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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 attivazione Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili 

della Polizia di Stato con sede a Ladispoli (RM). 
- PARERE     - 

 
  In relazione alla bozza di decreto in oggetto specificata, trasmessa da codesto Ufficio con nota 
datata 20/06/2017 e recante prot. nr. 555/RS/01/58/8/0022729, questa O.S. nell’esprimere parere 
favorevole fornisce le seguenti osservazioni:  

In premessa è doveroso rappresentare che le dotazioni organiche dell’istituendo Centro di 
Coordinamento di Ladispoli previste dalla tabella allegata al decreto del Capo della Polizia del 
02/10/2012 non sono rispondenti alle effettive esigenze anche in considerazione dei gravosi impegni a 
cui il medesimo Centro sarà chiamato a far fronte.  

Entrando nel merito della bozza, il COISP chiede di apportare alcune modifiche necessarie a 
rendere più rispondenti alle reali esigenze le dotazioni organiche previste dal decreto del 2 ottobre del 
2012: 

• Sarebbe opportuno incrementare di 14 unità la dotazione organica del personale del ruolo Agenti 
e Assistenti, con la previsione di personale specializzato e qualificato, ipotizzando nel contempo 
un decremento del numero previsto del personale che espleta attività tecnico-scientifica o 
tecnica. 

• Riteniamo necessario prevedere nella dotazione organica il medico veterinario della Polizia di 
Stato e di personale con qualifica di infermiere quadrupede e ciniere, anche alla luce del decreto 
legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia in ragione 
del quale viene istituita la figura del medico veterinario della Polizia di Stato. 

• Appare inoltre essenziale prevedere nella tabella organica annessa al decreto del 2012 una 
distinta dotazione organica relativa alle 14 unità che attualmente compongono la squadra 
agonistica del Centro Nazionale “Fiamme Oro” settore equitazione in analogia a quanto già 
previsto per la dotazione organica della Fanfara a Cavallo. 

Per meglio far comprendere le ragioni di tale nostra proposta, è opportuno precisare che presso il 
predetto Centro di Coordinamento è in forza la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato e la Squadra 
Agonistica delle Fiamme Oro. Entrambi hanno in forza un cospicuo numero di personale che per 
ragioni di specificità non è impiegabile nei servizi d’istituto, nei servizi operativi ed in quelli connessi 
alla vigilanza della struttura. I predetti servizi gravano unicamente sul personale ordinario che risulta 
essere sottostimato rispetto alle reali esigenze del Centro. 
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Si evidenzia inoltre la necessità di disciplinare l’impiego del personale in caso di revoca della 
qualifica operativo-professionale di cavaliere o cinofilo, prevedendone i reimpiego in mansioni 
strumentali e di supporto nell'ambito della Squadra.  

Riteniamo difatti non condivisibile la “celata intenzione” da parte di taluni esponenti 
dell’Amministrazione secondo cui 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.  

Al fine di poter disciplinare anche questi aspetti riteniamo urgente e necessario emanare il 
regolamento di attuazione ex art.8 del decreto nr. 559/A/1/757.M16.3.11.36 del Capo della Polizia 
datato 25/01/2008, la cui bozza è stata sottoposta alla valutazione delle OO.SS. il 20/05/2013 con nota 
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., a seguito della quale il COISP ha 
formulato puntuali osservazioni con nota del 02 giugno 2013. Bozza di regolamento lasciata giacere nel 
cassetto di qualche scrivania ministeriale.  
 
 Certi di trovare piena condivisione da parte di codesto Dipartimento della P.S, inviamo cordiali 
saluti. 
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