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Segreteria Generale  

           C.N.P.P. 
  

Roma, martedì 10 novembre 2020 

         

 
Al Sig. Capo del Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria 

(Pres. Bernardo PETRALIA) 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria 

(Dott. Roberto TARTAGLIA) 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

D.A.P. 

(Dott. Massimo PARISI) 

R O M A 

 

 

 

OGGETTO: Rinnovo D.M. del Servizio Cinofili rif. nota GDAP n. 0384643.U del 29 ottobre 

2020 

 

 

 

 Alla luce della bozza del nuovo D.M. relativo al Servizio Cinofili, questa Federazione 

Sindacale nella riunione sindacale odierna ha posto l’attenzione sui seguenti punti: 

 

1. la convalida del Centro Addestramento in seno alla CR di Asti, seppur in parte condiviso in 

ragione dell’investimento effettuato negli anni dall’Amministrazione, non trova totale 

accordo soprattutto riguardo alla struttura ove è stata realizzata, ovvero in una costruzione 

“separata”, al piano rialzato della Sezione Semiliberi, con spazi ristretti e la condivisione 

degli Uffici con il Distaccamento Regionale Cinofili del Piemonte e Valle d’Aosta, anch’esso 

di stanza nella medesima sede. Approfondendo c’è Inoltre da dire che Asti registra un clima 

freddo/umido per diversi mesi dell’anno. Tale clima non appare favorevole alle fasi di 

addestramento che, nei periodi più rigidi, vengono regolarmente sospese, per le difficoltà 

oggettive sia dei cani quanto dei Poliziotti operanti con gli animali. In funzione 

dell’investimento in risorse umane e beni, fatto negli anni dall’Amministrazione e affinché 

nulla vada perduto, sarebbe auspicabile la realizzazione di un altro Centro Addestramento in 

altra zona d’Italia, al Centro o forse ancora meglio al Sud.  
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2. Struttura del Servizio Cinofili, all’art. 2 lettera b, si propone l’inserimento degli Istruttori 

presso i Distaccamenti, con l’obbligo di aggiornamento annuale costante, con la perdita 

della qualifica in assenza di frequenza, presso il Centro Addestramento. Gli Istruttori 

risultano, a nostro avviso, elementi fondamentali per il buon andamento dell’attività operativa 

giornaliera, indispensabili per risolvere nell’immediatezza le problematiche tecniche ed 

addestrative direttamente sul campo.  

3. Struttura del Servizio Cinofili, all’art. 2 lettera e, si propone l’inserimento di non meno di 

tre addetti già specializzati, di qualsiasi ruolo presso il Nucleo Centrale, da reclutarsi in 

prima battuta tra i cinofili che hanno lasciato o sono stati dispensati dal servizio senza 

demerito e/o per interpello a titoli tra i cinofili in servizio attivo, per chi vorrà ricoprire detto 

incarico per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Ci risulta che, allo stato, 

l’unica unità addetta al servizio, si limiti a dare risconto alle missive che giungono dalla 

periferia. Il Servizio Cinofili, quale Ufficio Centrale, deve essere il fulcro dell’operatività  

Nazionale, ovvero deve essere il punto dove convergere ed essere monitorate, le notizie 

riguardanti i ritrovamenti, i metodi di occultamento, le droghe emergenti, ecc. Deve avere i 

contatti diretti e permanenti con la DCSA (Direzione Centrale dei Servizi Antidroga in seno 

al Ministero degli Interni), riguardo le forniture di sostanze stupefacenti per addestramento 

(allo stato ferme da tre anni) e l’aggiornamento quotidiano sui sequestri di sostanze 

stupefacenti nella Nazione, con maggior riguardo di quelle non ancora catalogate, affinché si 

acquisiscano campioni da inviare al Centro Addestramento così da preparare adeguatamente i 

cani. In aggiunta alle unità riportate nell’art. 2, dovrebbe essere quindi inserito 

l’Istruttore Cinofilo al Servizio Centrale, così come è previsto nel Decreto vigente. 

4. Struttura del Servizio Cinofili, all’art.2 lettera f e Organizzazione del Servizio Cinofili 

art.3 lettera a, si propone che il Coordinatore del Nucleo Centrale Cinofili presso il 

Dipartimento sia un tecnico e pertanto un appartenente al Ruolo degli Ispettori già 

specializzato, da reclutarsi in prima battuta tra i cinofili che hanno lasciato o sono stati 

dispensati dal servizio senza demerito e/o per interpello a titoli tra i cinofili in servizio attivo.  

