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Noi crediamo che la sicurezza
dei cittadini sia un bene comune,
che le leggi debbano tutelare
interessi collettivi, che il rispetto
delle norme debba avvenire
per adesione ai principi della
corretta e pacifica convivenza.

La Repubblica italiana è
fondata sul lavoro. Noi siamo
lavoratori in divisa. Il nostro
scopo è promuovere la
diffusione di una coscienza
professionale democratica
e costituzionale fra gli
appartenenti alle Forze
dell’ordine.
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Ci organizziamo in sindacato
secondo quanto previsto
dall’art. 39 della Costituzione
che sancisce la libertà
dell’organizzazione sindacale.
Per noi il sindacato è uno
strumento utile al miglioramento
delle condizioni di lavoro
degli appartenenti alle Forze
dell’ordine, decisivo alla nascita
di un dialogo con i cittadini;
capace di promuovere un
confronto aperto con la società
civile, di partecipare alla
vicenda democratica con le
componenti sindacali degli altri
settori del mondo del lavoro, di
aprire un confronto con le forze
politiche e di dialogare con le
istituzioni democratiche.

Crediamo nelle prerogative
dei nostri compiti. Ci battiamo
per la qualità delle indagini,
per arricchire il patrimonio
collettivo di efficaci strumenti
di lotta all’evasione.
Contemporaneamente, ci
battiamo per la semplificazione
normativa e l’equità fiscale.

Le donne e gli uomini che
fanno parte delle Forze
dell’ordine hanno pari dignità
di fronte alla legge, devono
averla anche nell’esercizio
del loro lavoro. Crediamo che
il trattamento economico
debba essere proporzionato
alle responsabilità e ai rischi.
Ci impegniamo perché la
Guardia di Finanza sia sempre
più un’istituzione moderna,
snella, dinamica, democratica.
Al servizio dei cittadini della
Repubblica.
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MANIFESTO
COSTITUTIVO
DEL SINDACATO
DI BASE
DEI FINANZIERI.

SIAMO FORZE
DELL’ORDINE
DEMOCRATICO.
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Siamo un sindacato moderno che vuole modernizzare la
Guardia di Finanza, con la ferma
volontà di rendere più efficiente
tutto il comparto sicurezza. Il miglioramento della vita interna al
Corpo corrisponde al perfezionamento dei suoi compiti e delle
sue funzioni per il bene comune.
Più democrazia all’interno è garanzia di correttezza formale e
sostanziale verso i cittadini.
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Promuoviamo il benessere
organizzativo, ci battiamo
per la salute e la sicurezza
dei luoghi di lavoro. Vogliamo
favorire le capacità professionali
individuali perché arricchiscano
il sapere collettivo, crediamo
nella formazione di una
leadership competente, in
continuo aggiornamento,
capace di promuovere la
formazione del personale.
Benessere organizzativo
significa migliorare la qualità
delle relazioni interpersonali e
stimolare l’attitudine all’ascolto
dei cittadini.

L’impiego del personale in
funzione di polizia giudiziaria
deve essere subordinato
al rispetto dell’autonomia
e indipendenza della
Magistratura.

Ci battiamo perché le norme
che disciplinano la libertà di
organizzazione sindacale nelle
Forze armate siano più aperte
alla società civile e al mondo
del lavoro. Il sacrificio del
diritto di sciopero deve essere
compensato da un pieno ed
effettivo diritto all’esercizio
dell’attività sindacale, a
cominciare dalla tutela degli
iscritti.

Siamo un sindacato
democratico e di base. La nostra
organizzazione è orizzontale,
non prevede cariche direttive,
non concepisce carriere, non
favorisce distacchi sindacali.
I rappresentanti sono eletti
nell’esecutivo nazionale, formato
dai delegati degli esecutivi
provinciali. La battaglia per la
sburocratizzazione comincia
dallo stesso metodo con cui
scegliamo di organizzarci
in sindacato. Saremo al
fianco dei lavoratori e delle
loro organizzazioni nella
battaglia quotidiana per la
piena applicazione dei diritti
sanciti dalla Costituzione della
Repubblica Italiana.
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