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Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II- Corpo di polizia penitenziaria
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Ai Signori Direttori Generali

§§§r-:;
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale

§;i tàIi

e.
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Ai Signori Proweditori Regionali

LORO S§DI

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali

§*i"*ti

ap
p

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti

I,T}RO S§»T

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per minori
r, {}".j"1..{}_.-.§- il il I
Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed
Aggiomamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
dell'Amministrazione Penitenziaria

.s

e del Personale

Lt)]r() §Ep!

Agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna

L{}§lt} §[:]l]I

w

Al Signor Capo del Dipartimento

§§§ilf,
Al Signor Vice Capo del Dipartimento
D ri
Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e Comunità

w
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e, per conoscenza

§"...!ì

ROI\,IA
Al Centro Addestramento Cinofili
A §-.I, I

Oggetto: Interpello conduttori cinofili.
Ruolo Sovrintendenti - Agenti e Assistenti

Questa Direzione Generale, in adesione al confermato intendimento del Signor Capo del

Dipartimento, al fine di tutelare 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.

4/(ffi
.Zru/azz,
Dipartimento dell' Amministr azione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II- Corpo di polizia penitenziaria

Tanto premesso, a seguito della ricognizione della mobilità del personale cinofili secondo
quanto previsto dal P.C.D.6 dicembre 2018, articolo l, si sono rilevate levacanze organiche nei
distaccamenti come riportate di seguito.

Il presente interpello, indetto ai sensi dell'articolo 2 del P.C.D. 6 dicembre 2018 è volto

a

ripianare gli attuali distaccamenti e riveste carattere regionale, nonché all'apertura del servizio presso
il Proweditorato della Calabria.
'
Alla luce di quanto detto si prega voler informare, con cortese rtrgenza, tutto il personale
che è indetto interpello per

Al

il conseguimento della

e.
it

del Corpo di poliziapenitenziaria, appartenente ai Ruoli dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti,
qualif,rca di conduttore cinofilo.

presente interpello puo partecipare anche

il personale del Corpo già in possesso della

ap
p

Distaccamento

Istituto penitenziario

Unità richieste

TORINO

Asti

C.R. Asti

3

ROMA
BARI
PALERMO
CAGLIARI
MILANO
PADOVA
NAPOLI
NAPOLI
CATANZARO

Roma

C.C. Roma Reb. N.C.

2

I.P. Trani

1

w

Trani
Palermo

.s

Provveditorato

3

Nuoro

C.C. Nuoro

2

Milano

C.R. II Milano Bollate

1

Verona

C.C. Verona

2

Benevento

C.C. Benevento

1

Avellino

C.C. Avellino

1

Paolar

C.C. Paola

4

w

C.C. Palermo Pag.

w
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qualifica di conduttore, fuoriuscito dal servizio e che intenda rientrarvi, ai hni dell'aggiomamento ed
assegnazione di un quadrupede.
Si riportano i bisogni di organico nei distaccamenti per i quali è attivata la presente
procedura.

Il

il

16 settembre 2019 mediante
1'unito fac-simile, al fine di essere assegnato esclusivamente negli Istituti penitenziari ove insistono i
Distaccamenti cinofili ed ivi impiegati, con funzioni di conduttore cinofilo, con perrnanenza minima
personale interessato potrà avanzare richiesta, entro

obbligatoria di anni cinque.
Per il solo distaccamento di Paola si intende che 1'assegnazione resta prolvisoria in attesa
della definitiva assegnazione presso il distaccamento di Vibo Valentia allorquando sarà reahzzato.
Le istanze di adesione del personale interessato, riportanti annotazione di deposito e
numero di protocollo, dovranno essere trasmesse, tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail:
fDistaccamentoprovvisoriogiàcostruito,inattesadellarealizzazionedell'individuatodistaccamentopressoViboValentra.

,l

4\ffi
.,"Zroro;l'2zo Z,%
D ip

Qr-*,.,

de I l' Ammin i str azione P enitenzi ari a
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

artimento

Ufficio II- Corpo di polizia penitenziaria

specializzazioni.dgpersform.dap.roma@giustizia.it entro il 23 settembre 2019 e quindi rimesse con
plico urgente - a mano- al Settore Specializzazioni del Corpo di questa Articolazione (piano terra,
stanzan.l42) in originale, per il tramite del Pror.veditorato, corredate con elenco nominativo, nonché
di copia del foglio matricolare aggiornato e leggibile entro 5 qiorni successivi.

e.
it

Si precisa che potrà avanzare richiesta esclusivamente il personale assegnato. dopo il
corso di formazione e/o trasferito a mobilità a domanda. in Istituto penitenziario della circoscrizione
del Proweditorato di riferimento (articolo l1 D.M. 17 ottobre 2002- articolo I comma2 P.C.D.6
dicembre 2018- esempio: per il distaccamento di Veronapuò avanzare richiesta il personale assegnato
ad Istituto Penitenziario del Proweditorato di Padova).