5. Struttura del Servizio Cinofili, all’art.2 lettera g e Organizzazione del Servizio Cinofili 

art.3 lettera a, si propone che il Responsabile del Nucleo Centrale Cinofili presso il 

Dipartimento possa essere un Funzionario del Corpo anche senza la qualifica di Dirigente.   

6. Organizzazione del Servizio Cinofili art.3 lettera b,  si propone che il Centro 

Addestramento sia composto: da un appartenente al ruolo dei Funzionari quale 

Responsabile, dagli istruttori appartenenti al ruolo di Agenti/Assistenti, al ruolo  

Sovrintendenti ed al ruolo degli Ispettori. Negli eventuali casi di impedimento del 

Funzionario, le competenze saranno ricoperte dall’Ispettore istruttore più alto in grado e a 

parità di grado dal più anziano. 

7. Organizzazione del Servizio Cinofili art.3 lettera c,  si propone che al Nucleo Regionale 

Cinofili, costituito presso ciascun Provveditorato, venga assegnato un’appartenente al ruolo 

degli Ispettori già specializzato, da reclutarsi inizialmente tra i cinofili che hanno lasciato o 

sono stati dispensati dal servizio senza demerito e/o per interpello a titoli tra i cinofili in 

servizio attivo.  
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8. Organizzazione del Servizio Cinofili art.3 lettera d, si propone che al Distaccamento 

vengano assegnate le unità cinofile appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti, Sovrintendenti ed 

Ispettori. Non è condivisibile la differenziazione del ruolo tra Ispettori e Sovrintendenti in 

base al numero degli operatori, perché non risultano vi siano allo stato distaccamenti con più 

di 8 unità assegnate. Si deve considerare inoltre che difficilmente nel Territorio esistono 

Uffici e Servizi coordinati da Ispettori con più di venti unità, tranne i Reparti detentivi degli 

Istituti di maggior dimensione.  

9. Selezione e assegnazione del personale conduttore, art. 10 punto 4, si propone 

l’inserimento, tra i titoli di ammissione, del diploma di maturità. 

10. Selezione e assegnazione del personale istruttore, art. 11 punto 3 si propone l’inserimento 

del diploma di maturità quale titolo di accesso. 

11. Selezione e assegnazione del personale istruttore, art. 11 punto 3, lettera b si propone 

l’inserimento degli appartenenti al ruolo degli Ispettori e l’abrogazione dell’età per il ruolo 

Sovrintendenti ed Ispettori da selezionarsi solo dal personale già appartenente al servizio 

cinofili. 

12. Selezione e assegnazione del personale istruttore, art. 11 punto 4, si propone che non 

venga escluso il personale appartenente al ruolo degli Ispettori. 

13. Selezione e assegnazione del coordinatore regionale, art. 12, punto 3, lett.a, si propone 

che venga  ammesso il personale appartenente al ruolo degli Ispettori, già in possesso della 

specializzazione, da reclutarsi preliminarmente tra i cinofili che hanno lasciato o sono stati 

dispensati dal servizio senza demerito e/o per interpello a titoli tra i cinofili in servizio attivo. 

14. Disposizioni transitorie e finali, art.16, punto 3, si propone che i Responsabili dei 

Distaccamenti appartenenti attualmente al ruolo dei Sovrintendenti che rivestano tale 

incarico, continuino ad assolvere alla loro funzione anche in presenza di una progressione di 

carriera nel ruolo degli Ispettori. 

15. Si propone che, in ogni Regione venga istituito un Distaccamento Cinofilo in base al 

numero degli Istituti e Servizi penitenziari esistenti ed alle distanze  che il PRAP di 

competenza copre. 

16. Si propone, alla pari delle Specializzazioni del Servizio di Polizia Stradale e del Servizio 

Centrale Navale, che il Servizio Centrale Cinofili venga incardinato nell’Ufficio X della 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse. 

 

Ad maiora, buon lavoro a tutti, ai prossimi aggiornamenti in attesa delle risposte 
dell’Amministrazione.            
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