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SQUADRA CINOFILI NETTUNO
IL SILP CGIL UIL POLIZIA
INCONTRA I REPARTI SPECIALI
In data 12 aprile 2021 una delegazione sindacale del SILP CGIL UIL POLIZIA
composta dal Dirigente Roma e Lazio E. AGOSTINI e dal Segretario di Base
della Squadra Cinofili di Nettuno A. D’ERAMO, ha incontrato il Direttore
della 3^Divisione
sione dei Reparti Speciali Dr. P. Canale Parola.
In tale occasione sono state rappresentate alcune
ne preoccupazioni del
personale cinofilo in forza alla predetta squadra, relativamente alle attività
programmatiche per il futuro di Nettuno, ponendo l'attenzione su alcune
problematiche in materia di impiego del personale.
personale
A tal proposito, ill Direttore ha ribadito che si dovrà dare attuazione ai
a DD.LL.
che prevedono la traslazione di tutte le attività didattiche presso il C.S.C.C. di
Ladispoli, senza chiudere o depotenziare la Squadra Cinofili
inofili di Nettuno,
anzi, ha aggiunto di aver già avviato un'opera di riorganizzazione delle
risorse, mirata a raggiungere una maggiore efficienza operativa.
operativa
Ha riaffermato, inoltre, l'alta considerazione che ha della professionalità e
dell'esperienza
sperienza dei colleghi che vi prestano servizio,
servizio ha espresso
l'intenzione di voler riqualificare gli operatori di Nettuno, razionalizzandone
le modalità di impiego anche mediante un cambio di settore.
settore
A tal proposito, concordando con la necessità
ssità di provvedere ad un
efficientamento del personale e delle risorse,
risorse il SILP CGIL UIL POLIZIA ha
rappresentato la necessità di tener conto in occasione di tale
riorganizzazione, il potenziamento del
de settore “ricerca
ricerca e soccorso”
soccorso in modo
da consentire all'unica unità l’addestramento conspecifico, ed inoltre di
valutare l’aumento di quei settori dove vi è maggiore richiesta di impiego,
viceversa andando a ridurre quelli che non trovano impiego operativo,
operativo
agevolando
olando le richieste di cambio del settore da parte dei dipendenti, con
conseguente risparmio dei costi
per l’Amministrazione
strazione relativi al
mantenimento delle unità inutilizzate.
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L’ incontro sii è concluso con l'impegno del Direttore
D
di programmare una
riunione presso la Squadra Cinofili di Nettuno al fine di ottimizzare la
distribuzione delle risorse presenti e di migliorare ed incrementare l'impiego
delle unità della squadra che,
che non essendo incardinata nell’organico di una
Questura, riveste una peculiarità di carattere speciale, il cui utilizzo dipende
direttamente dai Reparti Speciali della Polizia di Stato, che hanno tutto
l'interesse a valorizzarla.
Roma, 13 Aprile 2021
LA SEGRETERIA

_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via San Vitale nr. 15 - 00184 Roma
tel.: 06.48903309 - fax: 06.92912066
e
e-mail:
segreteria@silpcgilromaelazio.it

