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Prot.50/21/P                                                                                                                      Roma,18 gennaio 2021 
   

Al sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Pres. Bernardo PETRALIA 
Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI 

R O M A 
 

e, per conoscenza, 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
 

R O M A 
 
OGGETTO: Servizio cinofilo del Corpo di polizia penitenziaria – posposta decreto ministeriale. 
 

Si fa seguito a quanto rappresentato da questa Federazione nel corso dell’incontro avvenuto con il 
Direttore Generale del Personale e delle Risorse rispetto alla necessità di ridisegnare un nuovo e più 
funzionale modello del Servizio cinofilo del Corpo di polizia penitenziaria, per inviare l’allegata proposta 
di decreto ministeriale quale fattivo contributo alla sua definitiva stesura, in modo tale da assicurare la 
massima versatilità e la migliore funzionalità del servizio. 

Abbiamo previsto le figure dei responsabili dei distaccamenti e dei coordinatori dei nuclei 
regionali, riservate agli appartenenti al ruolo degli ispettori, senza prevedere particolari qualifiche nel 
ruolo, in quanto persiste e prevale comunque la dipendenza funzionale.  

Per la figura del responsabile del distaccamento abbiamo previsto un appartenente al ruolo degli 
ispettori, a prescindere dal numero dei conduttori, che comunque per assicurare sia l’operatività che la 
fruizione dei diritti soggettivi è di almeno cinque unità di personale, per i seguenti motivi. 

 Il Responsabile del distaccamento gestisce i servizi delle unità cinofile; 

 gestisce i mezzi assegnati alle unità cinofile; 

 orienta la scelta della spesa dei fondi assegnati ai distaccamenti; 

 vigila sulla corretta gestione del servizio (orari, straordinario, personale ecc); 
 concede il nulla osta per la fruizione dei diritti soggettivi del personale; 
 ha in consegna le sostanze stupefacenti e ne è responsabile della gestione; 
 si interfaccia con le varie autorità, sia di polizia che delle diverse istituzioni a livello provinciale e regionale, 

per manifestazioni o collaborazioni interforze ecc; 

tutti compiti che, sicuramente, si addicono ad un ruolo di concetto e non ad un ruolo esecutivo.  

Abbiamo tenuto la figura dell’istruttore, almeno presso uno dei distaccamenti dei vari nuclei 
regionali, in luogo di ogni distaccamento, come previsto dell’attuale decreto. La figura dell’istruttore a 
livello periferico è indispensabile per assicurare il giusto mantenimento addestrativo. Ricordiamo a noi 
stessi che la funzionalità dei cani è subordinata alla qualità dell’addestramento che ricevono, cosa che 
assicura, appunto, l’istruttore. Il cane, come è evidente, è esposto continuamente a innumerevoli stimoli 
esterni che potrebbero squilibrare lo stato di omeostasi sensoriale. Anche per questo una valutazione 
immediata al verificarsi di qualche minimo deficit, l’intervento dell’istruttore si dimostra indispensabile 
proprio per non vanificare e ancor più per tutelare al meglio gli interessi dell’Amministrazione 
Penitenziaria. Attualmente l’intervento degli istruttori del Centro di Addestramento di Asti si limita, 
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mediamente, a due o tre giorni l’anno per distaccamento; forse, per i più esperti, giusto il tempo per fare 
una valutazione circa il grado di efficienza dei cani. Ricordiamo che il personale cinofilo tutto, dopo aver 
conseguito la specializzazione è comunque da ritenersi neofita, pertanto anche per l’inserimento operativo 
delle unità cinofile è necessario il personale istruttore il quale, in virtù della maggiore esperienza e 
capacità professionale, ne può curare il corretto inserimento operativo, accompagnando l’operatore nella 
corretta crescita professionale.    

Riteniamo, altresì, indispensabile la figura dell’istruttore presso il Nucleo Centrale Cinofilo, che 
pare opportuno rammentare costituisce il punto di riferimento per tutti i nuclei regionali. Riteniamo 
improponibile pensare che per fornire un qualificato parere tecnico a fronte di alcune decisioni, lo si 
debba mutuare dal personale in servizio al Centro di Addestramento di Asti, snaturando nel contempo la 
funzione propria del competente ufficio dipartimentale 

L’occasione è gradita per rivolgere cordiali saluti. 
 
