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AL   COMANDO   REGIONALE   GUARDIA   DI   FINANZA   TRIESTE  
pec:   ts0210000p@pec.gdf.it  
 
AL   COMANDO   PROVINCIALE   GUARDIA   DI   FINANZA   TRIESTE  
pec:    ts0550000p@pec.gdf.it  
 
AL   ROAN   GUARDIA   DI   FINANZA   TRIESTE  
pec:   ts0560000p@pec.gdf.it  
 
e,   per   conoscenza:  
 
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  
 
AL   NUCLEO   PEF   GUARDIA   DI   FINANZA   TRIESTE  
pec:   ts1440000p@pec.gdf.it  
 
AL   REPARTO   T.L.A.   FVG   GUARDIA   DI   FINANZA   TRIESTE  
pec:   ts0520000p@pec.gdf.it  
 
AL   I   GRUPPO   GUARDIA   DI   FINANZA   TRIESTE  
pec:   ts1420000p@pec.gdf.it  
 
AL   II   GRUPPO   GUARDIA   DI   FINANZA   TRIESTE  
pec:   ts1430000p@pec.gdf.it  
 
ALLA   STAZIONE   NAVALE   GUARDIA   DI   FINANZA   TRIESTE  
pec:   ts1020000p@pec.gdf.it  
 
ALLA   COMPAGNIA   GUARDIA   DI   FINANZA   TRIESTE  
pec:   ts1450000p@pec.gdf.it  
 
ALLA   COMPAGNIA   GUARDIA   DI   FINANZA   PROSECCO  
pec:   ts1400000p@pec.gdf.it  
 
ALLA   TENENZA   GUARDIA   DI   FINANZA   MUGGIA  
pec:   ts1090000p@pec.gdf.it  
 
SEGRETERIA   NAZIONALE   SILF  
pec:   segreteriasilf@pec.it  
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OGGETTO:  Misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento  del  diffondersi  del  virus             
COVID-19.   Misure   di   sicurezza   sui   luoghi   di   lavoro.  

 
 
Considerato  che  l’espandersi  del  contagio  da  Covid-19  nel  territorio  regionale           
ingenera  preoccupazione  nella  popolazione  ma,  soprattutto  nei  lavoratori  e  nelle           
famiglie  di  coloro  che  sono  maggiormente  esposti  nelle  azioni  di  contrasto            
all’avanzata   dell’epidemia.  
Riconoscendo  che  la  Guardia  di  Finanza  apporta  un  grande  contributo  nell’azione  di             
contenimento  dei  contagi,  grazie  all’azione  del  personale  impegnato  quotidianamente          
nei   servizi   di   controllo   sul   territorio.  
Questo  Coordinamento  Provinciale  atteso  il  verificarsi  di  casi  di  contagio  tra  gli             
appartenenti  delle  Forze  dell’Ordine,  quale  portatore  degli  interessi  e  delle           
preoccupazioni  dei  lavoratori  in  divisa  della  Guardia  di  Finanza  ritiene  indispensabile            
segnalare  la  necessità  di  nuove  e  maggiormente  incisive  misure  per  evitare  che  il              
contagio  si  diffonda  tra  il  personale,  al  fine  di  preservare  la  loro  incolumità  e               
l’operatività   dei   Reparti.  
 
A  tal  fine,  questa  Organizzazione  sindacale,  per  poter  fornire  un  fattivo  contributo  al              
processo  decisionale  che  riguarda  le  idonee  misure  da  adottare  a  tutela  del             
personale  rappresentato,  anche  attivandosi  direttamente  con  le  Autorità  politiche  e           
amministrative  regionali  e  centrali,  chiede  di  poter  avere  una  quadro  sinottico  della             
situazione   riguardante:  

1. la  consistenza  dei  DPI  (mascherine,  guanti  e  tute)  distribuiti  ai  reparti  distinti  per              
qualità,   per   la   loro   provenienza   (se   acquistati   o   ricevuti   dalla   protezione   civile);  

 
2. la  consistenza  della  distribuzione  di  gel  disinfettanti,  saponi  disinfettanti,  spray           

disinfettanti   ed   altri   presidi   medico-chirurgici;  
 

3. l’eventuale  acquisto  di  termometri  a  distanza  che  possano  consentire  di  verificare            
la  temperatura  del  personale  prima  di  iniziare  il  servizio  o  durante  questo,             
strumenti  quest’ultimi  che  riteniamo  indispensabile  che  siano  acquistati  in  buona           
quantità   per   garantire   la   sicurezza   delle   caserme;  

 
4. il  numero,  distinto  per  Reparto,  di  autorizzazioni  al  lavoro  a  distanza,  di             

autorizzazioni   alla   flessibilità   al   lavoro   e   le   assenze   straordinarie   concesse.  
 
In  relazione  alla  situazione  sanitaria  sorta  presso  il  Nucleo  PEF  di  Palermo  che  ha               
comportato  in  data  01.04.2020  la  collocazione  in  isolamento  fiduciario  dei  tirocinanti            
allievi  ispettori  dell’89°  Corso  assegnati  alla  sede,  si  chiede  di  voler  valutare  con              
l’Autorità  sanitaria  competente  di  adottare  la  medesima  misura  sanitaria  di           
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contenimento  del  contagio  con  i  tirocinanti  dello  stesso  corso  assegnati  in  provincia             
di  Trieste  al  fine  di  assicurare  un  adeguato  margine  di  sicurezza  per  il  personale               
operante.  
 
Questa  Organizzazione  sindacale  ritiene  inoltre  opportuno  che,  in  ragione  della           
continua  esposizione  al  pubblico  durante  i  controlli  COVID-19  di  una  buona  parte  del              
personale,  tutti  i  finanzieri  in  servizio  in  Regione  debbano  necessariamente  essere            
sottoposti  a  tampone  e  test  sierologici  per  accertare  il  contagio  e,  nel  caso,              
intraprendere  repentinamente  idonee  misure  di  salvaguardia  della  loro  salute.  A  tal            
riguardo  questo  Sindacato  si  sta  attivando  autonomamente  per  proporre  tale           
trattamento   sanitario   alle   autorità   politiche   regionali.  
 
In   attesa   di   cortese   riscontro,   si   porgono   distinti   saluti.  

 
Trieste,   4   aprile   2020   
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