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Prot. n° SqCin/2013 

 

Al Componente della Commissione Paritetica Automezzi 
c.a. Gianni ROSSI          Vibo Valentia 
 

 

Oggetto: Riunione di Commissione Paritetica Automezzi del 10.4.2013.- 

 

Caro Gianni, 
in data 10 c.m. si terra la commissione paritetica per gli automezzi dove tu 
rappresenterai la nostra sigla sindacale. 

In quanto segretario di base la Squadra Cinofili, ti chiedo di porre 
all’attenzione della commissione (e di farlo formalizzare a verbale), quanto di 
seguito qui esposto: 

da diverso tempo per quel che riguarda il parco auto veicolare, la 
Squadra Cinofili vive una situazione difficile, per non dire paradossale, poiché il 
numero di autoveicoli destinati al trasporto promiscuo cani, in proporzione al 
personale cinofilo operativo, è a dir poco insufficiente. 

Infatti, questa Squadra è composta da 9 conduttori cinofili (3 Antidroga, 
4 Antiesplosivo e 2 P.G./O.P.), più 2 Autisti Uomini Caldi, ed è dotato di soli 
due autoveicoli, una Fiat Marea SW F0051 avente Km 110000 circa, ed un Fiat 
Doblò F3611 avente Km 150000 circa, entrambi aventi due gabbie per il 
trasporto cani. 

Per quanto sopra esposto, si denota, come questo comporti una difficoltà 
oggettiva, al personale cinofilo, di espletare le attività giornaliere per il reale 
mantenimento del livello addestrativo dei cani di polizia, poiché i mezzi in 
dotazione vengono utilizzati anche dal personale preposto alle attività d’ufficio 
per i servizi di Istituto (recarsi questura, veterinario, acquisti, ecc.), il tutto 
comportando al momento uno stallo, sia di quella che dovrebbe essere 
l’effettiva attività degli operatori di questa squadra cinofili (addestramento), sia 
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per l’espletamento dei servizi specialistici in sede e fuori sede, proprio a 
riguardo si ricorda che è capitato di dover rinunciare a servizi fuori sede per 
mancanza dei mezzi! 

In aggiunta a quanto evidenziato ti faccio presente che a breve vi sarà un 
nuovo incremento organico di un’ unità cinofila Antidroga. 

Inoltre, visti i numerosi servizi che questa squadra è chiamata a 
svolgere, molti dei quali fuori sede, e considerata la situazione precaria con il 
quale conviviamo da tempo, potrai benissimo dedurre che è necessario ed 
urgente trovare una soluzione nel più breve tempo possibile per scongiurare, a 
causa di un ricovero dei suddetti veicoli (non più tanto nuovi), un blocco totale 
di tutte le attività operative di questa squadra. 

Infine ti aggiungo che questa la Squadra Cinofili di Vibo Valentia è l’unica 
ad avere il servizio delle U.C. Antiesplosivo in Regione!!! 

Tutto ciò premesso, chiedo per la Squadra Cinofili come soluzione minima 
a questo problema, l’assegnazione di almeno un furgone tipo Ducato (anche 
non trasformato) è di un’autovettura da destinare al personale addetto 
all’ufficio, visto la dislocazione dei locali adibiti ad Uffici della Squadra, 
all’interno della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia. 

In altre realtà d’Italia(vedi ad esempio Catania), nonostante l’organico 
fosse inferiore al nostro, hanno provveduto ad assegnare alle Squadre diversi 
automezzi, di cui alcuni anche nuovi trasformati. 

Queste problematiche di cui ti ho parlato, persistono oramai da diverso 
tempo e sebbene i dirigenti preposti hanno manifestato un certo interesse per 
risolvere la questione a tutt’oggi non vi è alcun riscontro positivo. 

Certo di un tuo interessamento, per esporre in commissione le gravi 
problematiche descritte e anche a nome dei colleghi che rappresento ti 
ringrazio anticipatamente. 

Cordiali saluti. 
 
 Il Segretario di Sezione 
 Claudio TODARO 


