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Prot. n. 4/2022 del 27 gennaio 2022 

 
 
 

                                                                 Al  Comando Generale  

        della Guardia di Finanza  

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

                                                                                    tramite rm0010218p@pec.gdf.it 

        

    

Oggetto: corsi di formazione “Allievi Marescialli” – criticità. 

 

Seguito nota SILF n.1/2022 del 04 gennaio 2022 

 

1. Con la nota cui si fa seguito avevamo, tra l’altro, segnalato l’opportunità di adottare la 

modalità “didattica a distanza” per tutti i corsi di formazione riservati al personale 

già appartenente al Corpo, a seguito dell’impennata di contagi dovuta alla variante 

“omicron”.  

 

2. Apprendiamo che circa la metà dei frequentatori di corso del 22° Corso AA.MM. - prima 

aliquota riservato al personale già appartenente al Corpo è stata rimandata a Reparto 

per seguire il corso do formazione in modalità “didattica a distanza” per ragioni legate 

all’emergenza Covid-19. 

 

3. Pur apprezzando il provvedimento adottato, questa O.S. ritiene che lo stesso: 

 poteva e doveva essere adottato sin dall’inizio del corso; 

 avrebbe dovuto interessare tutti i frequentatori del corso, al fine di evitare 

irragionevoli disparità di trattamento tra i frequentatori.  

 

4. Inoltre, con riferimento al 91° Corso AA.MM. “Cefalonia II” ci viene segnalato che i 

Marescialli Allievi, ancora nella posizione di “ferma volontaria” sono stati “scasermati” 

d’autorità e non gli viene somministrato il trattamento vitto, né sottoforma di mensa né 

sotto forma di “ticket restaurant”.  

 

5. Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede di: 
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 provvedere ad uniformare la modalità di erogazione della didattica (a distanza 

per tutti, in quanto evidentemente non è possibile la didattica in presenza per tutti) 

del 22° Corso  AA.MM. - prima aliquota tra tutti i frequentatori; 

 assicurare il vitto, quanto meno il “primo ordinario”, ai Marescialli Allievi del 91° 

corso “Cefalonia II”, atteso che gli stessi risultano nella posizione di “ferma 

volontaria” e, allo stato, sono costretti ad uscire e rientrare dalla Scuola Ispettori e 

Sovrintendenti per consumare il pranzo, a proprie spese. 

 

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti.  

                   

 

                  Il Segretario Generale 

         Francesco Zavattolo 
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