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Oggetto: Misure di igiene, prevenzione e contenimento del rischio biologico legato al 

Coronavirus 2019-nCov. 

 

 

Al Comandante Generale della Guardia di Finanza                 = Roma= 

                                                                                                            

Tramite PEC 

 

 

Pregiatissimo Comandante Generale, 
 
la scrivente Organizzazione Sindacale sta ricevendo in queste ore pressanti richieste di 
intervento da parte di numerosi iscritti, ma anche di tanti altri appartenenti al Corpo che 
hanno sollecitato un nostro urgente intervento al fine di richiedere alla S.V. l’attuazione di 
misure straordinarie d’igiene, di prevenzione e di contenimento della trasmissione del 
Coronavirus. 
 
Le misure adottate dal Governo con i noti DPCM e DD.LL. hanno previsto una serie di 
misure volte ad evitare il rischio di trasmissione del virus, ma queste, allo stato, sono state 
recepite solo in parte negli ambienti di lavoro delle FF.PP., delle FF.AA. e del Soccorso o 
sono di difficile attuazione a causa della peculiarità del lavoro svolto, nonché dalla presenza 
massiccia di personale nelle caserme, peraltro in spazi ristretti.  
 
Seppur comprendiamo la difficoltà di attuare misure ancor più drastiche e restrittive, 
soprattutto per un Corpo di Polizia che, come noto, è sempre in prima linea nella gestione 
delle emergenze, riteniamo irrazionale e fortemente deleterio continuare a mantenere 
contingenti di personale, in un numero così elevato, all’interno dei luoghi di lavoro, con il 
rischio di contagio e diffusione incontrollata. 
 
La comunità scientifica, infatti, ha posto alla base delle misure più efficaci per contrastare la 
diffusione del virus, le cosiddette misure di prevenzione, consistenti nell’evitare nel modo 
più assoluto assembramenti, momenti di promiscuità, contatti ravvicinati tra le persone, 
nonché l’attuazione di misure igieniche personali e dei luoghi di convivenza specifiche. 
 



Risultano, peraltro, già contagiati o interessati da misure di prevenzione sanitaria, diversi 
appartenenti al Corpo, non solo tra il personale esecutivo, ma anche con funzioni di 
comando. 
 
La scrivente OO.SS. è consapevole che l’adozione di misure più significative non possono 
essere il mero frutto di scelte autonome della nostra Amministrazione ma necessitano, 
inevitabilmente, di una comunione d’intenti con le altre Forze di Polizia e Forze Armate, 
nonché del placet dell’Autorità politica di riferimento. 
Ciò premesso, con la presente, Le chiediamo, espressamente, di mettere in atto ogni utile 
iniziativa finalizzata a:  
 

1. Sospendere, con effetto immediato, ogni corso di formazione negli Istituti 
d’istruzione, prevedendo, ove possibile, lezioni e-learnig dai propri luoghi di 
residenza; 

2. Attuare, in tutti i reparti del Corpo, misure di alternanza, anche settimanale, della 
presenza della forza organica, anche con funzioni direttive e dirigenziali, al fine di 
ridurre il rischio di contagio e diffusione del virus, nonché di ampliare gli spazi a 
disposizione per poter applicare le misure di contenimento e di prevenzione disposte 
dal Governo; 

3. Ridurre il carico operativo delle attività differibili, gli obiettivi assegnati ai reparti del 
Corpo, nonché procrastinare le aperture di verifiche tributarie, soprattutto, nelle aree 
maggiormente interessate dalla diffusione del virus; 

4. Sospendere/rinviare tutte le attività non operative fuori sede, del personale di ogni 
ordine e grado, che risultino non indispensabili e procrastinabili; 

5. Informare, nel dettaglio, il personale del Corpo che viene inviato nelle aree rosse per 
servizi di O.P o di rimpiazzo/rinforzo nelle attività ordinarie, delle procedure sanitarie, 
di prevenzione e di contenimento da adottare; 

6. Prevedere, con effetto immediato, misure di sanificazione e disinfezione dei luoghi di 
lavoro, delle attrezzature, dei mezzi e degli automezzi utilizzati, soprattutto nelle aree 
particolarmente interessate dalla diffusione del virus. 

 
Certi di un tempestivo intervento nell’interesse collettivo, finalizzato anche a preservare una 
pronta operatività in caso di ulteriori necessità di supporto alle autorità sanitarie, cogliamo 
l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 
 
 
Roma 08 marzo 2020 

  

                                                         Il Segretario Generale 

                                                       Eliseo Taverna 

                                                               