I requisiti richiesti per l'ammissione al presente interpello sono quelli previsti dal P.C.D. 6 dicembre

ap
p

2018, articolo 2:

a)
b)

w

w
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anni 3 (tre) di effettivo servizio dalla data di assegnazione;
aver riportato nei rapporti informativi nell'ultimo triennio il giudizio non inferiore a buono;
c) non avere in corso richiesta di assegnazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) non essere stato assegnato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) non aver presentato istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 8l , comma2, legge 1 aprile 1981,
n. l2l, (mandato elettorale);
0 non aver avaruato istanza di assegnazione prowisoria ai sensi dell'articolo 42 bis decreto
legislativo 26 marzo 2001,n. 1 5 I ;
g) assenza di patologie che arrechino pregiudizio al servizio operativo, anche se dipendenti da
causa di servizio;
h) adeguate capacità ginnico-atletiche;
i) adeguate capacità di interazione ed affezione al cane;
l) garantire la permanenza minima presso gli Istituti ove insistono i Distaccamenti cinofili per
almeno cinque (5) anni;
m) prestare la propria collaborazione al Nucleo Centrale Cinofili per le esigenze di servizio su
tutto il territorio Nazionale;
n) assenza di procedimenti penali pendenti o definitivi;
o) assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena
pecuniaria;
p) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria nell'ultimo triennio;
q) accettare il trasferimento, a domanda e serva oneri a carico dell'Amministrazione, presso
l'Istituto penitenziario ove insiste il Distaccamento Cinofili.

I titoli valutabili per l'ammissione alle procedure concorsuali sono previste dall'articolo
4 del precitato P.C.D.:

a)
b)

c)

Laurea in veterinaria punti 9;
Lauree triennali (L38) in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali punti 6;
Possesso di abilitazioni riconosciute dall'ENCI e da organismi equivalenti,
per ciascuna abllitazione punti 2;

(Q*u*
-rhraoà%
Dipartimento dell' Amministr azione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II- Corpo di polizia penitenziaria

0

g)
h)

Aver conseguito la qualifica da educatore cinofilo punti 2;
Per ogni rapporto informativo negli ultimi tre anni:
,/ per ogni anno con giudizio buono: punti 1;
,/ per ogni anno con giudizio distinto punti 2;
,/ per ogni anno con giudizio ottimo punti 3;
,/ per ogni anno con giudizio ottimo+2 punti 4.
per ogni anno di servizio prestato nell'Amministrazione punti 0,5;
capacità ginnico-atletiche da I a 6;
capacità di interazione con il cane punti da 1 a 6.

e.
it

d)
e)

w

w

.s
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Le istanze degli interessati verranno valutate dalla commissione nominata ai sensi del
P.C.D.6 dicembre 2018, articolo 5.
Da tale modulo potrà rilevarsi anche il punteggio attribuibile a ciascuna voce utile a
conseguire il posizionamento nella graduatoria pror,visoria e, successivamente agli eventuali ricorsi,
in quella definitiva.
Verranno valutati i titoli conseguiti entro il 30 giugno 2019.
Il personale in possesso dei predetti requisiti è sottoposto ad una selezione praticoattitudinale, valutata dalla commissione nominata ai sensi del P.C.D. 6 dicembre 2018, articolo 5.
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, sono inseriti in una graduatoria
prowisoria, relativa ad ogni sede posta ad interpello, redatta sulla base dei titoli prodotti. Coloro che
si collocano in posizione favorevole, in relazione ai posti disponibili, sono convocati al fine di essere
sottoposti alle relative selezioni in un numero triplo rispetto ai posti disponibili per ogni singola sede.
Qualora non vi fossero idonei sufficienti alla copertura dei posti si procederà con lo

I candidati utilmente collocati in graduatoria
atletiche:

sono sottoposti alle seguenti prove ginnico-

w
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scorrimento della graduatoria.

o 1000 mt di corsa nel tempo massimo di 5 minuti per gli uomini e 6 minuti per le donne;
o due serie di piegamenti sulle braccia: n. 8 per gli uomini e n. 5 per le donne (continuativi
o

in massimo due minuti per ogni serie e con un intervallo di due minuti tra le serie);
trazioni alla sbarra: n. 4 per gli uomini e n. 2 per le donne (continuative in massimo due
minuti).
Sono considerati idonei i candidati che superano almeno due delle tre prove sopra

descritte.

I

candidati risultati idonei alle prove ginnico-atletiche sono sottoposti alle prove di
interazione ed affezione al cane il cui esito è giudicato dalla commissione.
Al termine delle operazioni di selezione, la commissione redige la graduatoria di merito
del personale ritenuto idoneo.
A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo preferenziale la più giovane età, ex
art. 11, comma 5 del D.M. 17 ottobre 2002-

tu

. Zr,i/eza

Dipartimento dell' Amministr azione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II- Corpo di polizia penitenziaria

Vengono ammessi al corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi gli idonei
in numero pari al fabbisogno ex art. 11, comma 6 del precitato D.M..

