, se nel caso, procedere 
all'approvvigionamento di ulteriori capi del vestiario in rassegna. 

 

6. Questo Coordinamento regionale del S.I.L.F., infine, con spirito collaborativo e 
proattivo, Le rinnova piena disponibilità per ogni utile azione di confronto e 
collaborazione che Ella intenderà avviare. 

 

 

Firenze 24 luglio 2020 

Si porgono cordiali saluti. 
 
 

IL COMITATO DEI COORDINATORI DELLA REGIONE TOSCANA 

Alessio Basili, Alessio Sabelli, Francesco Rosario De Luca 
Giuseppe Romeo, Roberto Tofanelli 

 

 


