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Prot. 258/S.G./21            Roma, giovedì 1 aprile 2021 
 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 

ROMA 
E per conoscenza; 

 
Al Vice Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Roberto TARTAGLIA 
ROMA 

 
Al Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

Al Comandante del Nucleo Centrale 
Reparto Cinofili 

Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria 
Dott.ssa Giovanna ZACCARI 

ROMA  
 

Al Provveditore 
per la regione Lombardia 

Dott. Pietro BUFFA 
MILANO 

 
Al Signor Direttore dell'U.S.T 

e del reparto Cinofili Regione Lombardia 
Generale b. Tsfp. Aduo VICENZI 

MILANO 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
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Oggetto: Disfunzioni e anomalie Nucleo Regionale Cinofili - Richiesta chiarimenti. 

  

Preg.mo Presidente ,  

sono giunte numerose segnalazioni alla scrivente Segreteria Generale, in merito ad 

alcune anomalie avvenute al termine delle procedure concorsuali, finalizzate alla 

scelta del Coordinatore Regionale Cinofili per la Lombardia, sembrerebbe che 

l’appartenente al ruolo Ispettori vincitore nella su citata procedura,  non abbia poi 

eseguito all'iter formativo di specializzazione cinofila, sicuramente non per volontà 

dello stesso ma dell’amministrazione che ancora ad oggi non ha provveduto.  

Nel caso specifico, si rappresenta che attualmente il nucleo regionale 

incardinato presso il Prap Lombardo, sia coordinato da un appartenente al ruolo 

ispettori, vincitore di interpello, affiancato da un’altra unità del ruolo, con qualifica 

di sostituto commissario entrambe sprovvisti formazione di specialità. 

Doveroso segnalare che il corso di formazione previsto per la sola figura del 

Coordinatore, avrebbe il carattere dell’obbligatorietà, con durata fino a tre mesi, al 

fine di recepire le conoscenze tecniche utili e obbligatorie per poter assolvere a tale 

servizio d'istituto.  

A tal proposito, si rammenta che il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2002, 

istitutivo del Servizio Cinofili è organizzato in:  

a) Nucleo Centrale Cinofili;  

b) Centro Addestramento Cinofili;  

c) Nuclei Regionali Cinofili articolati in distaccamenti.  

 La norma attuale prevede chiaro i compiti dei ruoli e ove assegnati per 

l’assolvimento delle loro mansioni;  
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 Il M.O.F del 02/12/2020 al punto c) prevede che a capo del 

Distaccamento vi sia un appartenente al ruolo dei sovrintendenti in quanto 

recita “di ogni distaccamento è responsabile un conduttore o istruttore 

appartenente al ruolo dei sovrintendenti. 

 In caso di assenza o impedimento di questo, la responsabilità è 

affidata all’istruttore o conduttore più alto in grado o, a parità di grado, al 

più anziano di servizio.” 

 

 Art 3 comma 2  DM 17 ottobre 2002 prevede che l’Ispettore 

Coordinatore debba prestare servizio presso il Provveditorato in quanto 

espressamente cita” in servizio presso il Provveditorato Regionale”. 

 Orbene stranamente nel Reparto Milanese non solo è anomala la figura 

in pianta stabile dell’Ispettore Coordinatore che ha partecipato 

all’Interpello emanato dal Provveditorato Milanese con prot. 49839/2019 

datato 02 luglio 2019, ove il vincitore accettava il trasferimento senza oneri 

a carico dell’Amministrazione presso il P.R.A.P , ma bensì di una figura 

quale, quella di un Capo Sezione ricoperta da un Sostituto commissario 

oramai da più di un anno. 

 L’Ispettore parrebbe venga impiegato frequentemente in attività 

operative a supporto del personale specializzato, non comprensibile per 

quale motivazione, tra l’altro con degli indennizzi di lavoro straordinario. 

