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AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO  

DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI CINOFILI 

ED A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO 
 

e, p.c. 

ALLA SEGRETERIA  REGIONALE DEL LAZIO 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  
 

Oggetto: aggregazioni estive personale Centro di Coordinamento 

 

Gentile Direttore, 

 

il Decreto Istitutivo del Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili 

N.559/A/1/757.M.16.3.11.36/721 del 6 Febbraio 2008 e ss.mm.ii. prevede all’art.3 comma 3 che 

l’impiego di tale articolazione in attività difformi dalle precipue competenze, possa attuarsi soltanto 

nella necessità di “concorrere in servizi di onore e rappresentanza istituzionale di maggior rilievo, 

nonché all’effettuazione di esibizioni e saggi dimostrativi di elevato contenuto tecnico addestrativo e di 

ampia rilevanza pubblica” 

Fermo restando quindi il coinvolgimento che dovrebbe avvenire solo nei cosiddetti “grandi 

eventi” (Festa della Repubblica, Festa della Polizia, G8, G20, Giubileo, ecc…), il Centro di 

Coordinamento con i suoi specialisti concorre tuttavia da sempre nelle aggregazioni estive e in occasione 

delle più importanti festività con impieghi costanti in tutta Italia, anche in eventi che di certo non sono 

definibili di grande rilievo, ma in tutte le “aggregazioni massive” previste dai piani di rinforzo delle 

varie Questure, nei servizi di O.P. e di controllo del territorio. 

A tal proposito si richiama anche l’art. 7 comma 4 del citato decreto dove è specificato a chiare 

lettere che “il personale specializzato DEVE essere impiegato esclusivamente in compiti attinenti alla 

medesima (specialità) e non può essere distolto per servizi di diversa natura.” 

 Per quanto sopra si chiede alla S.V. di intervenire presso il Servizio Reparti Speciali affinché gli 

appartenenti al Centro siano impiegati esclusivamente in servizi di pattuglia ippomontata o di unità 

cinofile cosi come previsto per la specialità del Centro e per tutte le altre specialità della Polizia di Stato. 

Risultano, quindi, assolutamente immotivate e fuori luogo le richieste di personale non 

specializzato da inviare in rinforzo alle varie Questure  a cui si andrebbero ad aggiungere gli specialisti 

creando grave disagio e sofferenza agli animali assegnati in quanto, inevitabilmente, gli specialisti 

dovrebbero sostituire i colleghi non specializzati inviati in missione. 

Peraltro i colleghi eventualmente impiegabili hanno un’età media superiore ai 50 anni e 

comunque non supererebbero le 9 unità, ma con il loro impiego verrebbe a mancare completamente il 

supporto logistico del Centro e crediamo sia superfluo ricordare alla S.V. le esigenze degli animali da 

addestrare e da curare che costituiscono la mission istituzionale del Centro da Lei diretto. 

Il Centro di Coordinamento è una eccellenza della Polizia di Stato e da sempre fornisce alla 

Polizia di Stato un apporto di altissimo profilo e il COISP non può in alcun modo tollerare uno 

svilimento del Centro e dei suoi appartenenti. 
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