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AL 2° NUCLEO OPERATIVO METROPOLITANO TORINO 
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AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA TORINO 
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sindacali 
pec: rm0010218p@pec.gdf 

 

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus  

COVID-19. Misure organizzative dei processi lavorativi e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. Istanze per lavoro a distanza. 

 

Questa organizzazione sindacale è stata informata dai propri iscritti circa l’anomala 

situazione che si è creata presso codesto Gruppo, in relazione alle istanze relative 

all’oggetto presentate dal personale del dipendente 2° Nucleo Operativo Metropolitano 

Torino. 

Infatti, a quanto pare, le istanze presentate per la settimana dal 30.11.2020 al 

06.12.2020 non sarebbero state accolte, nonostante siano state trasmesse a codesto 

Reparto con il parere favorevole della gerarchia intermedia1. 

Poiché l’adozione di tali modalità di lavoro (peraltro indicate nel DVR di ciascun 

reparto) rientra tra le misure previste sia dal Governo quale modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le Pubbliche amministrazioni, nonché 

dal Comando Generale e Regionale per fare fronte all’epidemia, con l’obiettivo più 

volte ribadito di limitare il più possibile la presenza fisica negli uffici del Corpo, ci pare 

quantomeno inopportuno non dare un formale riscontro a tali istanze. 

 

 

                                                           
1  Comandante di Reparto, di Sezione Operativa, di Squadra Operativa Volante e/o del Capo Sezione 

Comando. 
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Infine, con l’occasione è doveroso sottolineare che, ai sensi dell’art. 18 bis della legge 

241/1990, dell'avvenuta presentazione di istanze deve essere rilasciata 

immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta; invitiamo pertanto ad 

adempiere a tale obbligo di legge, qualora non ancora fatto. 

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

 Torino, 23 dicembre 2020                              

 

 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE SILF 

                                    Simone Sansoni 

 

 

 

 

 

 


