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COMUNICATO – P.C.D. SERVIZIO CINOFILI 
 

In data 28 novembre si è tenuta presso il DAP la riunione inerente lo schema di P.C.D. del Servizio 

Cinofili.  In quella sede si sono esaminate le possibili variazioni da apportare allo stesso.  

Le proposte di modifica avanzate dalla FSA - CNPP  sono state le seguenti: 

1. l’eliminazione della lettera f) dell’art.2,   cui precludeva ai beneficiari  dei permessi ex legge 

104/92 di aderire all’interpello per conduttori cinofili; 

2. di chiarire chi sono gli “esperti cinofili” della Commissione esaminatrice, art.3 c.1; 

3. riguardo l’art.3 c.4, se pur titubanti a dover far espletare le prove ginnico – atletiche agli 

aspiranti cinofili, in quanto queste non si espletano, a differenza delle altre FF.PP., 

nemmeno all’atto dell’arruolamento, si è chiesto, laddove si dovessero espletare, la 

diminuzione del punteggio valutativo per le tre prove (art.4 lett.g); 

4. di specificare quali dovranno essere le “abilitazioni riconosciute” equiparate all’ENCI, art.4 

lett.c; 

5. di specificare quali sono gli Enti certificatori riconosciuti, per il conseguimento della 

qualifica di educatore cinofilo; 

6. si è evidenziato il totale disaccordo dell’art.6 c.1, riguardo la chiusura al personale 

appartenente al ruolo degli Ispettori, a poter partecipare al corso per Istruttori; 

7. si è chiesto l’eliminazione del c.2 dell’art.6, in quanto la normativa in atto, prevede che può 

essere immesso al corso di istruttore cinofilo il personale che possiede almeno un anno di 

servizio come conduttore cinofilo; 

8. è stata pienamente condivisa la proposta delle altre OO.SS., riguardo l’inderogabile 

necessità di introdurre nei Distaccamenti del Lazio, Puglia, Triveneto, Sicilia e presso il 

Servizio Centrale del D.A.P., la figura dell’Istruttore cinofilo, a completamento delle figure 

esistenti, così come indicato nel DM del 2002, da immettere in ruolo, già ed unitamente con  

prossimo corso per conduttori. 

9. è stata evidenziata la necessità di giungere in tempio brevi alla modifica del D.M. Istitutivo 

del Servizio Cinofili del 2002, cui il Direttore Generale dott. Petro BUFFA, ha precisato che 

tra Gennaio e Febbraio 2019 riunirà le OO.SS. per il rinnovo dello stesso. 
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