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Presidenza e Segreteria Nazionale ‐ Via Crescenzio, 19 ‐ int. 4 ‐ 00193 Roma ‐ Tel 06 01907734 ‐ Mobile +39 3428095479 ‐ Fax 06 01907730  
 Email: segreterianazionale@uspp.it  

Twitter: @USPolPen   Instagram: @uspolpen    Facebook :  USPP Polizia Penitenziaria Sito: www.uspp.it  

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 

 
VISTO l’Articolo 97 della Costituzione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 nr. 309, e successive modificazioni, 

recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.  

VISTO la legge 15 dicembre 1990, nr. 395 e successive integrazioni e modificazioni, recante 

ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; 

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, nr. 443, e successive modificazioni, concernete 

l’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 

dicembre 1990; 

VISTO l’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, nr. 395, che disciplina 

l’istituzione del servizio cinofilo del Corpo di polizia penitenziaria; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 nr. 82 concernente il regolamento 

di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; 

VISTO  il decreto del Ministro della Giustizia 28 gennaio 2004, recante compiti e mansioni degli 

appartenenti ai ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria; 

VISTO  il decreto legislativo 21 maggio 2000, nr. 146, recante misure di adeguamento delle strutture e 

degli organici dell’Amministrazione  penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia 

minorile, nonché  istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia 

penitenziaria, a norma dell’ art. 12 della legge 28 luglio 1999, nr. 266; 

VISTO   l’articolo 6, comma 1, del decreto legge 26 giugno, 2014, n. 92, convertito con la legge 18 

agosto 2014, che ha sostituito la tabella A, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 

30 ottobre 1992, n. 443, con la Tabella 1 allegata al predetto decreto legge; 

VISTA   la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO   in particolare, l’art.8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al 

Governo per la determinazione delle dotazioni organiche delle Forze di Polizia. 
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VISTO   il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante disposizione in materia di revisione dei 

ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 8, comma1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia; 

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 2 marzo 2016, concernente l’individuazione presso il 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria degli  Uffici di  livello dirigenziale non 

generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali 

territoriali ai sensi dell’art. 16 del d.p.cm. 84/2015, nonché l’individuazione dei posti di 

funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrai e periferici dell’amministrazione 

penitenziaria ai sensi dell’art.9 del d. lgs. 63/2006;  

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 17 ottobre 2002, recante l’istituzione del Servizio 

cinofili; 

RITENUTA  la necessità di meglio disciplinare l’organizzazione, le funzioni e i compiti operativi del 

Servizio Cinofilo del Corpo di polizia penitenziari. 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 
1. 1. Il Servizio Cinofilo del Corpo di polizia penitenziaria è così ordinato:  

a)  nucleo centrale cinofilo 

b)  centro di addestramento 

c)  gruppo cinoagonistico di rappresentanza e allevamento 

d) nuclei regionali cinofili, distaccamenti cinofili (conduttore e cane), istruttori di      

                  unità cinofila, addetti alle attività strumentali. 

2. Finalità del servizio è dotare l’amministrazione penitenziaria di un nucleo di personale 

specializzato in interventi volti ad accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari e contrastare i 

tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti o comunque non consentite negli stessi. 

 



 

   

Presidenza e Segreteria Nazionale ‐ Via Crescenzio, 19 ‐ int. 4 ‐ 00193 Roma ‐ Tel 06 01907734 ‐ Mobile +39 3428095479 ‐ Fax 06 01907730  
 Email: segreterianazionale@uspp.it  

Twitter: @USPolPen   Instagram: @uspolpen    Facebook :  USPP Polizia Penitenziaria Sito: www.uspp.it  

 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 2 

 
 
In conformità a quanto previsto dall’art 5 della legge 15 dicembre 1990, nr.395, fermo restando 

l’espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza, le unità 

cinofile possono essere impiegate in altri servizi di polizia o di pubblico interesse per i quali l’intervento 

del cane venga richiesto o si dimostri utile, in conformità a quanto previsto dall’art. 16 secondo e terzo 

comma, della legge 1 aprile 1981,nr.121. 