 La Direzione Generale che legge in indirizzo, con nota del 30/10/2014 

recante protocollo 0369906, ha emesso un provvedimento di estromissione 

dal servizio di un Ispettore specializzato, che ha retto in qualità di 

responsabile del distaccamento, un reparto cinofilo per circa 10 anni, con 

la motivazione sotto riportata” l’ulteriore permanenza del dipendente in 

argomento presso codesta sede senza alcun titolo giustificativo, è 
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potenzialmente fonte di responsabilità amministrativa con particolare 

riferimento all’ipotesi di danno erariale”. 

 Sempre lo stesso provvedimento recitava in conclusione che qualora la 

disposizione non fosse adempiuta sarebbe stata fatta una segnalazione alla 

Corte dei Conti.  

  

Tuttavia, tra le indicazioni propedeutiche, stabilite nel D.M, per il corretto 

assolvimento dei compiti istituzionali, è previsto al punto (j), l'obbligo di formare gli 

istruttori ed i "coordinatori" dei nuclei regionali cinofili.   

Ma ancora, è previsto che presso ogni nucleo regionale o distaccamento è 

prevista la figura di un responsabile, conduttore o istruttore, appartenente al ruolo 

dei  sovrintendenti.  

Addirittura, si legge nei DOVERI GENERALI, che il personale, sulla scorta 

degli insegnamenti ricevuti durante la frequenza dei corsi di formazione e 

aggiornamento, deve  porre la massima diligenza nel governo, nell'alimentazione e 

nel perfezionamento addestrativo del cane assegnatogli.  

Per tale motivo, la formazione del personale di Polizia Penitenziaria cinofila è 

il primo e il più significativo passo verso la creazione di una forza di Polizia più 

efficace  e professionale.  

L’attività di formazione, prevista per i vari soggetti del “settore cinofilo ” , 

rappresenta sicuramente  uno degli strumenti più efficaci per il corretto 

assolvimento dei compiti loro assegnati e inscindibili per il delicato servizio di 

prevenzione e repressione dei reati in tema di antidroga, non solo nei luoghi di 

detenzione. Premesso ciò, questa O. S, non può esimersi dal segnalare questa 

anomalia, soprattutto in ragione dei recenti episodi conflittuali, (elevazione di 

infrazioni disciplinari), scaturiti tra il personale ivi operante per analoghe 

situazioni, sorti con molta probabilità da una scarsa conoscenza in materia cinofila, 



 

 

Segreteria Generale - Largo Luigi Daga, 2, 00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071 
email: segreteria-generale@cnpp.it - www.fsa-cnpp.it 

da parte di chi dovrebbe essere formato e deputato a coordinare scientemente una 

unità operativa specialistica.  

Si ricorda che la formazione del personale, da sempre auspicata ed 

incoraggiata, in ogni forma, da parte di questa O.S, è materia prevista dal D.P.R. 

395/95 per la trattazione da parte  della Commissione paritetica Centrale per la 

formazione ed Aggiornamento Professionale.  

La creazione di un corso di specializzazione di tale portata, con impegno 

notevole da parte  della Direzione Generale del Personale che ne gestisce 

frequentatori e contenuti offerti e del Nucleo Centrale Cinofili, dovrebbe essere stato 

oggetto di comunicazione  alle Organizzazioni Sindacali, anche per i paventati 

sviluppi, con analoghe modalità, di futuri corsi  specialistici che sarebbero sempre 

rivolti al personale.  

Si chiede quindi un chiarimento alla sua autorevole persona, sperando che la 

mancata formazione specifica del su citata personale non vada ad inficiare l’attività 

di P.G. svolta dagli stessi in questo lungo periodo di mancata formazione, nonché  

di conoscere quali siano i piani formativi previsti, nell’immediato e prossimo futuro, 

relativi all’ambito cinofilo, soprattutto in riferimento all’obbligatorietà di 

frequentazione degli stessi.  

In mancato riscontro della presente, la scrivente O.S. provvederà a 

formalizzare regolare esposto alla competente Corte dei Conti, per la 

valutazione di un danno erariale parimenti alla nota Dipartimentale sopra 

citata. 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti 

saluti.   

 
        

 
 




