
 
SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI 

Coordinamento Toscana 
 
 
 

AL SIG. 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 - R.O.R.A.S.      ROMA 
pec: rm0010218p@pec.gdf.it  

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL S.I.L.F.  ROMA 
segreteria@silfnazionale.it  

 

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Ulteriori istituti e forme di assenza dal 
servizio connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

1. Un sincero ringraziamento alla S.V. da parte di questa Organizzazione Sindacale, per 
le direttive da Ella impartite con le note n. 85160/2020/560 in data 9 marzo 2020, n. 
90470/2020/16 in data 12 marzo 2020 e n. 108930/2020/16 in data 30 marzo 2020, alla 
luce delle continue e repentine misure volte al contrasto ed al contenimento del 
diffondersi del CoVid-19. Il personale non ha potuto che apprezzare la tempestiva 
introduzione a livello locale, delle Direttive impartite dall’Organo al Vertice, le quali 
hanno introdotto: 

 una maggior flessibilità dell’orario di lavoro; 

 la sospensione delle attività operative non urgenti; 

 l’attuazione delle numerose disposizioni sanitarie previste, anche e nonostante, 
l’elevato e continuo impegno di numerosi militari impiegati nei servizi d’istituto 
connessi all’emergenza. 

2. Si partecipano, però, con viva preoccupazione, al fine di prevenire spiacevoli condizioni 
di pericolo per la salute del personale, le numerose segnalazioni in relazione alla 
sempre più crescente difficoltà da parte dello stesso, di poter procedere al lavaggio e 
alla relativa ed indispensabile sanificazione delle uniformi di servizio utilizzate 
quotidianamente nei servizi di istituto e particolarmente in quelli di interesse di ordine 
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pubblico che, a causa della sospensione degli esercizi che offrono i servizi di lavanderia, 
sono ormai diventati impossibili da eseguire, limitando così le disposizioni volte a 
contenere il contagio, quale priorità assoluta del momento. 

3. Per quanto sopra, questo Coordinamento, pur consapevole dell’enorme sforzo della 
gestione dei dipendenti Reparti, dei materiali impiegati nei vari servizi istituzionali 
necessari a sostenere l’emergenza epidemica CoVid-19, ritiene doveroso 
rappresentare alla S.V., l’opportunità di valutare con estrema urgenza: 

a) la possibilità di autorizzare tutto il personale impiegato nei servizi di ordine pubblico 
c.d. CoVid19 ad indossare le uniformi definite “specialistiche” dall’applicativo in uso 
al Corpo UNIFORMIWEB (cc.dd. T.O.P. tenuta da ordine pubblico e T.O.S. 
tenuta operativa di servizio), più semplici da sanificare mediante lavaggio 
casalingo; 

b) qualora fosse dato ristoro a quanto richiesto al punto sub. a), di interessare il 
magazzino vestiario regionale ad implementare l’approvvigionamento del capo 
operativo in parola, e distribuire, per quanto possibile ed in via straordinaria, quante 
più uniformi da lavoro attualmente disponibili ai militari dipendenti. 

 
Tale richiesta viene avanzata anche in ragione del fatto che i militari accasermati hanno 
maggiori difficoltà ad usufruire degli ordinari servizi di lavanderia.   
 

4. Ben comprendendo l’eccezionalità del momento e le gravose responsabilità che 
ricadono sulla S.V. e su tutto il personale dipendente, questo Coordinamento Sindacale, 
ringraziando per l’attenzione dimostrata, in totale spirito costruttivo e solidarietà al 
personale tutto, evidenzia la disponibilità per ogni utile azione di confronto e leale 
collaborazione. 

 

Si porgono cordiali saluti. 

Firenze, 31 marzo 2020. 

 
 

IL COMITATO DEI COORDINATORI DELLA REGIONE TOSCANA 
Giuseppe Romeo, Roberto Tofanelli, Alessio Basili,  

Alessio Sabelli, Francesco Rosario De Luca. 


