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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

 
Venezia, 4 marzo 2019 

 
 

OGGETTO: Squadra Cinofili di Venezia – Criticità 

 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL ROMA  
segreterianazionale@silp.cgil.it 
 
 
 Presso l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia ha sede la Squadra Cinofili, incardinata 
presso l’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea; nella Squadra operano attualmente 10 
dipendenti così suddivisi: 
• 1 ISP. SUP. – Responsabile di Squadra 
• 1 Infermerie Cinofilo con qualifica di Sov. Capo 
• 6 Unità cinofile Antiesplosivo  ( 2 Sovrintendenti, 1 Assistente Capo Coordinatore, 2 
Assistenti Capo e 1 Agente Scelto) 
• 2 Unità cinofile da Ordine Pubblico con qualifica di Assistente Capo Coordinatore. 
 
 Le attività delle unità cinofile antiesplosivo riguardano operazioni di controllo 
all’interno dello scalo aereo, per prevenire attività criminali che vedano l’utilizzo di 
materiale esplosivo. Frequentemente queste unità, su disposizione del Servizio Reparti 
Speciali o dell’Ufficio Ordine Pubblico di Roma, vengono impiegate in servizio a 
disposizione di altri uffici principalmente del Nord Est,  per servizi specifici che richiedono 
la loro professionalità. 
 L’attività delle unità cinofile da Ordine Pubblico si esplica attraverso la vigilanza 
presso lo scalo aereo. 
 
 Come specificatamente indicato dalle circolari ministeriali di specialità, l’attività 
delle unità cinofile antiesplosivo deve essere svolta da due operatori: il conduttore con il 
cane e un secondo operatore, in gergo chiamato “Uomo Caldo”, incaricato del maneggio 
del materiale esplosivo necessario all’attività di ricerca del cane, oltre che alle funzioni di 
autista.  
 
 Non essendo tale mansione strettamente specialistica, la stessa può essere effettuata 
da un qualsiasi operatore, previo corso di aggiornamento sui materiali esplosivi in uso, 
effettuato da personale Artificiere in sede locale e della durata di 1 giorno. 
Le circolari ministeriali hanno ribadito più volte che il personale di supporto, il c.d. ”Uomo 
Caldo”, va individuato tra il personale dell’Ufficio ove è incardinata la Squadra Cinofili; nel 
caso di Venezia, l’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea. 
 
 Tali disposizioni a Venezia risultano da anni totalmente disattese, in quanto l’Ufficio 
Polizia di Frontiera ha sempre evidenziato carenza di personale che non consentono 
l’impiego di personale di quell’Ufficio nell’affiancamento al personale cinofilo. 
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 Questo fa sì che per svolgere correttamente l’attività, si ricorra all’impiego di un 
secondo operatore cinofilo che, per quella giornata, non potrà utilizzare il proprio cane di 
servizio assegnato, con il risultato che per coprire una carenza di personale si crea un 
disservizio rendendo una unità cinofila non operativa. 
 
 Si ritiene necessario porre termine a questa anomalia; ad esempio individuando un 
ristretto numero di dipendenti dell’Ufficio di Frontiera che, pur non disponendo di 
personale “in esubero”, situazione endemica di tutti gli uffici della Polizia di Stato, può 
contare comunque su un numero consistente di personale tra il quale individuare una 
aliquota che, una volta formata con le modalità sopra richiamate, potrebbe affiancare gli 
specialisti, svolgendo la funzione di “Uomo Caldo”. 
 
 Il tutto si inserisce in un ragionamento di ampio, attuale e di prospettiva, dal 
momento che nei prossimi 2/3 anni, tre operatori della Squadra Cinofili andranno in 
quiescenza con conseguente forte riduzione del personale della Squadra, incidendo 
pesantemente sulla sua funzionalità. 
 
 Appare pertanto assolutamente urgente, anche in considerazione della tempistica 
necessaria a bandire una selezione e per la frequenza del successivo periodo di formazione, 
avviare le procedure per l’individuazione di nuovo personale da assegnare alla Squadra 
Cinofili di Venezia, anche in ragione delle sempre crescenti esigenze di servizio che 
determinano talvolta ripetute variazioni dei turni di servizio per garantire le esigenze 
dell’Amministrazione, trovando sempre la più ampia collaborazione da parte del 
personale. 
 
 La Segreteria Nazionale è pregata voler assumere ogni utile iniziativa volta a 
garantire la piena ed efficace operatività della Squadra Cinofili di Venezia, realtà che, come 
sopra detto, risulta impegnata non solo in regione, ma anche in ambito Triveneto. 
 

 
                                                                              LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

                                                                           SILP CGIL 
 

 
 
 


