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Oggetto:  Alloggiamento appartenenti al Corpo. 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di propri iscritti e 

non, inerenti alle gravose difficoltà in cui versano perlopiù un numero importante di giovani colleghi, 

i quali, al termine del percorso formativo, sussistendone l’obbligo secondo la normativa di comparto, 

si trovano a dover alloggiare presso strutture del Corpo o ad esso in uso, situate talora in zone molto 

distanti dalla sede del reparto di servizio, allorquando qui vi sia carenza o inesistenza di concrete 

possibilità ricettive. 

In queste ipotesi, i giovani Colleghi sono costretti a percorrere, quotidianamente, molta strada per 

raggiungere il luogo di lavoro (anche nell’ordine dei 50 km o comunque di un’ora di viaggio), spesso 

con i propri mezzi, con intuitivi disagi personali ed economici, senza contare lo stress e i rischi che 

comporta il fenomeno del pendolarismo (specie se su gomma). 

Peraltro, è verosimile che la situazione appena descritta sia destinata a crescere col tempo, in funzione 

dell’incremento dei flussi reclutativi. 

Per questi motivi, si ritiene che debbano adottarsi migliori e più adeguate politiche alloggiative, 

evitando nel modo più assoluto sistemazioni particolarmente gravose come quelle descritte che, 

ovviamente, non possono trovare nessuna logica motivazione a sostegno, risultando persino 

potenzialmente lesive della dignità del lavoratore.   

A titolo collaborativo e propositivo, riteniamo che la delicata tematica potrebbe senz’altro trovare 

soluzione anche nel recente Protocollo d’intesa stipulato il 10 agosto u.s. con il M.I.M.S., volto, fra 

l’altro, a sviluppare utili sinergie e snellire le procedure per la “[…] realizzazione dei programmi di 
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potenziamento infrastrutturale” del Corpo1, importantissimo traguardo oggi più facilmente e 

capillarmente raggiungibile grazie alle opportunità connesse alle risorse europee (P.N.R.R., Recovery 

Fund, Next Generation E.U., etc.), attraverso cui rafforzare le politiche alloggiative (e non solo) in 

favore dei Finanzieri, con particolare riguardo a coloro che versano nelle condizioni descritte in 

premessa. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale è certa che il Corpo concorderà sull’esigenza di rivedere tali 

politiche alloggiative e saprà cogliere le opportunità cui si è fatto brevemente cenno sopra, usufruendo 

appieno degli strumenti e delle eccezionali risorse offerte dal particolare momento. 

Certi di un autorevole intervento sul tema, porgiamo distinti saluti. 

 

Roma 28 settembre 2021  

 

                                                           

 

                                                         Il Segretario Generale Nazionale 

                                                       Eliseo Taverna 

     

 

                                                             
1 Prot. 9972 del 10.8.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (al riguardo, cfr. circolare n. 

226990/57 in data 12.8.2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza – IV Reparto – Ufficio Infrastrutture – 

Sezione Tecnica Interventi Infrastrutturali, e allegati). 


