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Prot.400/2021 
Al Capo del Dipartimento 

        Pres. Bernardo Petralia 
 
        Al Direttore Generale del 

Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo Parisi 
  LORO SEDI 

 
Oggetto: Servizio Cinofili antidroga Polizia Penitenziaria.  
 
 
 Sig. Capo del Dipartimento,  

è dall’anno 2019, nel corso della prima riunione di revisione del DM del 2002, che il 
CNPP chiede con convinzione di rivedere l’ormai superata ed oggi non più rispondente in 
termini di efficienza, organizzazione del Servizio Cinofili Centrale, Regionale e Locale, 
soprattutto nella espressione di vertice del Servizio. 
  I fatti di oggi, cioè l’aggressione di un cane in formazione, nei confronti di un operatore 
cinofilo che rischia di perdere un arto inferiore e cui esprimiamo la nostra vicinanza, non può 
farci negare l’evidenza. 
 Siamo a conoscenza che il Capo del Personale, Dott. Massimo Parisi, sta seguendo con 
attenzione la vicenda, ma ora più che mai si avverte forte la necessità di allocare i giusti ruoli 
nelle appropriate sedi e rivedere definitivamente la centralità di alcune figure addette.  

E’ urgente la programmazione e l’esecuzione di un piano di formativo appropriato ed 
unificato alle altre Forze di Polizia, gestito dalla Direzione Generale della Formazione in stretto 
coordinamento con la Direzione Generale del Personale. 

Non è più possibile procedere in autonomia come allo stato attuale, infatti il Servizio 
Centrale e Regionale deve essere composto in tutte le sue articolazioni da personale tecnico 
specializzato.  

Pensiamo, inoltre, che sia fondamentale il potenziamento delle unità presso i 
Distaccamenti e la dislocazione degli stessi in più sedi nell’ambito interregionale di competenza 
(ad esempio, il Distaccamento di Roma con sole 4 unità operative copre Lazio, Umbria, Molise 
e Abruzzo e tra il riposo fisiologico dei quadrupedi e i diritti soggettivi dei conduttori non si 
garantisce nemmeno un intervento ordinario mensile per ogni sede di competenza, stessa cosa 
accade per il Distaccamento di Trani con sole 3 unità che deve coprire la Puglia e la Basilicata, 
ma la realtà è uguale per tutti Distaccamenti del Paese). 

Al fine di evitare che situazioni simili nell’immediato si possano ripetere, questa O.S.  
chiede l’immediato Commissariamento del Centro Addestramento di Asti e del Servizio Centrale 
Cinofili in Roma, con l’avvicendamento del personale allo stato in servizio e incontro urgente, 
possibilmente prima delle ferie estive, con i Vertici dell’Amministrazione - Capo e Vice Capo del 
DAP, DG del Personale e DG della Formazione – in attesa di un cortese cenno di riscontro, 
porgo i miei più cordiali saluti. 
 

Roma, giovedì 29 luglio 2021          


