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Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF) 

Comitato provinciale di Torino 

Via Pedrotti, 5 – 10152 

mail: torino@silfnazionale.it 

pec: b923195@gpec.legal 

Tel. 334-6268393 

 
Al Comandante Regionale Guardia di finanza Torino 
pec: to0210000p@pec.gdf.it 
 
e, per conoscenza: 
 
Al Comando Provinciale Guardia di finanza Torino 
pec: to0550000p@pec.gdf.it 
 
Al Reparto T.L.A. Piemonte Torino 
pec: to0520000p@pec.gdf.it 
 
Al Centro Addestramento Torino 
pec: to0530000p@pec.gdf.it 

 

Al Comando Generale della Guardia di finanza 

Servizio di Vigilanza 

pec: comando.generale@pec.gdf.it 

 
Al Comando Generale della Guardia di finanza 
VI Reparto - Affari giuridici e legali  
Ufficio relazioni con organismi di rappresentanza e associazioni 
sindacali 
pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

 

OGGETTO: Epidemia Covid19 causata dal Coronavirus 2019-nCov. 

Integrazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi. Istanza di 

annullamento in autotutela ex art. 21nonies, Legge n. 241/1990, e 

di incontro urgente. 

 

 Seguito nostra lettera del 9 marzo 2020 

 

 Questa O.S. è venuta a conoscenza dell’avvenuto aggiornamento del DVR, con 

foglio del 09 marzo 2020 a Sua firma, in qualità di Datore di Lavoro, come da noi 

chiesto con la precedente missiva. 

 

 Rileviamo, tuttavia, che tale aggiornamento è avvenuto senza alcuna consultazione 

preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, contrariamente a 

quanto stabilito dagli artt. 29, 50, 55 e 271 del Dlgs 81/2008; non emergerebbe, 

inoltre, la consultazione del medico competente e del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione. 

  

 Pur comprendendo la contingente situazione emergenziale, non possiamo non 

rilevare che la preventiva consultazione prevista dalla legge sarebbe potuta avvenire 
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agevolmente, anche per le vie brevi ed in poco tempo, per mezzo, ad esempio, del 

collaudato sistema di posta elettronica in uso al personale in questione. 

 

 Ciò premesso, con la presente si formula istanza di annullamento del suddetto 

provvedimento (prot. n. 73444/2020) in quanto adottato in violazione di legge e 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, rinvenibili nella tutela della salute e 

sicurezza di personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici  essenziali  e/o  

di pubblica utilità. 

 

 Inoltre, visto il perdurare della situazione emergenziale legata alla pandemia da 

COVID-19, si rende non rinviabile la costituzione di un tavolo di confronto 

permanente per un appropriato esame e risoluzione delle criticità che il personale 

vive in questi giorni, nonché per la stesura – in tempi rapidi – di un protocollo 

organico e condiviso che definisca le procedure volte al contrasto ed al contenimento 

del diffondersi del COVID-19 in maniera univoca su tutto il territorio provinciale.  

  

 Riteniamo quanto accaduto a Torino circa la positività di uno o due  tamponi, nonché 

la chiusura del Gruppo di Orbassano, fatti gravi che avallano la nostra idea di 

politiche preventive che devono avere carattere di novità, che necessariamente 

coinvolgano tutti quei soggetti che attivamente possono concorrere alla elaborazione 

di un protocollo efficace, tra questi indubbiamente le Organizzazioni Sindacali, oltre 

ai RLS, quali rappresentati della voce di chi in queste ore con estremo sacrificio sta 

operando al fine di salvaguardare la salute pubblica, quale interesse generale e 

preminente.  

  

 Urgono anche per gli operatori e le operatrici della Guardia di finanza, al pari di 

quanto accade per gli altri e le altre lavoratrici, che in piena emergenza 

epidemiologica sono chiamati ad operare per evitare il blocco del sistema Paese, 

provvedimenti più stringenti nei luoghi di lavoro e dotazioni di protezione adeguate 

che riducano al minimo il rischio di contagio, sulle quali è necessario non limitarne 

l’utilizzo, ma soprattutto una diversa organizzazione del lavoro che limiti quanto più 

possibile i rischi di contagio. 

  

 Certi della Sua attenzione alle esigenze e alla salute degli operatori e delle operatrici 

della Guardia di finanza, attendiamo fiduciosi un positivo riscontro alla presente.  

  

 Cordiali saluti.  

 

 Torino, 19 marzo 2020 

 

 

 

IL COORDINATORE PROVINCIALE SILF 

                                    Simone Sansoni 
 

 

IL VICE COORDINATORE PROVINCIALE SILF 

                          Piercarlo Cappellino 


