
 

 

TRASFERIMENTI E ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE NELLA GUARDIA 
DI FINANZA: CONTA ANCORA L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO? 
 

La recente assegnazione di fine corso dei neo Marescialli della Guardia di Finanza 
ripropone l’annosa questione dei trasferimenti di tutto il personale. 

E’ cosa nota - di fatti - che la stragrande maggioranza del personale del Corpo, perlopiù di 
origini centro-meridionali, ha difficoltà, talvolta dopo quasi un trentennio, a fare rientro nella 
propria terra. 

Nonostante ciò, e a fronte di una cronica carenza di personale che affligge i Reparti siti 
nelle Regioni settentrionali, accade nuovamente che un numero importante di neo Ispettori 
sia stato assegnato proprio alle regioni del Sud, con conseguente ed ulteriore saturazione 
della forza organica di quei Reparti, rendendo cosi difficile per i Finanzieri “anziani”, 
ancora una volta, la possibilità di vedere accolta la propria domanda di trasferimento con il 
Piano impieghi nazionale.  

A ciò si aggiunge l’ormai inderogabile necessità di rivedere il sistema di attribuzione dei 
punteggi proprio nell’ambito dello stesso Piano impieghi, laddove un eccessivo peso  
viene riconosciuto alla distanza tra provincia di servizio e quella richiesta, a scapito del 
punteggio riconosciuto, invece, per ciascuno degli anni di servizio del militare richiedente. 

Si consideri poi che a tutto questo si aggiunge il “ruolo” giocato da encomi ed elogi, 
talvolta attribuiti (come riportato in una recente circolare del Corpo in materia) secondo 
una “non sempre riscontrabile omogeneità sotto diversi profili e per le cause più varie”, 
determinando così un ulteriore motivo di penalizzazione per alcuni rispetto ad altri. 

Tutto ciò genera insoddisfazione, malumori, mancanza di motivazione in quel 
personale, e parliamo di diverse migliaia di Finanzieri, che ambiscono a tornare nei 
luoghi di provenienza. 

Alla luce delle problematiche sopra esposte, noi del Sibas Finanzieri riteniamo che i tempi 
siano maturi per una profonda e radicale rivisitazione dello strumento dei trasferimenti. 

Chiediamo che in questa vicenda sia imprescindibile il ruolo, la partecipazione, il 
contributo proprio dei sindacati militari! 

NOI DEL SIBAS FINANZIERI CI SIAMO! E CON NOI TUTTI COLORO CHE HANNO A 
CUORE IL BENESSERE DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA! 
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