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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

 
Venezia, 10 gennaio 2020 

OGGETTO: Squadra Cinofili di Venezia – Criticità. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL ROMA  
segreterianazionale@silp.cgil.it 
 
 Come noto, presso l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia ha sede la Squadra Cinofili, 
competente per l’intero Triveneto, 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 Assistente); 
• 2 Unità cinofile da Ordine Pubblico con qualifica di Assistente Capo Coordinatore. 
 
 Questa Segreteria provinciale, con nota del 4 marzo 2019 (allegato 1), aveva modo di 
segnalare numerosi problemi che attanagliano la Squadra Cinofili di Venezia che, pur incardinata 
presso l’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea e Marittima, si trova in condizioni logistiche che non 
esitiamo a definire indecenti, in quanto da ben 17 anni gli operatori sono collocati in tre moduli 
abitativi, ovvero container, perfetto esempio di italica “situazione provvisoria”. Nella nota, 
particolare accento veniva posto sulla mancata presenza, causata dalla pluriennale colpevole 
mancata formazione del personale, del c.d. “uomo caldo”, figura specificatamente prevista dalla 
normativa e, come tale, presente in tutti le altre Sezioni Cinofili d’Italia, come risulta a questa 
struttura. 
 
 La Segreteria nazionale, con efficace nota del successivo 5 aprile (allegato 2), segnalava 
all’Ufficio Relazioni Sindacali tale specifica circostanza, chiedendo un incremento di personale 
della Sezione, anche in ragione di alcuni pensionamenti che troveranno sbocco nel corrente 2020, e 
la necessaria formazione di adeguato numero di personale per l’esercizio delle funzioni di “uomo 
caldo”. 

L’Ufficio Relazioni Sindacali, con risposta del 17 maggio 2019 (allegato 3), sulla base di 
quanto comunicato dalla Direzione Centrale per le Specialità, comunicava che:”...in merito alla 
carenza di “uomini caldi” è stato riferito che l’ufficio Polizia di Frontiera di Venezia, nel quale è 
incardinata la squadra Cinofili, ha già attivato presso il nucleo Artificieri della Questura di Venezia 
le procedure per la formazione di un numero adeguato di tali figure”. 

 
Ebbene, spiace dover comunicare che tale ultimo e chiaro inciso, non solo non corrisponde a 

verità ma, a distanza di ulteriori otto mesi dalla risposta dipartimentale, non ha trovato alcuna 
risoluzione e, oggi, ancora nessun “uomo caldo” è stato formato. 

 
Voglia la Segreteria nazionale avviare ogni azione ritenuta utile alla definitiva soluzione di 

tale assurda situazione. 
 

                                                                              LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
                                                                            SILP CGIL 


