
SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI

                
Prot. n. 26 del 18 novembre 2021

         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

Seguito foglio n. 39/2019 in data 03 settembre 2019.

OGGETTO: Fenomeno suicidario nella Guardia di Finanza.

1. Le cronache delle settimane scorse hanno riportato la notizia dell’ennesimo suicidio di
un finanziere. Sulla base di quanto noto a questa o.s., sembrerebbe trattarsi del quarto
suicidio  dall’inizio  dell’anno.  Nonostante  l’apertura,  attuata  ormai  da  diversi  anni,  di
specifici sportelli di ascolto psicologico in seno ad ogni Comando regionale del Corpo, i
fenomeni non sono affatto isolati e destano preoccupazione e sgomento tra i lavoratori. 

2. Sulla specifica questione non possiamo non rilevare che a differenza di quanto accade
nell’ambito del Ministero della Difesa e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, che
forniscono puntualmente i dati relativi a tale fenomeno1, codesto Organo di Vertice non
hai mai manifestato la volontà di aprire un confronto con le oo.ss. ormai strutturate tra il
personale. 

La circostanza, a nostro modesto avviso, merita uno sforzo corale e di prossimità con
tutto il personale in servizio attivo: in tale ottica i referenti di questo sindacato dislocati
sul territorio, ben possono avviare tutte quelle attività utili ad arginare possibili momenti
di  disagio,  prima  che  questi  degenerino  nell’isolamento  e  si  concludano
nell’irrimediabile.

3. A tre anni di operatività di questo sindacato, infatti, riteniamo che i tempi siano più che
maturi per aprire un dialogo su di tale argomento, pertanto, si chiede di fornire i dati
relativi ai suicidi del personale degli ultimi 5 anni, specificando:

a. località, età, sesso e grado dei militari deceduti;
b. numero di personale che ha usufruito degli sportelli di ascolto, suddivisi per Comandi

di II livello;

1 Il Ministero della Difesa ogni anno comunica al Senato i numeri dei decessi, suicidi inclusi, mentre i Vertici della Polizia di Stato e 
della Penitenziaria dialogano costantemente con le rispettive organizzazioni sindacali.
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c. se è stata effettuata la valutazione dello stress da lavoro correlato in quelle unità
lavorative  nelle  quali  si  sono  verificati  i  suicidi,  a  mente  dell’art.  28  del  D.Lgs.
81/2008.

4. Mossi dalla convinzione che il suicidio è un fallimento per tutta la comunità, confidiamo
in un positivo accoglimento della presente e auspichiamo che l’Organo di Vertice, vista
la  sensibilità  dimostrata per  le  dolorose scomparse di  colleghi  a  causa del  COVID,
renda  alla  tematica  in  argomento  medesima  dignità,  indipendentemente  dalla
motivazione che ha comportato la perdita della vita di un nostro collega.

Con le più vive cordialità. 

Il Segretario Generale

Francesco Zavattolo
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