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OGGETTO:  Squadra Cinofili della Questura di Catania – Necessità di formare ed assegnare un 

conduttore cinofilo antiesplosivo. 
 
 Con circolare telegrafica del 30 dicembre 2009 è stato bandito un concorso per la selezione di               
10 dipendenti da avviare al quindicesimo corso di qualificazione per “conduttori cinofili antiesplosivo”. 

 Tale circolare indicava anche le “sedi a concorso e relative esigenze di organico”, significando che per la 
Squadra Cinofili della Questura di Catania le esigenze di organico nella specialità antiesplosivo erano state 
riconosciute in 3 unità. Tanti erano, difatti, i posti messi a concorso per tale sede. 

Il corso di qualificazione, avviato a distanza di quasi due anni dal bando di concorso, non consentiva 
tuttavia l’assegnazione a Catania delle 3 unità previste in quanto solo in due lo superavano tra quelli che avevano 
concorso per tale sede di servizio. 

Quanto sopra avrebbe dovuto portare l’Amministrazione a prevedere quel posto al successivo concorso 
ma così non è stato. 

Le esigenze di organico della Squadra Cinofili della Questura di Catania sono state chiaramente 
dimenticate dal Dipartimento e ciò è testimoniato dal fatto che la circolare telegrafica dell’11 aprile 2014, con la 
quale è stato bandito un concorso per la selezione di ulteriori 10 dipendenti da avviare al sedicesimo corso           
di qualificazione per “conduttori cinofili antiesplosivo”, non ha previsto alcuna unità per la citata Squadra 
Cinofili di Catania. 

 Ebbene, come segnalatoci dalla nostra Segreteria Provinciale di Catania, l’organico della Squadra 
Cinofili nella specialità antiesplosivo consta di sole due unità operative mentre l’organico previsto dovrebbe 
essere di tre unità. La competenza territoriale nella quale operano i due operatori si estende a tutta la Sicilia 
Orientale e le attività quotidiane, in relazione al protocollo ATF che segna le attività di addestramento e 
mantenimento dei cani antiesplosivo, tendono a creare un costante impiego dei due unici operatori in Squadra; 
questo impiego limita gli operatori nella fruizione dei riposi settimanali, del congedo ordinario e di tutti gli altri 
istituti previsti considerando che, soprattutto nei periodi di festa e di forte impiego operativo (periodo elettorale, 
ecc.) certamente non riescono a soddisfare le esigenze operative e di mantenimento della specialità. 

Ciò stante, si prega codesto Ufficio di intervenire presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, 
affinché la stessa si ricordi di aver essa stessa ritenuto imprescindibile, con la circolare telegrafica relativa al 
suddetto quindicesimo corso, una dotazione di tre unità antiesplosivo per la Squadra Cinofili della Questura di 
Catania, e di sottolineare alla stessa Direzione, conseguentemente ed in relazione alle problematiche prima 
riportate, la necessità di aggiornare il bando di concorso relativo al sedicesimo corso di qualificazione per 
“conduttori cinofili antiesplosivo” aggiungendo una unità da assegnare alla suddetta Squadra Cinofili di Catania. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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