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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. 

 

 Visto il perdurare della situazione emergenziale1; alla luce del decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso 8 marzo recante disposizioni e 

misure volte al contrasto ed al contenimento del diffondersi del COVID-19; 

richiamando la circolare 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma 

della Ministra Fabiana Dadone, rivolta alle Amministrazioni Pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2 del dl. lgs. 165/2001, recante ‘Misure incentivanti per il ricorso 

a modalità flessibili allo svolgimento della prestazione lavorativa’, si rappresenta la 

dovuta necessità di agevolare e riconoscere modalità di svolgimento dell’attività 

lavorativa anche in termini di elasticità e flessibilità2, al fine di conciliare la vita 

lavorativa con le necessità personali e di gestione del nucleo familiare. 

  

 Il nuovo contesto sociale, con particolare riferimento a quanto scaturito 

dall’emergenza CODIV-2019, mostra come sia necessario aggiornare le modalità di 

lavoro. 

                                                             
1
 Come opportunamente conclamato con la nota del 25 febbraio 2020 del Comando Regionale 

2
 Vgs circolare n. 71290/2020 del Comando Generale 



  

 Lo smart working è regolato dalla Legge n°81 del 22 maggio 2017, Legge sul Lavoro 

Agile, prevede l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa da remoto, quali computer portatili, tablet e smartphone di ultima 

generazione ed è una modalità che consente di conciliare i tempi di vita e lavoro, 

favorendo nello stesso tempo la produttività del lavoratore, assolutamente 

compatibile con gran parte dei processi lavorativi a carattere “d’ufficio” dell’attività 

della Guardia di finanza3. 

 

 Ribadiamo, inoltre, quanto già chiesto dalla nostra struttura nazionale con lettera del 

5 marzo scorso (che si allega), laddove si renda necessario assentarsi dal lavoro (al 

fine di occuparsi dei figli e delle figlie minori costrette a casa per effetto della 

sospensione dei servizi e delle attività didattiche) e risulti incompatibile rivolgersi a 

processi di lavoro agile, chiedendo facilitazione e uniformità su tutto il territorio 

provinciale in merito al riconoscimento di tali assenze, debitamente motivate, come 

giornate di licenza straordinaria per gravi motivi documentati, come peraltro previsto 

anche dal Comando Generale con radiomessaggio del 7 marzo scorso. 

  

 Risulta inoltre che, alla data odierna, il Datore di lavoro non ha previsto una 

opportuna valutazione del rischio biologico e le conseguenti prescrizioni ed eventuali 

azioni suppletive straordinarie di pulizia e sanificazione degli ambienti lavorativi. 

Sollecitiamo anche in tal senso. 

 

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

Torino, 09 marzo 2020                              

 

 

 

IL COORDINATORE PROVINCIALE SILF 

                                    Simone Sansoni 
 

 

IL VICE COORDINATORE PROVINCIALE SILF 

                          Piercarlo Cappellino 
 

 

 

 

                                                             
3
 Sarebbe anche utile una programmazione dei turni di lavoro differenziando gli orari delle pattuglie, per 

limitarne la presenza simultanea di personale negli uffici, circoscrivendo così il pericolo di contagio. 