 

 
Articolo 3 

 

 
Nucleo centrale cinofili, istituito presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento, composto da un 

appartenente al ruolo dei commissari, con funzioni di coordinatore nazionale, un appartenente al ruolo 

degli ispettori in possesso della specializzazione di istruttore di unità cinofile, con funzioni di 

responsabile tecnico nazionale, un appartenente all’area contabile nella figura professionale del ragioniere. 

Il nucleo centrale cinofilo all’occorrenza, si potrà avvalere di un medico veterinario. 

Il nucleo centrale cinofili svolge attività di indirizzo e coordinamento, anche in materia di impiego del 

personale, di acquisto e vendita dei cani, nonché di acquisizione dei beni necessari per l’espletamento 

dell’attività del servizio. 

Su proposta del nucleo centrale cinofili, potranno essere istituiti uno o più centri di addestramento,  

gruppi cinoagonistici di rappresentanza e allevamento, da realizzarsi secondo modalità stabilite con 

provvedimenti del Capo del Dipartimento. 

Il Capo del Dipartimento, con proprio provvedimento determina la sede dei centri suddetti, che devono 

comunque, coincidere con una struttura già appartenente al patrimonio dell’amministrazione penitenziaria. 
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Il nucleo centrale cinofili cura la partecipazione delle unità cinofile a manifestazioni esterne di particolare 

rilevanza nazionale ed i rapporti con altri Enti. 

 

 

 

 

 

 

Articolo 4 

 

Nucleo regionale cinofili, istituito presso l’U.S.T. di ciascun Provveditorato Regionale,  composto da un 

appartenente al ruolo degli ispettori in possesso della specializzazione cinofila con funzioni di 

coordinatore del nucleo regionale cinofilo, dagli istruttori e dalle unità cinofile assegnate alla 

circoscrizione territoriale di competenza, nell’ambito della quale potranno essere istituiti più 

distaccamenti composti da almeno cinque unità oltre il responsabile appartenente al ruolo degli ispettori 

in possesso della specializzazione cinofila. 

Il nucleo regionale cinofili coordina le attività del servizio cinofili nell’ambito territoriale di competenza 

in conformità alle direttive generali e con quelle emanate dal Provveditore regionale. 

Gli istruttori ed i conduttori di cani non possono essere impiegati in compiti diversi da quelli stabiliti per 

la loro specializzazione. 

Articolo 5 

 
Il centro di addestramento cinofili, composto da un appartenete al ruolo dei funzionari con funzioni di 

coordinatore, da un appartenente al ruolo degli ispettori in possesso della specializzazione di istruttore di 

unità cinofile con funzioni di responsabile tecnico, da personale istruttore e addetti alle attività strumentali. 

Il Centro ha il compito di formare le unità cinofile ai fini del conferimento della relativa specializzazione, 

provvede alla formazione degli istruttori nonché alla programmazione di periodici aggiornamenti. 

Svolge, su segnalazione dei nuclei regionali cinofili, il potenziamento tecnico addestrativo alle unità dei 

nuclei regionali, al fine di verificare ed eventualmente potenziarne il livello di efficienza o proporre 

interventi per il miglioramento delle condizioni di impiego e di addestramento. 
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L’approvvigionamento, la distribuzione, l’impiego per finalità addestrative e lo scarico delle sostanze 

stupefacenti o altro materiale necessario sono affidati al Coordinatore del Centro di Addestramento 

Cinofili, che opera secondo le modalità impartite dal Nucleo Centrale Cinofilo. 

 

Articolo 6 

 

Il Gruppo Cinoagonistico, Rappresentanza e Allevamento, composto da un appartenete al ruolo dei 

funzionari con funzioni di coordinatore, che opera secondo le modalità impartite dal Nucleo Centrale 

Cinofilo da un appartenente al ruolo degli ispettori in possesso della specializzazione di istruttore di unità 

cinofile, oltre a competenze tecniche nello specifico settore, con funzioni di responsabile tecnico, da 

personale istruttore e addetti alle attività strumentali. La predetta articolazione ha i compiti di partecipare 

a competizioni cinotecniche, effettuare e curare rappresentanze, manifestazioni o cerimonie pubbliche, 

che richiedano l’impiego delle unità cinofile, allevare secondo le tecniche più all’avanguardia i cuccioli 

necessari al fabbisogno del servizio, socializzarli e educarli per l’avvio all’addestramento specifico. 

