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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Bozza di decreto di riorganizzazione dell’assetto dei Servizi Ippomontati e Cinofili della 

Polizia di Stato. 

PARERE  

 
  In relazione alla bozza di decreto in oggetto specificata, trasmessa da codesto Ufficio con nota datata 
28.10.2016 e recante prot. nr. 557/RS/555/RS/01/58/9 - 004498/2016, questa O.S. nell’esprimere un convinto 
parere favorevole, fornisce le osservazioni e richieste appresso indicate.  

In premessa è doveroso rappresentare che il COISP ha sempre sostenuto che il progetto di unificazione 
dei Centri per i Servizi Ippomontati e Cinofili della Polizia di Stato fosse di difficile realizzazione per una serie  
di motivazioni rappresentate con diverse note indirizzate ai vertici del Dipartimento della P.S..                
Pertanto, accogliamo con favore la volontà dell’Amministrazione di riorganizzare l’assetto di due servizi 
specialistici che riteniamo essere settori nevralgici della Polizia di Stato. 

Entrando nel merito della bozza, relativamente alle dotazioni organiche di personale, cavalli e cani               
dei due Centri di Coordinamento e delle Squadre, si osserva quanto segue: 

 CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI CINOFILI 
- Relativamente alla dotazione organica di 45 unità che espletano funzioni di polizia, nella specifica riportata 

nella tabella “A” allegata, “di cui 35 specializzati nei servizi cinofili” riteniamo sia necessario aggiungere   
le seguenti parole “e personale ciniere”; 

- Per le esigenze e la funzionalità del Centro proponiamo di incrementare la dotazione organica di 45 unità 
previste con ulteriori 5 unità appartenenti al personale che espleta attività tecnico-scientifica               
o tecnica. 

 SQUADRE CINOFILI 
A nostro parere la previsione di dotazione organica dei cani non può coincidere con quella del personale                
in forza. Riteniamo infatti che i responsabili delle squadre non debbano essere assegnatari di cani in quanto                
su di essi gravano incombenze e responsabilità legate alla gestione delle squadre medesime. 

 SQUADRA CINOFILA DI PESCARA  
Si chiede di prevedere nelle dotazioni organiche anche personale appartenente al ruolo degli Ispettori               
in analogia a quanto già  previsto per le altre squadre istituite in seno alle Questure. 

 CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO 
- Per le esigenze del Centro proponiamo di incrementare di 10 unità il personale del ruolo Agenti               

e Assistenti ipotizzando un decremento di pari numero del personale che espleta attività tecnico-scientifica 
o tecnica. 

- Si chiede inoltre di prevedere, nella tabella relativa alla dotazione organica, la distinzione delle 14 unità 
che attualmente compongono la squadra agonistica del Centro Nazionale “Fiamme Oro” - Settore 
equitazione, analogamente a quanto già previsto per la dotazione organica della Fanfara a Cavallo. 
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Per meglio far comprendere le ragioni di tale nostra proposta, è doveroso precisare che presso il Centro               
di Coordinamento dei Servizi a Cavallo è in forza la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato               
e la Squadra Agonistica delle Fiamme Oro che costituiscono un cospicuo numero di personale                
non impiegabile per ragioni di specificità negli ordinari servizi d’istituto, operativi ed in quelli di vigilanza 
alla struttura. 

 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELLE SQUADRE IPPOMONTATE E CINOFILE (ART. 8) 
Si propone la riformulazione del comma 3 come di seguito indicato: “In caso di revoca della qualifica 
operativo-professionale il dipendente verrà adibito allo svolgimento di mansioni strumentali e di supporto 
nell'ambito della Squadra”. 
Riteniamo difatti non condivisibile la celata previsione di poter destinare ad altri uffici il personale non più                
in possesso della qualifica operativa-professionale di cavaliere o cinofilo. E’ indubbio che la perdita               
della qualifica operativo-professionale è molto spesso fisiologica a causa dei sopraggiunti limiti di età               
o per l'attività comunque usurante perpetrata, non scevra da elementi di alta pericolosità legata ai servizi 
operativi ed alla gestione dei cavalli e cani, nonché all'esposizione ad ogni sorta di eventi atmosferici,               
per cui non si può consentire di disperdere la professionalità acquisita negli anni attraverso il reimpiego               
in altri settori di quel personale altamente specializzato. 

 

 Certi di trovare piena condivisione da parte di codesto Dipartimento, l’occasione è gradita per porgere 
cordiali saluti. 
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