
SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE 

Prot. n. 1/2022 del 04 gennaio 2022

                                                               Al Comando Generale della Guardia di Finanza 

                                                                       VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S. 
                                                                                  Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it

Oggetto: Covid-19. Sviluppi c.d. variante “Omicron”: misure urgenti per mitigazione
del rischio per il personale del Corpo frequentatore di corsi di formazione.

1. Come noto, con l’avvento della c.d. variante  “omicron”, la pandemia da  Covid-19
sta  facendo  registrare  una  massiccia  impennata  di  contagi  che  ha  portato  il
Governo ad emanare conseguenti provvedimenti d’urgenza.

2. Vista la situazione emergenziale in continuo sviluppo, che sta interessando in modo
pressante colleghi e Reparti,  si chiede di valutare con urgenza l’adozione della
modalità della didattica a distanza per tutti i corsi di formazione riservati al
personale già appartenente al Corpo.

3. Al fine di contenere il contagio, l’occasione appare propizia per chiedere a codesto
Organo di Vertice di sensibilizzare, con ogni consentita urgenza, tutti i Datori di
Lavoro, affinché  vengano implementate le sessioni informative  ex art.  36 D.Lgs.
n.81/08 e  venga ribadita la necessità di:

a. utilizzare mascherine di tipo FFP2;
b. areare gli ambienti di lavoro con frequenza;
c. alternare il personale durante i turni di servizio;
d. sanificare gli ambienti di lavoro (inclusi automezzi, imbarcazioni e mezzi aerei)

periodicamente, e comunque ogni volta che si riscontrano  casi di  positività al
virus.

4. Questa  o.s.  comunica,  inoltre,  che   con  separata  trattazione,  che  invieremo  ai
Ministri  competenti,  chiederemo  il  ripristino  dello  lavoro  agile  quale  ulteriore
strumento di mitigazione del rischio. 

5. Con lo spirito di produrre soluzioni condivise, costruttive ed efficaci e nella speranza
che si ponga fine all’atteggiamento ostruzionistico sinora tenuto nei nostri confronti
e nei confronti di tutte le OO.SS. del personale della Guardia di Finanza, rimaniamo
in attesa di una prossima convocazione.  

     
      Cordiali saluti.       

            Il Segretario Generale SILF

         Francesco Zavattolo
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