
 
SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI 

Coordinamento Emilia Romagna 

 
 
 

Al Signor Comandate Regionale 
Guardia di Finanza Bologna. 
Piazza Malpighi 11, Bologna. 
bo02.protocollo@gdf.it 

 

  e, per conoscenza  

Al Comando Generale della Guardia di 
Finanza – VI Reparto – R.O.R.A.S. 
Rm0010218p@pec.gdf.it 

 

a Segreteria Generale SILF 
segreteria@silfnazionale.it 

 

Oggetto: Epidemia CoVid19 – Misure ordinarie e straordinarie in materia di tutela della 
salute nei luoghi di lavoro e dell’attività lavorativa per i militari del Corpo. 
Regione Emilia Romagna. Comunicazione 1/2020. 

1. Un sincero ringraziamento alla S.V. da parte di questa Organizzazione Sindacale, per 
le direttive da Ella impartite 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 immediatamente 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 partecipa, 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 relativa ed 
indispensabile sanificazione delle uniformi di servizio utilizzate quotidianamente nei 
servizi di istituto e particolarmente in quelli di interesse di ordine 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. 
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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 l’uniforme di servizio (c.d. tuta mimetica operativa), più 
semplice da sanificare mediante lavaggio casalingo; 

b) qualora fosse dato ristoro a quanto richiesto al punto 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. Inoltre, come già in riscontro positivo in altri Comuni del territorio Nazionale (vds, 
Ordinanza Comune di Milano prot. 129135-11/03/20), vista la limitazione e riduzione 
drastica dei servizi pubblici (treni e autobus), tenuto conto che i militari del Corpo 
rientrano nel personale della FF.PP., particolarmente impegnate nella gestione 
dell’emergenza, al fine di limitare per quanto possibile lo stesso utilizzo dei citati mezzi 
che favorisco il rischi di contagio, ed agevolare gli spostamenti necessari a raggiungere 
giornalmente le Sedi di servizio (con particolare riferimento a tutti quei Comandi situati 
in aree di zone ZTL o similari), quasi esclusivamente con le rispettive auto private, in 
luogo dei mezzi pubblici solitamente utilizzati, è preghiera di questa O.S., salvo che la 
S.V. non abbia già impartito diposizioni in merito, della necessità di una sempre maggior 
sensibilizzazione verso la dipendente catena di Comando volta ad interagire con finalità 
di cooperazione con gli Enti Locali di riferimento, per la concessione temporanea agli 
operatori appartenenti Corpo: 
a) la libera e gratuita sosta nelle aree a pagamento limitrofe (c.d. strisce blu) ai Reparti 

per le autovetture private; 
b) il libero e gratuito transito all’interno delle aree ZTL indispensabile per giungere ai 

Reparti con le proprie autovetture. 
 

5. 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. 

 

6. Si porgono cordiali saluti. 
 

Bologna, 26 marzo 2020. 

IL COMITATO DEI COORDINATORI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Castelli Stefano, Gambardella Gianfilippo, Giannico Pasquale, Scelsi Leonardo. 
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