
 
 

 

                      

Riorganizzazione Servizi Cinofili  
IL S.I.A.P. PRETENDE IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI PRESI DAL DIPARTIMENTO  

 

Dal 2004 il Dipartimento di P.S. ha intrapreso un piano di riassetto dei Servizi 

Cinofili, emanando decreti nel corso degli ultimi anni con i quali ha determinato il 

passaggio delle attività dalla struttura di Nettuno a quella istituita a Ladispoli, già 

ospitante il Centro di Coordinamento per i Reparti a Cavallo. Proprio in virtù di tali 

formali determinazioni, si davano debite rassicurazioni al personale, in previsione di 

dislocare il Coordinamento dei Servizi Cinofili da Nettuno a Ladispoli, dando modo a 

quei colleghi che non avessero voluto o potuto trasferirsi dallo storico centro 

nettunese, di rimanere quantomeno ad assorbimento, istituendo una squadra cinofila. 

Si prevedeva inoltre, a richiesta degli interessati, un loro trasferimento all'Istituto per 

Ispettori, complesso che tutt'ora ospita i cinofili,  oppure ad altra sede vicina di loro 

interesse. Finalmente solo 2 anni fa, un ennesimo decreto ministeriale, sancì 

definitivamente la sorte dei colleghi del Centro di Nettuno. Veniva infatti decretato 

che, in concomitanza della chiusura del Centro di Coordinamento di Nettuno e 

dell’apertura del nuovo Centro di Coordinamento Servizi a Cavallo e Cinofili di 

Ladispoli,  venisse contestualmente istituita una squadra cinofila a carattere speciale, 

composta da 19 Operatori con sede a Nettuno. In tal modo si prevedeva, così come 

per altre analoghe diramazioni cinofile periferiche, la prerogativa, per il personale in 

esubero, di rimanere in questo ristretto nucleo operativo fino al raggiungimento 

dell’età pensionabile. Ma a dispetto di tali risoluzioni, da quanto trapelato da un 

recente incontro tra Sindacati e Vice Capo Vicario Marangoni, attualmente sembra 

verosimile l'emanazione di un ulteriore decreto, a modifica dei precedenti, col quale 

stabilire la completa migrazione del Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili da 

Nettuno a Ladispoli, dando al massimo la possibilità ai colleghi che non intendono 

trasferirsi nel nuovo Centro di essere assorbiti dal Commissariato di P.S. di Anzio. In 

tale contraddittorio contesto, si evidenzia che a Nettuno attualmente prestano servizio 
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29 addetti cinofili tra Ispettori, Sovrintendenti ed Agenti, di cui due hanno chiesto di 

essere posti in quiescenza il prossimo anno. Altresì dal 2012 sono stati assegnati 5 

Operatori, 3 del ruolo Agenti/Assistenti e 2 del ruolo Ispettori, mentre altri colleghi, 

che nel frattempo avevano inoltrato domanda di trasferimento presso altri adiacenti 

Uffici dell’Istituto di Nettuno, revocavano tale istanza, avendo ricevuto 

rassicurazione circa la loro inamovibilità vista l’istituzione di una Squadra Cinofila 

nella stessa sede. Noi del S.I.A.P. comprendiamo bene che negli ambienti prefettizi 

del Viminale, dopo la contabilità relativa ai circa 12,5 milioni di euro dirottati da 

Nettuno al Centro ambivalente di Ladispoli, non si abbia alcuna intenzione di fare i 

conti anche e soprattutto con la vita professionale e familiare dei nostri colleghi 

nettunesi, lasciando che questi valorosi conduttori cinofili,  per comprensibili motivi 

privati non intendendo essere trasferiti nella nuova sede (tra Nettuno e Ladispoli vi 

sono un centinaio di km di distanza), vengano presi in forza dal Commissariato di 

Anzio, depauperando in tal modo insostituibili esperienze e capacità maturate in anni 

di appassionato servizio accanto a cani dei vari settori della specialità. Per non 

vanificare l'ingente investimento ed i notevoli sacrifici realizzati negli ultimi decenni 

in questo prezioso luogo di lavoro, ormai in mortificante dismissione, sarebbe più che 

mai opportuno valorizzare nel migliore dei modi le risorse locali, rispettando il 

dettato del decreto del 2012, con la creazione di una squadra che oltre a mantenere in 

vita le eccellenti professionalità esistenti, potrebbe costituire un sicuro e valido 

riferimento per l'istituendo Centro e per il personale presente a Ladispoli. Da non 

trascurare è poi la situazione strutturale riscontrabile a Ladispoli, del tutto inadeguata 

a rispondere sufficientemente alle esigenze logistiche di 2 Centri, uno per i Servizi 

Ippomontati ed uno per quelli Cinofili: infatti in questo complesso della Polizia di 

Stato sito al 37° chilometro dell'Aurelia, peraltro non servito da mezzi pubblici, non 

sono presenti alloggi collettivi di servizio, tantomeno una mensa o uno spaccio. Il 

S.I.A.P., alla luce di tale avvilente e penalizzante progetto ministeriale, già attivatosi 

a tal fine, pretenderà il rispetto degli impegni a suo tempo presi dal Dipartimento di 

P.S., mirando ad una riorganizzazione che valorizzi tutti i nostri colleghi cinofili, 

respingendo ogni ragionieristica decisione volta a considerarli solo come numeri di 

matricola da spostare da un luogo all'altro. 
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