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Oggetto: Problematiche connesse con la soppressione delle sezioni AT-PI di Monopoli, Fasano e ed 

Ostuni. 

 

 

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= 

Al Comandante Interregionale per l’Italia meridionale della GdF     = Napoli= 

Al Comandante Regionale Puglia della GdF  = Bari = 

 

Tramite PEC:  

Oggetto: Chiusura delle Sezioni AT-PI di Monopoli, Fasano e Ostuni. 

 

Questa Organizzazione Sindacale, impegnata da sempre nella tutela dei propri iscritti e più in 

generale degli appartenenti al Corpo, in un’ottica di raziocinante collaborazione con l’Autorità di 

Vertice, intende portare all’attenzione delle Autorità in indirizzo il profondo disagio che stanno 

vivendo i colleghi in servizio presso le Sezioni AT-PI di Monopoli, Fasano ed Ostuni, strutture 

prossime alla chiusura in ottemperanza al contenuto della Determinazione n. 365978 datata 19 

dicembre 2022 del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Ordinamento. 

Senza entrare nel merito delle disposizioni contenute nel provvedimento citato, riprese e diramate 

al personale interessato con la nota n. 623708 datata 29 dicembre 2022 a firma del Comandante 

Regionale Puglia, rientranti nelle prerogative insindacabili della P.A, preme sottolineare l’aspetto 

motivazionale ed umano della vicenda che riguarda colleghi con una importante anzianità di età e 

di servizio e che ha, ormai da anni, organizzato la propria vita familiare nel circondario dei rispettivi 

Reparti richiamati. 
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Pur apprezzando l’opportunità fornita dalla citata nota circa la possibilità di un reimpiego nei Reparti 

AT-PI ricompresi nell’ambito del Comando Regionale Puglia, anche in sovrannumero, ove possibile, 

rispetto agli organici previsti  (previa istanza di trasferimento “a domanda” da presentare nel 

periodo 09 – 15 gennaio c.m.), la scrivente  Organizzazione Sindacale ritiene doveroso sottolineare 

come il reimpiego, qualora accolto, nei Reparti AT-PI in una regione così ampia e peculiare, 

costringerà i militari interessati ad importanti e defaticanti forme di pendolarismo, che 

inevitabilmente si ripercuoteranno negativamente sulle realtà quotidiane delle famiglie, realtà 

ormai stabilizzate e che non potevano tenere in conto l’eccezionalità di un provvedimento di 

soppressione come quello di che trattasi, nonché sulla sfera motivazionale del personale e, di 

conseguenza, sulla qualità delle prestazioni lavorative svolte. 

Al fine di limitare al massimo i disagi per i colleghi, peraltro con un’età anagrafica media che si 

attesta intorno ai 45/50 anni, nonché per le loro famiglie e con l’obiettivo di consentire al Corpo di 

continuare ad avvalersi delle professionalità di personale altamente specializzato, la scrivente O.S.  

ritiene fondamentale che i colleghi interessati alla procedura possano poter optare o per 

l’assegnazione ad un Reparto con componente AT-PI il più prossimo possibile all’attuale sede di 

servizio, anche in sovrannumero e  con le connesse “assistenze” economiche  previste, ove 

spettanti, atteso che l’interesse prioritario di sopprimere i reparti è nell’interesse  

dell’Amministrazione e che a nulla può rilevare un assenso/gradimento dell’interessato o, in 

alternativa, che i colleghi medesimi che non intendano essere trasferiti in reparti AT-PI (atteso che 

il più vicino sembra essere distante 30 km) possano essere assegnati ad un Reparto alla sede attuale, 

anche in sovrannumero, previa attivazione della procedura – da accordare – di despecializzazione. 

Nella certezza che le Autorità in indirizzo sappiano ben valutare il fattivo contributo fornito, dalla 

scrivente O.S., portando all’attenzione il delicato aspetto motivazionale e personale degli 

interessati, anche al fine di prevenire inutili contenziosi, nonché bilanciare la delicatezza dei 

provvedimenti che si stanno per assumere nell’interesse del Corpo con le esigenze del personale e 

delle loro famiglie, si porgono cordiali saluti.   

Roma 04 gennaio 2023   

 

Il Referente Interregionale Puglia/Basilicata 

                  Francesco Solitario                                                    

 

 

 

                                            Il Segretario Generale Nazionale 
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