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09.03.2021 - INCONTRO CON IL COMANDANTE GENERALE 

 
Preg.mo Comandante Generale, 

La ringrazio a nome dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri per l’interesse, la 

sensibilità e la disponibilità al confronto dimostrata con la convocazione 

odierna. Un segnale importante, sia per il futuro delle relazioni sindacali, che 

per il bene della Guardia di Finanza.  

Crediamo che non sia più rinviabile l’emanazione della norma attualmente in 

discussione al Senato, la quale dovrà definire le competenze delle 

Associazioni e le limitazioni cui saranno soggette, nell’ottica di creare uno 

strumento pienamente idoneo a garantire la tutela del personale. 

Riteniamo urgente e necessario avviare le procedure che prevedono la delega 

sindacale e la conseguente trattenuta stipendiale al fine di rilevare la 

rappresentatività delle associazioni neo costituite. 

In merito alla convocazione odierna, e vista la pandemia in atto, ci limiteremo 

a segnalarLe solo alcune criticità cogenti, emerse dalle nostre Sezioni 

Territoriali e per le quali abbiamo già inviato al Comando Generale apposita 

trattazione: 

•Mancata redazione della Dichiarazione di Lesione Traumatica (DLT) delle 

lesioni contratte per mezzo dell’infezione, nonché del relativo modello c.d. “C” 

(ML/C) per i colleghi risultati positivi al Covid-19. Come segnalato per iscritto 

da questa Organizzazione Sindacale, in data 3 marzo u.s., abbiamo richiesto 

l’autorevole intervento da parte della Direzione di Sanità al fine di 
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sensibilizzare, conformare ed uniformare, alle normative e circolari in materia, 

le procedure amministrative de quibus. 

•La seconda è legata ad aspetti organizzativi della campagna vaccinale, 

avviata su tutto il territorio nazionale per i militari del Corpo. In tale ottica, al 

fine di favorire la massima partecipazione del Personale dipendente, crediamo 

che sia quanto mai opportuno sensibilizzare la competente articolazione 

ratione materiae al fine di fornire indicazioni, di carattere generale, sulla 

disciplina di presenza/assenza da applicare alla giornata di inoculazione della 

dose, che pur essendo su base volontaria, rientra nelle operazioni di servizio. 

•Mancato riconoscimento delle patologie riconducibile a causa di servizio ai 

militari del Corpo, per la generica compilazione degli elementi informativi.  

Signor Comandante Generale, La ringraziamo per questo momento di 

confronto, e ci auguriamo che seguiranno altri momenti per sviluppare 

tematiche e soluzioni che aiuteranno il personale della Guardia di Finanza a 

svolgere in serenità il proprio lavoro. 

 

Il Segretario Generale dell’U.S.I.F. 
 

___________________________________________ 
(Vincenzo PISCOZZO) 


