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Prot. n. 21/2020 del 14 luglio 2020 

 

Al      Comando Generale  

della Guardia di Finanza 

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

       Viale XXI Aprile, 51 

       00162 Roma 

rm0010218p@pec.gdf.it 

 

 

OGGETTO: Emergenza pandemica COVID-19.  

          Valutazione dello stress lavoro correlato ai sensi dell’art. 28 comma 1 del  

                    D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.. 

          

 

1. L’emergenza pandemica da Covid-19, in un arco temporale piuttosto breve e in 

circostanze caratterizzate da elementi di novità che non hanno precedenti nella storia 

recente, ha sottoposto il personale a diverse fonti di stress che hanno agito 

contemporaneamente, sia sul versante professionale che su quello privato-familiare. Al 

riguardo abbiamo elementi per ritenere che il personale sia stato esposto a notevoli fonti 

di stress, a causa: 

a. dell’osservanza stringente delle numerose procedure di sicurezza (misurazione 

della temperatura corporea, utilizzo dei D.P.I., lavaggio delle mani, pulizia delle 

postazioni di lavoro e delle pattuglie ad ogni cambio turno ecc.) adottate dai Datori 

di Lavoro anche sulla scorta delle indicazioni rese dall’Organo di Vertice e dal 

Governo; 

b. delle tensioni innescate dai “confronti” quotidiani con una società spaventata 

(talvolta sprovvista di adeguati D.P.I.) che in alcuni casi ha riversato nei confronti 

del personal, frustrazione e rabbia, non di rado, sconfinati in aggressioni verbali e 

fisiche; 

c. della preoccupazione costante di contagiare involontariamente i propri affetti più cari 

– possibilità, questa, che ha spinto diversi colleghi a chiedere di essere accasermati 

per tutto il periodo del lock down; 

d. del senso di smarrimento scaturito dalla chiusura totale o parziale dei propri reparti 

di appartenenza; 

mailto:segreteria@silfnazionale.it
mailto:segreteriasilf@pec.it
mailto:rm0010218p@pec.gdf.it


 

 
SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI 

 

SILF via Palestro n. 78, 00185 Roma 
Tel. 06 52978883 email: segreteria@silfnazionale.it – pec: segreteriasilf@pec.it 

 

e. della preoccupazione e la rabbia per aver vissuto direttamente e indirettamente la 

malattia di colleghi, alcuni dei quali ricoverati in terapia intensiva ed altri, purtroppo, 

addirittura deceduti, 

2. Per quanto sopra esposto, ai sensi della circolare n. 21148 del Comando Generale – IV 

Reparto Direzione di Sanità –, capitolo 7 punto 2.1 ove è previsto che  “la valutazione 

deve essere effettuata dal Datore di Lavoro con cadenza non superiore ai 24 mesi e 

comunque ogni qualvolta ne sia segnalata la necessità dalle varie figure che collaborano 

con il Datore di Lavoro fra cui, ad esempio, il Capo Servizio Sanitario, il Medico 

Competente, militari della Rappresentanza Militare…..” questa O.S. ritiene che sia 

opportuno, ora più che mai, sensibilizzare tutti i Comandanti regionali, in qualità di Datori 

di Lavoro1, affinché provvedano, ove non già provveduto, ad effettuare la valutazione in 

parola tenendo in considerazione l’eccezionalità dell’evento e il corredo degli effetti 

specifici, sia a livello di organizzazione che di singolo individuo, lasciati in eredità da una 

crisi pandemica tutt’altro che superata.  

Al riguardo non possiamo sottacere che in virtù dell’eccezionalità dell’evento sia 

opportuno coinvolgere, nel processo di valutazione dello stress, anche le organizzazioni 

sindacali che nell’emergenza in argomento hanno sempre fornito il proprio fattivo e 

costruttivo contributo nei confronti di codesta Amministrazione, anche in funzione di 

armonizzare, uniformare e rendere effettiva l’applicazione sul territorio di tutte laddove 

le diposizioni (di Governo ed interne) volte al contenimento del virus.  

3. L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

                           Il Segretario Generale 

                  Francesco Zavattolo 

 

 

 

 

                                                             
1 ai sensi della Determina n. 270/13 datata 02 gennaio 2013 del Comandante Generale della Guardia di Finanza 
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