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Prot. n.19/2020 del 19 giugno 2020 

 

 Al      Comando Generale  

della Guardia di Finanza 

        VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S. 

        Viale XXI Aprile, 51 

        00162 Roma 

                                                                        Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

 

Oggetto: Ripartenza attività dopo emergenza Covid19 - Applicazione misure d.lgs. 

27 dicembre 2020 n. 172/2020  - c.d. “correttivo bis” al riordino  

 

1. Questa O.S. apprezza gli sforzi che Codesto Comando Generale sta compiendo per 

riattivare le procedure reclutative sospese a seguito dell’emergenza da Convid19, con 

particolare riferimento allo scorrimento delle graduatorie 2018 e 2019 per 

l’alimentazione del ruolo di base e alla pubblicazione dei bandi per i concorsi interni da 

Ispettore con procedure semplificate. 

  

2. Atteso che il d.lgs. n. 172/2019 ha sensibilmente rimodulato l’impianto delle carriere 

del personale del Corpo, con particolare riferimento al regime transitorio dei ruoli 

Sovrintendenti e ispettori, e che eventuali ulteriori ritardi nelle procedure di 

avanzamento potrebbero procurare effetti negativi in capo al personale, si chiede 

analogamente a quanto fatto nel settore del reclutamento/addestramento, di elaborare 

direttive idonee a dare impulso, anche con modalità di lavoro alternative compatibili 

con la situazione emergenziale, a tutte le procedure ordinarie e straordinarie di 

avanzamento, comprese le procedure per concorso (a M.A. e LGT). 

 

3. Lo stesso d.lgs. n. 172/2019 ha inoltre previsto misure economiche una tantum che 

dovevano essere corrisposte nel mese di giugno. Dalla consultazione del portale 

NoiPA. è ormai evidente che, per effetto dei ritardi dovuti all’emergenza Covid19, nel 

mese di giugno non sarà corrisposto alcun assegno del genere. Si chiede, quindi, di 

porre in essere ogni utile azione affinché tutte le misure una tantum previste dal 

d.lgs.n, 172/2019 siano pagati con le spettanze del mese di luglio. 

 

In attesa di un cenno di riscontro, si porgono i più cordiali saluti. 

 

                  Il Segretario Generale 

         Francesco Zavattolo 
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