All'esito finale del corso di formazione

il

ap
p

e.
it

personale idoneo consegue la relativa
specializzazione ed è assegnato nella sede di destinazione ai sensi dell'articolo 12 dello stesso D.M..
Qualora il dipendente, successivamente al conseguimento della qualifica di Conduttore
cinofilo, vi rinunciasse per inosservanza del vincolo quinquennale di permanenzain sede, sarà oggetto
di eventuale addebito del costo sostenuto dall'Amministrazione per la formazione di detto personale.
In presente annulla e sostituisce l'interpello, pari oggetto, 16 ottobre 2018, recante
protocollo numero 322829.
L'Ufficio I - Segreteria Generale - vorrà, cortesemente, diramare il presente interpello ai
dipendenti uffici di staff.
Per l'Ufficio Relazioni Sindacali, che legge per conoscenza, quanto sopra si comunica per
l' informativa al le Or ganizzazioni S indacal i di cate goria.
Si assicuri.

Generale

PARISI-

.s

Il Direttore
,Massimo

w
w
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D ip artim ento de I l' Ammini str azione P en itenziar ia
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
INTERPELLO CONDUTTORE CIì{OFILO
Matricola:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso: E

rintendenti

Agenti - Assistenti

CHIEDE
di partecipare all'interpello per Ia formazione del personale, in qualità di conduttore Cinofilo, da assegnare per un periodo non inferiore
anni negli Istituti Penitenziari ove insistono i seguenti distaccamenti:

li di Asti

Distaccamento Cinofi

li Paola

e.
it

Distaccamento Cinofi

Distaccamento Cinofili di Milano

Distaccamento Cinofi li Avellino

Distaccamento Cinofili di Benevento
Distaccamento Cinofili di Nuoro

Distaccamento Cinofili di Verona

Distaccamento Cinofili di Palermo

ap
p

Distaccamento Cinofili di Roma
Distaccamento Cinofili di Trani

Requisiti per lammissione a paftecipare al presente interpello
anni tre di effettivo servizio dalla data di

di aver ri

nonaverincorsoistanzedi qssegnazioneodi nonesserestatoassegnatoai sensi dellalegge5febbraio 1992,n.104.

assenza
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comma 2,legge

l" aprile

1981,

n.

l2l

(mandato elettorale);

di patologie che arrechino pregiudizio al servizio operativo, anccge se dipendenti da causa di servizio

te

)

febbraio 1992, n.104;

non aver presentato istanza di assegnazlone ai sensi dell'articolo

h)

I

5
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)

I
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e)

ato ai sensi della

w

non essere stato

.s

)

i ultimi 3 anni (tre) almeno it giudizio di buono:

ità

ico-atletiche;

ità

ico-atletiche e di interazione ed affezione al cane:

digarantire la permanenza minima presso gli istituto ove insistono i distaccamenti cinofili per almeno 5 anni.

l)

prestare la propria collaborazione con

m)

assenza

di condanne penali pendenti o definitivi;

n)

assenza

di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili piir gravi della pena pecunaria;

o)

issenza di sanzioni disciplinari più gravi dellapena pecuniaria nell'ultimo triennio;

p)

accettare

il traslerimento

il Nucleo Centrale Cinofili per le esigenze di servizio

a domanda e senza oneri a carico dell'Amministrazione presso

su

tutto il territorio Nazionale;

I'lstituto ove insiste il distaccamento cinofili

Ufficio II- Corpo di polizia penitenziaria - Nucleo centrale Cinofilo
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ll' Ammini strazione P enit enziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Titoli valutabili da parte della preposta commissione per il presente interpello:
I

laurea in veterinaria o equipollente:

Punti:

lauree triennali ( L38) in scienze Zootecniche e Tecnologiche delle produzioni animali

9

Punti

3 abilitazioni riconosciute ENCI o da organismi equivalenti:
Punti:

4 corso da educatorc cinofilo:
Punti:
Der ogni anno con

per ogni rapporto informativo ncgli ultimi tre anni:

giudizio buono
giudizio distinto

e.
it

5

Der ogni anno con

per osni anno con siudizio oftimo
pcr ogni anno con giudizio ottimo +2
per ogni anno di servizio prestato

anno

ap
p

7 capacità ginnico - atletichei

Punti
Punti
Punti
Punti

I
2
3

4

Punti

Punti

da I a

Punti

da I a6

.s

Documenti allegati all'istanza

sostitxtiva atto di notorietà:

di

Finna

w

[Tl tr [rrT_l

w
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di

a"r,

Protocollo N.

I-l-l TT-l TT-rT-l

IL DIRETTORE

tJfficio ll- Corpo dipolizia penitenziaria -Nucleo Centmle Cinofilo

