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Prot. n. 06/2020 del 05 marzo 2020 

 

 

Al      Comando Generale  

della Guardia di Finanza 

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

        Viale XXI Aprile, 51 

        00162 Roma 

         

                                                                          Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

 

     

Oggetto: Misure per contenimento epidemia  - COVID19. 

 

Seguito nota SILF 04/2020 del 24 febbraio 2020  

  

1. Con la nota cui si fa seguito, questa O.S. invitava codesto Comando Generale ad 
intraprendere ogni utile iniziativa al fine di: 

a. a. garantire la tutela del personale mediante la fornitura di D.P.I. e della puntuale 

informazione in favore degli stessi; 

b. b. consentire l’assolvimento dei diritti/doveri ai finanzieri genitori di figli minori con 

altro genitore impiegato in servizi di prima necessità ricorrendo alla licenza 

straordinaria per gravi motivi documentati (ST2); 

c. contenere il rischio di contaminazione con la sospensione delle attività non urgenti.  

2. A quanto ci risulta, al netto della distribuzione di D.P.I. (costituiti da disinfettante, 

mascherine e guanti) al personale in servizio nelle zone più colpite, l’azione 

dell’Amministrazione è ferma alla generica ed ormai insufficiente Direttiva n. 

54583/2020 in data 22 febbraio 2020 della Direzione di Sanità.  

3. Alla luce degli ultimi tragici sviluppi dell’epidemia e delle conseguenti nuove e più 

severe misure adottate dal Governo e da altre Amministrazioni del comparto sicurezza, 

si chiede di valutare con carattere di urgenza ulteriori disposizioni in ordine: 

a. alla sospensione di tutte le attività non urgenti che comportano il contatto con 

il pubblico o assembramento di numerose unità di personale (esercitazioni al tiro, 

riunioni, cerimonie), compresi i corsi di formazione e di post-formazione periferici 
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e centralizzati caratterizzati dalla concentrazione di molte unità di personale che si 

muovono da tutta Italia; eventualità che consentirebbe anche la sanificazione 

accurata degli istituti di formazione; 

b. alla predisposizione di un’indicazione chiara e centralizzata in ordine alla 

possibilità di accordare licenza straordinaria per gravi motivi documentati (st2) 

a finanzieri genitori di figlio minore, in quanto ad oggi ci risulta che detto beneficio 

è rimesso alla sensibilità dei Comandanti. Al riguardo, in vista dell'emanazione di uno 

specifico Decreto,  si chiede a codesto Comando Generale di farsi portavoce, presso 

il Governo, per trovare soluzioni giuridiche che consentano al personale di 

attraversare questo momento difficile senza ricorre a strumenti che sconfinano 

nell’istituto dell’aspettativa; 

c. alla possibilità di consentire in via eccezionale modalità di lavoro da casa o 

comunque idonee ad evitare al personale pendolare o di viaggiare in condizioni 

che non garantiscono la necessaria protezione dal contagio; 

d. alla limitazione, in quei Reparti dove si sono verificati casi di positività’ (anche 

sospetta), la presenza giornaliera di limitate unita’ di personale per turno, 

esclusivamente per quegli uffici indispensabili al mantenimento delle attività’ 

strettamente operative ed alla chiusura temporanea delle mense agli utenti, 

valutando la somministrazione di sacchetti da asporto o ricorrendo all’utilizzo del 

buono pasto; 

e. alla puntuale e capillare distribuzione di idonei D.P.I. a tutto il personale impiegato 

in servizio ed alla informazione (ex art. 36 D.Lgs. 81/2008) riguardo al rischio 

specifico connesso alla tematica in argomento. Allo stesso tempo si rende 

indispensabile dotare i bagni di prodotti igienizzanti antibatterici in luogo nei normali 

saponi lavamani. 

4. Comprendendo l'eccezionalità’ del momento, questa O.S. resta a disposizione per ogni 

utile azione di confronto, nell’interesse della salvaguardia della salute dei colleghi e del 

bisogno di sicurezza dei cittadini. 

 

 

                  Il Segretario Generale 

         Francesco Zavattolo 
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