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                                                               Al Comando Generale della Guardia di Finanza  

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

                                                                                  Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

 

 

Oggetto: mobilità personale I.S.A.F. 

 

Seguito nota n. 14/2021 del 12 maggio 2021. 

 

 

1. La mobilità del personale I.S.A.F. rappresenta senza ombra di dubbio uno degli 

aspetti più delicati ed importanti della gestione del personale. In questo contesto, 

negli ultimi anni sono stati effettuati diversi passi avanti, al fine di conciliare le 

esigenze di servizio con le legittime aspettative del personale. 

 

2. Questa O.S. è ben consapevole che la tematica non può essere affrontata senza 

tener conto di altri aspetti che incidono sul servizio (età e bagaglio professionale del 

personale, esigenze operative del reparto e del territorio, ecc.) e, di conseguenza, 

non intende chiedere misure spot a scopo meramente propagandistico. Riteniamo 

tuttavia utile e doveroso portare all’attenzione del Comando Generale talune criticità 

che, a nostro avviso, andrebbero risolte.  

 

3. Una prima considerazione è di carattere generale e parte dal presupposto che alla 

base delle numerose richieste di trasferimento verso le regioni di origine vi sono 

spesso ragioni di carattere economico e familiare (casa di proprietà, costo della vita 

più basso o genitori che aiutano con i figli, per esempio). Sotto questo profilo si 

chiede di concentrare gli sforzi delle politiche assistenziali e soprattutto 

alloggiative nei territori meno ambiti e più cari.  

 

4. Una seconda riflessione è invece di carattere più tecnico ed è relativa all’incrocio tra 

il piano di impieghi nazionale per bandi e quello c.d. “periferico”. Infatti, mentre il 

primo, a tutela del personale, risulta dettagliatamente codificato, la procedura 

periferica risulta totalmente rimessa alla discrezionalità dei comandi regionali, sia 

nella tempistica (prima o dopo il piano di impieghi centralizzato), sia 

nell’individuazione dei reparti.   

Sul punto, al fine di evitare ogni possibile disparità di trattamento ed evitare frequenti 

rinunce, si propone di stabilire che i piani di impiego periferici debbano essere 

integrati con il piano di impieghi nazionale e che le procedure di trasferimento 

in ambito provinciale dovranno essere avviate successivamente agli esiti dei 

trasferimenti in ambito nazionale secondo il seguente schema:  
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 individuazione dei reparti richiedibili e dei posti disponibili per ruolo; 

 acquisizione delle richieste di reparto provenienti dal personale già in servizio 

presso la provincia e dal personale neo-assegnato dal piano di impieghi 

nazionale; 

 attribuzione di un punteggio ai finanzieri, sulla base di criteri omogenei e 

trasparenti, ad esempio quelli già previsti nel piano di impieghi nazionale, 

depurati del criterio della distanza chilometrica; 

 assegnazione del personale in base ai punteggi ottenuti.   

                   

5. Si ricordano infine le problematiche già segnalate con la nota n. 14/2021 cui si fa 

seguito e tutt’ora irrisolte.   

 

6. Cordiali saluti.  

 

              

              Il Segretario Generale SILF 

         Francesco Zavattolo 
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