
 
SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI 

Segreteria Nazionale 

Sede Legale: Via Tagliamento n. 9 – 00198 Roma (RM)  
C.F. 96411220583 

      segreterianazionale@sinafi.org  
  segreterianazionale@pec.sinafi.org 
Tel. 0640045376 - Cell. 3292605371 

 
 

Oggetto: Circolare sull’orario di servizio e corresponsione ticket restaurant - Aeroporto Linate. 

 

 

Al Comando Generale della Guardia di Finanza 

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi                              

Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali   

Sezione Relazioni Sindacali                         =Roma=             

Tramite PEC: rm0010218@pec.gdf.it 

 

Al Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza                =Milano=                                                                                                

Tramite PEC: mi0210000p@pec.gdf.it 

 

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza             =Milano= 

Tramite PEC: mi0550000p@pec.gdf.it 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto ripetute doglianze da numerosi iscritti in 

servizio presso l’aeroporto di Linate, concernenti una non piena conformità alle direttive interne 

al Corpo, in merito ai moduli dell’orario di lavoro colà applicati. 

La materia, rientra appieno tra quelle oggetto di contrattazione/concertazione e riveste grande 

attualità e importanza anche sul piano umano, in ragione del fatto che la prestazione lavorativa 

incide quali-quantitativamente sul benessere del personale e sull’equilibrio psicofisico personale, 

familiare e sociale. 

Dalle segnalazioni pervenute, parrebbe, infatti, che sia diuturnamente adottato il seguente 

modulo organizzativo turnario su base settimanale: 7:00/13:00, 13:00/19:00, 19/24, 0:00/7:00. 

Appare evidente la distonia di tale pianificazione rispetto a quanto sancito dalla pertinente 

direttiva1 nel cui incipit sono, peraltro, indicati i sovraordinati riferimenti normativi dei quali 

deve darsi senz’altro recepimento e conto. 

Specificamente, la ridetta direttiva recante (con sufficienza argomentativa già nel titolo), 

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO”, precisa che – salvo casi eccezionali a 

motivarsi adeguatamente e dettagliatamente (come del resto accade ogni qualvolta ci s’imbatta in 

deroghe o “sviamenti” da ciò che rappresenta la “normalità”) – “[…] ai servizi organizzati in 

turni […] si applicherà, generalmente, il modulo organizzativo articolato su sei giorni, 

strutturato su altrettanti turni continuativi giornalieri aventi durata di sei ore”.  

                                                             
1 Cfr. circolare recante “Disposizioni in materia di orario di lavoro” - Atto di approvazione n. 289086/017 in data 28.9.2017 

del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali. 
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È di tutta evidenza, quindi, che l’orario di servizio adottato presso il reparto Linate-aeroporto sia 

non perfettamente in linea con quanto ordinariamente sancito dalla precettistica appena riportata, 

essendo disposti anche turni di sette ore, in luogo di quelli previsti (sei ore).  

Tale situazione, oltre a creare disagi organizzativi al personale, preclude la possibilità di 

maturare il diritto al vitto sul turno 19/24.  

A parere della scrivente O.S., pertanto, la situazione appena tratteggiata sarebbe da considerarsi 

non in linea con la circolare sull’orario di lavoro – laddove non risulti adeguatamente e 

dettagliatamente motivata, circoscritta in un ristretto ambito temporale, nonché previamente 

concordata con tutti gli attori interessati alla vicenda (es. nel caso il reparto si trovasse in 

straordinarie ed eccezionali circostanze tali da rendere questa “non conformità” 

temporaneamente giustificabile) – risultando, allo stato, confliggente con la vigente direttiva che 

non ammette l’adozione di un tale modello organizzativo. 

L’esponente Organizzazione Sindacale ritiene, pertanto, doverosa e proficua ogni efficace e 

mirata iniziativa che si vorrà mettere in campo, affinché anche presso il reparto di Linate-

aeroporto venga ristabilita la corretta e più agevole pianificazione degli orari settimanali di 

servizio, in conformità alle disposizioni di cui alla pertinente direttiva sull’orario di lavoro per il 

Corpo della Guardia di Finanza. 

 

Con l’occasione, facendo seguito alla nostra nota del 23 ottobre u.s., qui integralmente 

richiamata e allegata in calce, è il caso di precisare che le doglianze in narrazione vanno ad 

aggiungersi a quelle già partecipate, fra le quali, rileva quella relativa alla perdurante mancata 

erogazione dei ticket restaurant, pacificamente accordati, invece, al personale operante in reparti 

consimili e con identiche mansioni. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Roma 24 gennaio 2020 

   

 

             

        Il Segretario Generale 

                                                                               Eliseo Taverna  

                                                                 
 


