
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri 
SEGRETERIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 

Prot. N. 001/02/2023                                                                                                                          07 marzo 2023 
 
 
AL COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRAMITE PEC TS0210000p@pec.gdf.it  

 
Oggetto: Elezioni Regionali del 02 e 03 aprile 2023. Corretta applicazione della circolare 289086 del 28 

settembre 2017 - “Disposizioni in materia di orario di lavoro”. 
 
Con la circolare in oggetto, in attuazione della normativa contrattuale vigente, sono state uniformate le 
disposizioni che garantiscono ai responsabili di reparto/articolazione la dovuta flessibilità nel fronteggiare 
le esigenze di servizio, ponendo altresì il personale al riparo da improvvise quanto ingiustificate modifiche 
della pianificazione dell’orario di lavoro. 

 
Tra le disposizioni contenute nella citata circolare, risulta esservi la possibilità, da parte dei Comandi di III 
livello, di scegliere il modulo organizzativo (5 o 6 giorni lavorativi) da attribuire alle varie articolazioni dei 
reparti dipendenti, sulla base delle normali esigenze di servizio e non già di eventi sporadici.  

 
Non risulta altresì consentita in alcun modo l’attribuzione di moduli organizzativi diversi per finanzieri 
appartenenti ad una stessa articolazione; d’altro canto, una tale impostazione nell’attribuzione del 
modulo organizzativo è idonea a prevenire disparità di trattamento tra il personale facente parte della 
medesima struttura, si pensi ad esempio alla modifica dei giorni di licenza in capo al singolo interessato. 

 
Un tanto premesso, considerato l’approssimarsi delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile 2023 e in vista 
delle attività di vigilanza ai seggi elettorali, che saranno con ogni probabilità svolte anche da personale del 
Corpo, ad evitare che si assista a rimodulazioni dell’orario di lavoro dei finanzieri impegnati ai seggi, si 
chiede un intervento teso a sensibilizzare ad una conforme applicazione delle disposizioni interne oltre 
che delle norme di natura contrattuale, se del caso ribadendo ulteriormente che non è in alcun modo 
consentito ai comandanti di reparto modificare il modulo organizzativo in occasione delle consultazioni 
elettorali, atteso che:  
1. la competenza del cambio di modulo ricade sul comandante provinciale o equiparato o del 

comandante di reparto stesso se di rango superiore al III livello;  
2. l’eventuale cambio modulo deve essere giustificato da esigenze strutturali e non occasionali, come 

nel caso di specie; 
3. l’eventuale cambio deve essere attribuito a tutta l’articolazione e non solo a singoli finanzieri. 

 
In ultimo si evidenzia che anche le variazioni della programmazione settimanale consentite (es. l’anticipo 
del riposo settimanale) vanno disposte e rappresentate al personale non appena si manifesta l’esigenza 
e, di norma, entro il venerdì precedente con la normale programmazione settimanale. 
 
Auspicando un positivo riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE 

  Armando Gallucci 


