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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N.A.P.Pe. 

CISL- FNS 

USPP 

FSA-CNPP 

CGIL FP/PP 

OGGETTO: ricognizione mobilità personale cinofilo, P.C.D. 6 dicembre 2018, articolo L 
destinato esclusivamente al personale del Corpo già in servizio presso i distaccamenti 
cinofili. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0197803U del 21.6.2019 

inerente l'argomento in oggetto indicato. 

IL D RETTORE 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Ai Provveditorati Regionali 

Ai Distaccamenti Cinofili 
e/o la Casa Circondariale/Reclusione 

.. \ 

e per conoscenza, 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Utììcio · Affari Generali 
SEDE 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 

"' 
All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
SEOF 

Al Centro Addestramento C'nofili 

Oggetto: ricognizione mobilità personale cinofilo. P.C.D. 6 dicembre 201 , articolo 1, destinato 

esclusivamente al personale del Corpo già in servizio presso i distac amenti cinofili. 

Questa Direzione Generale, al fine di assicurare uno standard qualitativo e quantitativo del 

servizio pari, se non superiore. a quello degli omologhi di altri Corpi di Polizia, intende rilanciare e 
potenziare la funzionalità del servizio Cinofili. 

Al fine di rilevare i posti disponibili per la indizione di apposito interpello regionale si 
chiede, ai sensi delrarticolo I comma 4 del D.M. l 7 ottobre 2002. di interpellare tutto il personale 
cinofilo in servizio presso codesti distaccamenti onde consentire di richiedere il trasferimento. a 

Ufficio li · Corpo tlì polì;ia penitenziaria -Scttor.; Specìali77azioni 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
li Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

domanda e senza onen a carico dell'Amministrazione, presso un distaccamento cinofilo di 

gradimento. 

Opportunamente si evidenzia che è intendimento dell'Amministrazione avviare. 
nell'imminente futuro, l'apertura del Distaccamento provvisorio di Paola, ove saranno impiegati un 
responsabile appartenente al ruolo dei Sovrintendenti e tre unità del ruolo Agenti Assistenti. 

Si riportano i bisogni di organico nei distaccamenti per i quali è aJtivata la presente 

procedura. 
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l Asti I TORINO C.R. Asti 

I ROMA i Roma e.e. Roma Reb. N.C. 

I 
l ·-- ----··"" 

BARI i Trani I.P. Trani 
i ---= -·--
! Palcm10 i PALERMO C.C. Palermo Pag. 3 i 

l,- ·+-----·-·--
' 

CAGLIARI 

I 

Nuoro I C.C. Nuoro 1 
r---->< - -
i ~ILANO Milano ! C. R. II Milano Bollate 1 I .. . .... ·--·--

i Verona e.e. Verona 1 1 PADOVA r 
---·---- -- -~ ··- -·--- -- '" ---·---
NAPOLI tAvellino i e.e. Avellino J 1 
CA ~l~.1~7ARO J"P_a_o-la-c1----+-i -C-.C. Paola·-----+j-4-----=-_ ____, 

Le istanze di adesione del personale cinofilo dovranno essere trasmesse. tramite posta 

elettronica all'indirizzo e-mail: wecialìzzazioni.di,mersform.dap.roma'?.l:giustizia.itentro il 1 ° luglio 
2019 e quindi rimesse con plico urgente a mano- al Settore Specializzazioni del Corpo di questa 

Articolazione (piano terra. stanza n.142) in originale, per il tramite del Provveditorato. corredate con 

elenco nominativo, entro 5 giorni successivi, corredate, da parte delle Direzioni ed Uffici di 

appartenenza dei richiedenti, di copia del foglio matricolare aggiornato. 
Successivamente verrà stilata la graduatoria per i seguiti. 

Si precisa che, all'esito della presente ricognizione destinata al solo personale cinofilo, sarà 

bandita apposita procedura di interpello rivolta a tutto il personale del Corpo. 
Per l'Ufficio Relazioni Sindacali, che legge per conoscenza, quanto sopra sì comunica per 

l'informativa alle Organizzazioni Sindacali di categoria. 

Si assicuri. 

Il Direttore Generale 
Massimo Parisin 
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1 Di~taccamcnto rmwvisorio già costruito. in altcsa della realiznvionc dell'individualo distaccamcnw presso Vibo Valentia. 

l: fficio 11 ( ·orpo di pol!Lìa p.:nitcnzimia -Settore Specialin:a,ioni 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penit.cnziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio Jl. Corpo di polizia pcnìtenziaria 

Interpello per trasferimento per mobilità a domanda per personale cinofilo 

Il/la sottoscritt 

Il arruolato il 

nato/a a 

. matricola n. 

in servizio presso il distaccamento cinotìli 

con la qualifica di ·-·-· 

chiede 

di essere ammesso a partecipare all'interpello indetto con P.D.G. ---····-·--del-----·--

per la mobilità ordinaria presso i distaccamenti cinofili di: 

1. 

'1 
.;.,. 

3. 

A tal fine dichiara: 

l) di fornire completa disponibilità all'impiego nel Distaccamento di trasferimento per i 
prossimi 5 anni: 

2) di accettare la mobilità a domanda e senza oneri a carico deirAmmini.strazione. 

Data GG MM AA FIRMA 

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE 

PROTOCOLLO NUMERO DEL 

IL DIRETTORE 


