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Roma, 28 maggio 2020    

Resoconto videoconferenza settore Cinofilo 

Il giorno 28 Maggio 2020 presso il Dipartimento si è tenuta la videoconferenza riguardo il settore 
Cinofilo.

Questa  Organizzazione  Sindacale  ha  ribadito  che  quanto  presentato  nell’ultima  bozza
dall’Amministrazione, dia la possibilità di iniziare un percorso positivo per il settore,  concordando
con quanto previsto per un primo periodo di  prova con una successiva revisione,  ribadendo la
necessità di reciproco rapporto di collaborazione.

Entrando nello specifico della bozza presentata la Fp Cgil ha chiesto alcune modifiche da
effettuare in modo che, la circolare risulti in linea con le aspettative del personale cinofilo che da
sempre ha dimostrato professionalità e sacrificio oltre misura, sono:

Orario di lavoro:
Consentire la scelta dell’orario di lavoro articolato su tutte le Regioni con la disponibilità del 12-36,
12-36 continuativo, 12-24 12-48, 12-12-60 da concordare con la propria Direzione Regionale.
Fondi economici:
Budget annuale stanziato per il pagamento dello straordinario mensile, reintroduzione almeno delle
10 ore mensili di straordinario
Operatività:
Proponiamo come la volta precedente l’esenzione dai turni operativi dei profili Cs-Cr sfruttando le
progressioni di carriera consentendo anche a queste figure di dedicarsi all’ organizzazione dei nuclei
e al supporto operativo dei più giovani
Commissione:
Abbiamo  chiesto  di  rendere  tutto  trasparente  con  la  corretta  spiegazione  e  distribuzione  degli
incarichi,  questa  Organizzazione  Sindacale  non  concorda  sugli  incarichi  fiduciari  che
l’Amministrazione vuole distribuire.
Comandi:
Non abbiamo condiviso  la  proposta  delle  4  unità  per  Comando,  riteniamo che  così  facendo si
precluda la possibilità al personale di operare nel settore, discriminando di fatto lo stesso. Abbiamo
chiesto che la dicitura “servizio dedicato” sia esplicitata.
Cane:
Mantenimento del pacchetto operativo (Rca,sanitario,alimenti)  anche dopo messa a riposo dopo 11
anno di età, possibilità di contributo per pensioni in caso di assenza del conduttore)

Crediamo che queste modifiche siano necessarie affinché si possa partire col piede giusto su
un impianto buono ma insoddisfacente!
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