Rientra nei compiti del Gruppo curare la formazione del personale da impiegare nella predetta 

articolazione.   

 

Articolo  7 

 

Presso il centro di addestramento cinofilo e presso il gruppo cinoagonistico, rappresentanza e  

allevamento, possono essere previste in relazione al numero di cani, più unita di personale non 

specializzato per lo svolgimento di mansioni strumentali e di supporto, volte a garantire la 

massimizzazione dell'impiego operativo del personale specializzato per favorire il costante 

perfezionamento dei livelli addestrativi. 

Detta figura è ricoperta da personale selezionato in ambito regionale, previo l’emanazione di apposito 

interpello, e superamento della apposita selezione volta ad accertare le attitudini personali necessarie per 

il particolare servizio. 

In caso di esonero a domanda dalla specializzazione, il dipendente potrà essere adibito previo richiesta, 

allo svolgimento della mansione di addetto alle attività strumentali. 
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Sorveglia che i cani siano in buona salute nelle ore in cui il personale cinofilo e assente. 

Coadiuva il personale cinofilo nell’incombenze quotidiane di pulizia e mantenimento dei cani e provvede 

alla cura e al mantenimento degli stessi, in caso di assenza del personale conduttore. 

Svolge funzioni di supporto circa la tenuta del materiale, del mangime, e di tutto quanto e funzionale alla 

buona gestione del servizio. 

 

 

Articolo 8 

 
Il Capo del Dipartimento, individua, nell’ambito del proprio Ufficio, la gestione amministrativa e 

contabile del Servizio cinofilo. 

 

 

 

 

Articolo 9 
 

1.  Ai fini dell’assegnazione del personale da impiegare nel servizio cinofili la Direzione Generale del 

Personale e delle Risorse, bandisce apposito interpello a livello regionale, indicando il numero delle unità 

occorrenti, distinte per ruolo e funzione, in relazione al fabbisogno di ciascun distaccamento, su proposta 

del nucleo centrale cinofili. 

2.  L’interpello è rivolto al personale in servizio nelle circoscrizioni di ogni Provveditorato regionale in 

relazione alla pianta organica prevista nella tabella allegata al presente decreto. 

3. Il personale è ammesso alla selezione se in possesso dei seguenti titoli: 

a) anzianità di servizio di almeno tre anni senza avere riportato un giudizio complessivo inferiore 

a “buono”; 

b) assenza di precedenti disciplinari più gravi della pena pecuniaria; 

c) assenza di infermità fisiche che inficino la conduzione del cane; 

d) sono valutati i titoli inerenti il settore cinofilo.  
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4. Il personale interessato deve dichiarare nell’istanza la propria disponibilità ad essere trasferito senza 

oneri per l’Amministrazione ed a permanere nel servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.  

5. Il personale in possesso dei predetti requisiti è sottoposto a selezione attitudinale da parte di apposita 

commissione. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definiti i contenuti e le modalità di 

svolgimento delle selezioni. 

6. Al termine della selezione la commissione redige graduatoria degli idonei. A parità di punteggio, 

costituisce titolo preferenziale la più giovane età. 

7. Per il personale conduttore, vengono ammessi ad un corso di formazione della durata non inferiore a 

sei mesi gli idonei in numero pari al fabbisogno, mentre il personale istruttore dovrà effettuare un 

ulteriore periodo di specializzazione di ulteriori tre mesi. 

 
Articolo 10 

 
1.  Agli ammessi al corso di formazione, di cui all’ultimo comma dell’art. 9, sono affidati uno o più cani 

per il conseguimento, previo esami, della relativa specializzazione. 

2.  Entro i primi quarantacinque giorni di corso è possibile operare sostituzioni per rinunce o dimissioni. 

3. Durante il corso di formazione vengono effettuate verifiche intermedie dell’apprendimento e 

dell’idoneità al servizio cinofilo. 

4.  L’esito negativo delle verifiche può costituire motivo di esonero dal corso e del conseguente rientro 

presso la sede di provenienza. 

5.  Il corso si conclude con un esame finale per l’accertamento dell’idoneità individuale del personale e 

dei cani, in presenza di una commissione esaminatrice nominata dal Capo del Dipartimento. 

