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   Federazione Sindacati Autonomi 

      Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 
    Segreteria Regionale 

      F.S.A.- C.N.P.P.       

 

  Prot. n° 24 /A.M./C.N.P.P. 2020                                                                                                                                
Pisa li, 16/10/20     
                                                                                    

  Al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana 
                                                                                  Dott. Gianfranco DE GESU 

                                                                                                     e-mail: pr.firenze@giustizia.it 
FIRENZE 

                                                                   e p.c. 
 

 
  Al Direzione Generale del Personale e delle Risorse                                                                                                                           

Dott. Massimo PARISI 
 e-mail: direttoregenerale.dgpr.dap@giustizia.it 

  ROMA 
 

Alla Segreteria Generale C.N.P.P. 
Sig. Giuseppe DI CARLO 

e-mail: segreteria-generale@cnpp.it 
ROMA 

 
 

    Oggetto: Istituzione di un Reparto Cinofili - P.R.A.P. Toscana ed Umbria.  
 

Preg.mo Provveditore, 
il giorno 10 Novembre 2020 è fissata presso il D.A.P.,  la riunione sul rinnovo del D.M. 17-10-2002 sul 
servizio cinofili del Corpo di Polizia Penitenziaria, come da GDAP del 14-10-2020 n° 0361563.U. 
Numerose sono le segnalazioni pervenute alla scrivente Segreteria sulla necessità di avere quanto 
specificato in oggetto per il P.R.A.P. Toscana ed Umbria; La invitiamo a sensibilizzare  
l’Amministrazione centrale sulla possibilità di istituire un reparto Cinofili del Corpo di Polizia 
Penitenziaria nel Distretto da Lei diretto che, consentirebbe a tutti i reparti di Polizia Penitenziaria, 
una maggior possibilità di contrasto all’introduzione delle sostanze stupefacenti negli Istituti di pena, 
considerando che, allo stato attuale, risulta l’unico Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria 
a non averlo ancora, nonostante la presenza di ben 16 Istituti Penitenziari in Toscana e 4 in Umbria. 
L’istituzione del distaccamento cinofili, oltre ad essere un forte deterrente,  rappresenta un servizio 
che va ad incrementare la sicurezza e la prevenzione all’introduzione di sostanze non consentite. 
Altro aspetto da non sottovalutare è la crescita professionale del personale del Distretto che, con la 
presenza di un distaccamento, potrà partecipare a futuri interpelli nazionali per conduttori cinofili, 
che purtroppo finora è rimasto sempre escluso.  
In attesa di una Sua valutazione positiva ed un cenno di riscontro , questa O.S. Le porge cordiali saluti. 

 
 

 Il Vice Segretario Regionale Toscana della O.S. C.N.P.P. 
( Angelo Montuori ) 
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