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RIUNIONE SU BOZZA CIRCOLARE SERVIZIO CINOFILO 
 

Oggi 17 Dicembre si è tenuta al Viminale la riunione tra Amministrazione e le OO.SS. 
rappresentative per la discussione della circolare del servizio cinofilo per la quale 
l’amministrazione ha inviato una prima bozza in data 08/04/2019, una seconda bozza in 
data 18/11/2019 e una terza bozza in data 28/11/2019. 
Il Dipartimento era rappresentato dal Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso 
Tecnico e l’AIB ing. Parisi e da vari dirigenti di Area. La discussione si è aperta con 
l’illustrazione generale da parte dell’ Amministrazione sui criteri che il Dipartimento ha 
inteso adottare nella stesura della bozza presentata. 
Quando il CONAPO ha preso la parola ha subito chiarito che è inaccettabile che nel giro di 
pochi giorni dalla presentazione della seconda bozza (nella quale venivano recepite in parte 
le richiesta CONAPO) sia stata ripresentata una nuova bozza modificata (la terza) che non 
prevedeva più, da una parte le ore di straordinario per il personale cinofilo che opterà al 
passaggio ad orario differenziato e dall’altra vedeva un aumento importante dei turni di 
soccorso ordinario da effettuarsi obbligatoriamente (da 20 turni/anno a 20 turni/semestre). 
Vincoli restrittivi dell’Amministrazione verso i quali il CONAPO non risparmia critiche poiché 
non riconoscere le ore necessarie all’espletamento del servizio (e quindi pensare che il 
personale debba mettere a disposizione gratuitamente il proprio tempo libero) va a 
detrimento dell’efficienza e della qualità del servizio steso che viene reso. 
Per questo motivo il CONAPO ha chiesto il ripristino della seconda bozza presentata che 
prevedeva 10 ore di straordinario e 20 turni massimi annui di soccorso ordinario per i 
cinofili che opteranno per il servizio dedicato. Inoltre abbiamo chiesto che nella circolare sia 
fatta chiarezza sulle modalità di raggiungimento delle sedi di nucleo (da effettuarsi in orario 
di servizio) e richiesto che gli organici dei cinofili siano posti in carico alle Direzioni Regionali 
mantenendo la sede di servizio, così da evitare il limite delle 4 UU.CC. per Comando.  
In merito alla procedura di sostituzione del cane il CONAPO ha chiesto che sia prevista la 
possibilità di acquisto da parte del conduttore di un cane nel range dei 6/18 mesi di età, 
questo per meglio capire l’attitudine dell’animale stesso ed abbiamo evidenziato la 
necessità che l’Amministrazione si adoperi per stipulare delle convenzioni con strutture 
ricettive per cani in cui i conduttori possano collocarli in caso di ferie per periodi prolungati 
senza peraltro gravare sul bilancio economico familiare.  
In ultimo il CONAPO ha ribadito la necessità di apportare misure correttive del dlgs 127/18 
al fine di inquadrare i Cinofili come specialisti.  
L’amministrazione si è riservata di accettare le modifiche e verrà prodotta un ulteriore 
bozza. 
Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi di questa vicenda così importante per il futuro 
professionale di tanti colleghi. Il Segretario Generale 
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