6.  Terminato con successo il corso di formazione e addestramento, il personale  consegue la relativa 

specializzazione e può fregiarsi del particolare distintivo. 

7.  L’unità cinofila viene quindi assegnata alla regione di destinazione. 

 

 

Articolo 12 

 

1.  la partecipazione al corso per istruttori è riservata, solo al personale cinofilo specializzato appartenente 

al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti,  in possesso dei requisiti di cui all’art. 9. 
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2.  Qualora le domande superino in modo consistente le necessità, i richiedenti sono sottoposti a 

preselezione per l’ammissione al corso di formazione al termine del quale si consegue, previo esame, 

l’abilitazione di istruttore di unità cinofile. 

3.  I contenuti e le modalità di svolgimento delle preselezioni sono stabiliti con provvedimento del Capo 

del Dipartimento. 

Articolo 13 

 
1.  Il periodo minimo d’impiego nel servizio cinofili, escluso il personale del ruolo dei funzionari, è di 

cinque anni, incluso il tempo trascorso nella frequenza del corso di addestramento o formazione. 

2.  Al termine di questo periodo il personale può chiedere di essere esonerato dall’incarico.  

3.  L’istanza di esonero volontario dal servizio cinofili deve essere inoltrata al nucleo centrale cinofili, 

con congruo anticipo. 

4.  Il personale appartenente al servizio cinofili può chiedere di essere trasferito ad un nucleo regionale 

cinofilo di gradimento, in relazione alle vacanze organiche nella sede richiesta. 

5.  Al personale cinofilo, fermo restando il periodo minimo di permanenza di cui al comma 1, viene 

riconosciuto un ulteriore punteggio per ogni anno di servizio prestato nella specializzazione, ai fini del 

trasferimento a domanda.  

  

 

 

Articolo 14 

 

I contenuti dei corsi sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria, sentito il nucleo centrale cinofili, a cura dell’Ufficio centrale della formazione e previa 

acquisizione del parere della commissione di cui all’art. 22, 3° comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 

 

Articolo 15 
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È istituita una commissione permanente presieduta dal dirigente dell’ufficio dove è incardinato il nucleo centrale 

cinofilo, composta dal coordinatore del nucleo centrale, dall’istruttore del nucleo centrale, dai responsabili tecnici 

del Centro di Addestramento e del Gruppo di Cinoagonistica di Rappresentanza e Allevamento, i cui compiti sono 

indicati nel Modello Organizzativo e Funzionale.   

 

 

Articolo 16 

 
La dotazione di personale del servizio cinofili del Corpo di polizia penitenziaria è stabilita secondo la tabella 

allegata. 

 

Articolo 17 

L’Amministrazione provvede a garantire la copertura assicurativa mediante stipula di contratto con compagnia di 

assicurazione per danni a persone o cose causati dai cani del Servizio cinofili. 

 

Articolo 18 

(Norme transitorie e finali) 

 

dall’entrata in vigore del presente Decreto, gli attuali coordinatori regionali, appartenenti al ruolo degli ispettori, 

continueranno ad assolvere le proprie funzioni in virtù della pregressa esperienza, previo assenso alla formazione 

per il conseguimento della specializzazione. 

1. Gli attuali responsabili dei distaccamenti appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, che non dovessero 

transitare per effetto della riqualificazione professionale nel ruolo degli Ispettori, rivestiranno il Compito di 

Vice Responsabile. 

2. Il personale già facente parte della specializzazione dei cinofili e da questi estromesso per transito al ruolo 

degli ispettori, è riammesso nel servizio cinofili nella sede precedente, a domanda entro trenta giorni 

dell’entrata in vigore del presente decreto, previa frequentazione di un corso di aggiornamento di quindici 

giorni, da eseguirsi entro sei mesi dell’entrata in vigore  del presente decreto.  

3. Il personale istruttore appartenente al ruolo degli agenti/assistenti, formato prima dell’entrata in vigore del 

presente Decreto, continuerà a svolgere la relativa mansione. 
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4. Nelle more dell’istituzione del Centro di Allevamento, i cani continueranno ad essere acquistati, presso 

allevatori di provata esperienza.  

 

Il presente decreto sarà inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio - RGS per la registrazione. 

 

Roma,   

 


