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AL SIGNOR QUESTORE DI                                BOLOGNA 
e, pc  
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP        ROMA 

         

OGGETTO: Squadra Cinofili - Orari di servizio e orari di lavoro. 

 Preg.mo Signor Questore, 
 le disposizioni emanate in Questura relativamente agli orari di servizio risalgono al 7 giugno 
2010 che è una data particolarmente lontana dalle attuali dinamiche lavorative, tant’è che forse, si 
dovrebbe riflettere su una eventuale rivisitazione di tali orari, anche per farli conciliare alle esigenze 
personali dei Poliziotti che in nove anni, in non pochi casi, sono pure notevolmente mutate al pari di 
quelle dei vari Uffici. 
 Ebbene, con particolare riguardo alla Squadra Cinofili, l’attuale orario di servizio (8/14 e 14/20 
su 6 gg. settimanali - art. 9, comma 1, lett. a.1 - mentre la domenica 8/14 n.2 persone servizio interno) è 
divenuto di assoluta difficile conciliazione con le esigenze proprie e familiari di tutto il personale 
operativo (il COISP ne rappresenta oltre il 60%), il quale a gran voce ha chiesto la possibilità di 
effettuare la c.d. settimana corta,  in quanto il suo sviluppo orario è più congeniale e funzionale alle loro 
esigenze familiari … senza inficiare - a conti fatti -  quelle, preminenti, lavorative, come più volte 
rappresentato e argomentato a vai livelli da questa Segreteria. 

L’applicazione dell’orario di servizio in regime di settimana corta, specificatamente con orario 
07.00/14.12 e 13.00/20.12 dal lunedì al venerdì, consentirebbe di ottimizzare la funzionalità 
dell’ufficio , assicurando sempre - a turno - anche la presenza di un congruo numero di unità cinofile nel 
fine settimana, a garanzia di una ottima qualità del servizio salvaguardata dall’esperienza e dalla 
professionalità degli operatori specialisti in questione e conseguentemente permetterebbe finanche di 
evitare l’impiego di personale di altri uffici, oggi spesso distolti dai compiti dei settori di appartenenza 
per far da autista all’unico operatore cinofilo sovente comandato nei vari servizi in sede e fuori sede e/o 
nei giorni festivi vista anche l’assoluta mancanza della figura dell’uomo caldo per la squadra di 
Bologna. 

Chiaramente come previsto dal vigente ANQ (a richiesta), un’aliquota di personale della citata 
Squadra Cinofili potrebbe continuare a svolgere l’attuale turnazione oraria di servizio, qualora 
maggiormente conciliante con le sue esigenze. 

Tale articolazione oraria su cinque giorni settimanali, peraltro, garantirebbe l’impiego del 
personale cinofilo anche nei giorni festivi e prefestivi (art. 9, comma 3, ANQ) finanche – lo si ripete – 
rispettando le esigenze familiari e personali. Sarà sufficiente un minimo di “predisposizione al 
cambiamento” e di programmazione, cosa che attualmente è di difficile applicabilità. 

Ciò premesso, la S.V. è pregata di valutare la possibilità di effe:uare un periodo di 
sperimentazione di almeno tre mesi della richiesta articolazione dell’orario di servizio in 
regime di se:imana corta. Ciò Le consentirebbe – ne siamo certi – di verificare Lei stesso la 
convenzione dell’orario richiesto in termini di produ:ività per l’Amministrazione e maggiore 
vicinanza e sensibilità alle esigenze del personale in questione. 

In a:esa di cortese riscontro si porgono distinti saluti. 

	 	  

	 	 Il Segretario Generale Provinciale della Federazione COISP di Bologna 

	 	 	 	 	 Antonio Tomeo
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