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OGGETTO: Situazione infrastrutturale Reparti alla sede di Tarvisio (UD).  

Questa Organizzazione Sindacale, in relazione a quanto in oggetto, è venuta a conoscenza di 
alcune recenti iniziative tendenti a modificare la destinazione d’uso di alcuni locali presso la sede 
della Compagnia di Tarvisio e del contiguo Soggiorno Montano, allo scopo di consentire il 
trasferimento della Stazione S.A.G.F. dall’attuale sede di Sella Nevea a Tarvisio. 

Un tanto premesso, fermo restando i provvedimenti ordinativi sui quali questa O.S. non intende 
entrare assolutamente nel merito - seppur si reputi opportuno rammentare la presa di posizione 
dell’On. Tatiana Rojc con Atto n. 4-04102 del 23.09.2020 nella seduta n. 259 del Senato - è indubbio 
che le modifiche infrastrutturali che si stiano prospettando destino non poca preoccupazione per i 
possibili negativi effetti di medio-lungo termine e con specifico riguardo sia alle attività di protezione 
sociale svolte presso il Soggiorno Montano che alla corretta attribuzione degli spazi di lavoro del 
personale impiegato alla Compagnia di Tarvisio, ciò ai fini anche del rispetto della normativa inerente 
la sicurezza sul lavoro. 

Sembrerebbe infatti che, allo scopo di corrispondere all’esigenza sopra citata, si stia 
prevedendo di sottrarre spazi importanti al Soggiorno Montano di Tarvisio (l’unica struttura del 
genere nella nostra regione ed una delle poche in ambito nazionale, che risulta essere utilizzata da 
finanzieri di tutta Italia, dalle loro famiglie, inserito nella rete di Protezione Sociale del Corpo), e 
contestualmente si stia pensando di comprimere lo spazio riservato al personale in forza alla 
Compagnia che, giova ricordarlo, risente di un deficit di organico comune purtroppo a molte realtà 
operative del nostro territorio, che prima o dopo dovrà necessariamente essere affrontato. 

Si aggiunga inoltre che, in considerazione della cronica carenza di fondi occorrenti alla corretta 
manutenzione del patrimonio immobiliare della regione, potrebbero determinarsi ulteriori criticità 
nella mancata creazione dei box correttamente attrezzati per le esigenze delle unità cinofile.  

Dispiace ancora una volta di come non si sia voluto avviare un confronto, anche informale, 
sull’argomento, nell’ambito del quale questa Organizzazione Sindacale avrebbe potuto fornire un 
proprio qualificato contributo, trattandosi tra l’altro di andare ad intaccare il benessere del personale 
nel senso più ampio del termine, le cui ricadute si riflettono sovente sugli stessi nuclei familiari.  

Si invita pertanto codesta parte datoriale a voler valutare attentamente l’opportunità ovvero 
l’urgenza di sottrarre spazi utili alle attività svolte dal Soggiorno Montano di Tarvisio, e garantire 
altresì il rispetto delle metrature negli spazi da adibire ad uffici a seguito della movimentazione del 
personale a quella sede, riservandosi questa Organizzazione Sindacale di suggerire, a breve, 
ulteriori proposte atte a migliorare le condizioni di vita dei Finanzieri nelle caserme della regione. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE 

Armando Gallucci 
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