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   E,p.c. 

Al Segretario Provinciale  Reggio Calabria 
     
 
 
Oggetto: Straordinario Squadra Cinofili Vibo Valentia – Richiesta intervento. 
 
 
 Caro Segretario,  

con riferimento all’oggetto, volevo portare alla tua attenzione una 
particolare situazione relativa all’impiego per servizi di ordine e sicurezza 
pubblica e/o missione della Squadra Cinofili di Vibo Valentia presso la provincia 
di Reggio Calabria. 

In particolare, i “Cinofili della Questura di Vibo Valentia” vengono 
impiegati periodicamente presso la provincia di Reggio Calabria e la loro 
retribuzione è regolata dall’art. 6 comma 6 del Decreto del Capo della Polizia 
datato 25 gennaio 2008, ossia che “I complessivi oneri economici occorrenti 
allo svolgimento di servizio fuori sede da parte delle unità ippomontate e 
cinofile sono assunte, in via ordinaria dagli Uffici Territoriali richiedenti…”. 

Vista la peculiarità dei servizi che svolgono gli “specialisti” in argomento 
e nonostante quanto previsto dal citato Decreto, negli ultimi quattro mesi 
l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Reggio Calabria ha sempre 
comunicato ai conduttori in parola che il pagamento per il compenso lavoro 
straordinario “non poteva essere effettuato in quanto il monte ore mensile 
assegnato risultava insufficiente” e che si sarebbe provveduto alla 
contabilizzazione tramite la procedura del “3° Basket”. 

Premesso quanto sopra e considerato l’impiego quasi quotidiano dei 
Cinofili di Vibo Valentia a disposizione della Questura di Reggio Calabria, si 
chiede un tuo intervento risolutore che ponga fine a questa situazione di “rinvio 
delle ore di lavoro straordinario al 3° Basket” (a credito 156 ore di 
straordinario) e che riporti all’ordinaria contabilizzazione delle stesse con 
pagamento previsto al secondo mese successivo a quello di competenza. 

In attesa di cortese risposta ti porgo cordiali saluti. 
 


