
 
 
 
 
 
 

SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI 
Segreteria Nazionale 

Via Tagliamento, 9 - 00198 - Roma 
 segreterianazionale@sinafi.org 

segreterianazionale@pec.sinafi.org 
Cell. 3292605371 

 
Al Comando Generale della Guardia di Finanza 

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi 
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali 
Sezione Relazioni Sindacali                = Roma = 

 
Oggetto: Centro Sportivo di Castelporziano –  trasferimento di reparto e problematiche connesse. 
 
La scrivente Organizzazione sindacale, sollecitata da propri iscritti, intende portare all'attenzione 
di Codesto Comando Generale alcune criticità che, inevitabilmente, emergeranno a seguito della 
prevista chiusura dell'intera struttura di Castel Porziano, con il conseguente trasferimento di sede 
del Centro Sportivo FF.GG. al sedime di Villa Spada. 
Questa decisione sta generando, infatti, un clima di incertezza nel personale e nei propri nuclei 
familiari, in quanto tale cambiamento avrà delle forti ripercussioni sulla loro quotidianità, 
considerato che la distanza della nuova sede è ragguardevole e che i mezzi di traporto - quali treni 
e bus - che collegano il litorale con il centro di Roma, non forniscono servizi efficienti a causa delle 
già note problematiche di mobilità capitolina che, inevitabilmente, si sommano alle difficoltà 
legate al traffico imperante.   
Si tenga conto, inoltre, che da quanto risulta a questa O.S., la stragrande maggioranza del 
personale interessato ha già manifestato, da tempo, la volontà di voler permanere in servizio nella 
zona del litorale romano, in quanto da decenni radicato sul territorio unitamente al proprio 
nucleo familiare, nonché auspicato una  pianificazione razionale, fin d’ora, delle assegnazioni 
previste per i Reparti esistenti in quell’area, non solo alla sede di Ostia, ma anche nell’area 
limitrofa, che va orientativamente dal Centro di Aviazione di Pratica di Mare ai Reparti esistenti 
alla sede di Fiumicino, che tenga conto dell’impatto che tale operazione avrà senz’altro su tali 
reparti, al momento della chiusura di Castelporziano. 
Pertanto, dato che il termine del contratto di affitto della sede di Castel Porziano dovrebbe 
concretizzarsi presumibilmente il 31/12/2022 e tenuto conto dell’impatto organizzativo che il 
trasferimento creerà, si chiede a Codesto Comando Generale la possibilità di veicolare, il prima 
possibile - al personale interessato - un flusso informativo chiaro in merito alla tempistica 
ipotizzata per lo spostamento della struttura, nonché sull’eventuale piano di assegnazione o 
riassegnazione, già ipotizzato o ipotizzando, del personale in organico, utile a far meglio  
comprendere i criteri effettivi di gestione delle risorse umane che s’intenderanno adottare. 
In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
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