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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 ottobre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
  
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NUCLEO PROGETTI E SERVIZI  
MIRATI - UNITA` CINOFILA. DISCIPLINARE REGOLANTE L`AFFIDAMENTO DEI 
CANI E RIMBORSI SPESE AI CONDUTTORI APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 201703785/048. RETTIFICA. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 03785/048), 
dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il disciplinare aggiornato regolante 
l’affidamento dei cani e le modalità di rimborso spese ai conduttori. 
 Peraltro, una verifica successiva ha evidenziato l’inopportunità di prevedere la firma del 
personale addetto sul relativo disciplinare avendo lo stesso il carattere di disposizione 
organizzativa e non avendo natura contrattuale. 
 Pertanto, occorre eliminare la previsione della sottoscrizione del personale contenuta 
all’art. 8 del disciplinare medesimo e le relative firme previste in calce. 
 Infine, sono state apportate alcune piccole modifiche volte a consentire una migliore 
chiarezza espositiva del testo. 
 Ai fini di semplificazione si ritiene utile pertanto sostituire integralmente il testo del 
disciplinare allegato alla citata deliberazione (mecc. 2017 03785/048), con il nuovo testo, a cui 
sono state apportate le suddette correzioni, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione (all. 1).  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).          

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la rettifica del disciplinare regolante l’affidamento dei cani e le modalità di 

rimborso spese ai conduttori, approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2017 03785/048) secondo le modifiche di cui all’allegato testo facente parte integrante 
del presente provvedimento che sostituisce integralmente quello allegato alla succitata 
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deliberazione; 
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       
   

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale    
Roberto Finardi 

                                                                                 
      
    
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giovanni Acerbo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
 Verbale n. 63 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’8 novembre 2017 al 22 novembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 novembre 2017. 
 

 
 
 
  





DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO AL PERSONALE CONDUTT ORE DEI CANI 
DELL’UNITA’ CINOFILA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPAL E  


 
Premesso che: 
 
- l’Unità cinofila del Corpo di Polizia Municipale svolge funzioni preventive, che 
contribuiscono al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, dalla vigilanza 
dei parchi pubblici al pattugliamento all'interno di aree della Città in cui le problematiche di 
sicurezza urbana sono più avvertite, ed interviene in tutti i servizi istituzionali in cui la 
presenza dei cani potrà meglio garantire la sicurezza degli agenti operanti ed il successo 
delle operazioni. 
 


Art. 1  
Presupposti 


 
1. Il presente disciplinare regola l'affidamento al personale conduttore dei cani dell'unità 
cinofila del Corpo di Polizia Municipale. 
 
2. Il suddetto affidamento avviene sulla base dei seguenti presupposti, che costituiscono 
parte integrante del presente documento: 
 
2.1 il personale conduttore di cani è individuato esclusivamente su base volontaria, e che i 
conduttori di cani non possono essere impiegati in compiti diversi da quelli stabiliti per la 
loro specializzazione, salvo nei casi di indisponibilità operativa del rispettivo cane; 
 
2.2 detto servizio richiede la messa in atto di attività logistiche per la gestione ed il ricovero 
dei cani che per la loro natura è opportuno affidare al personale conduttore; 
 
2.3 le suddette attività attengono essenzialmente alle seguenti fattispecie: 
a) addestramento permanente del cane; 
b) pulizia del cane; 
c) alimentazione e governo del cane dopo il lavoro; 
d) accompagnamento ed assistenza del cane nelle visite veterinarie; 
e) cura del cane durante il periodo di eventuali cure mediche. 
 


Art. 2  
Formazione e professionalità 


 
1. Il conseguimento dell'abilitazione quale conduttore di cane da polizia è ottenuta 
mediante la frequenza di apposito corso di formazione anche attraverso strutture interne  
della Direzione. 
Tale abilitazione comporta, sulla base di specifico impegno del personale, da prestarsi, su 
base volontaria al momento dell'assegnazione all’unità cinofila, indipendentemente dal 
profilo professionale e dalla posizione contrattuale economica posseduta al momento della 
presentazione della candidatura da parte dell'aspirante conduttore, l'effettivo svolgimento 
dell'attività prevista dal presente disciplinare quale operatore dell’unità cinofila del Corpo di 
Polizia Municipale per almeno un quinquennio, salvo che sopraggiunga un grave 
impedimento, accertato dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale. 
 
2. il coordinamento operativo ed organizzativo dell’unità cinofila avviene nell’ambito dello 
specifico reparto di appartenenza attualmente costituito dal Nucleo Progetti e Servizi 







Mirati. Sono fatte salve modifiche organizzative da approvarsi con apposito atto 
dirigenziale e/o direzionale. 
 
Il personale con compiti di coordinamento, nell’ambito del reparto di inquadramento: 
 
2.1 pianifica ed organizza i servizi dell’unità cinofila, con osservanza delle direttive 
impartite; 
 
2.2 vigila che i conduttori adempiano ai doveri di governo, di mantenimento dei cani e di 
ogni altra direttiva emanata dagli organi competenti del servizio; 
 
2.3 mantiene aggiornato il registro dei servizi effettuati dall’unità cinofila. 
 
I conduttori di cani non possono essere impiegati in compiti diversi da quelli stabiliti per la 
loro specializzazione, salvo nei casi di indisponibilità operativa del rispettivo cane. 
 


Art. 3  
Risarcimenti danni 


 
1. In ragione del legittimo affidamento ingenerato nell'Amministrazione, in caso di 
dimissioni dal servizio o dall'incarico, è facoltà dell'Amministrazione richiedere al 
conduttore di rifondere, a titolo di risarcimento danni, i costi sostenuti dalla stessa per la 
formazione specifica somministrata (comprensiva delle spese di trasferta riferite al vitto ed 
all'alloggio sostenute), calcolati, suddividendo i costi sostenuti per le voci suddette, 
limitatamente al valore del 50% dei medesimi, sul periodo dell'intero quinquennio ed 
applicando a carico del suddetto personale la quota degli stessi imputabile al periodo a 
decorrere dalla cessazione dal servizio fino al compimento del quinquennio. 
2. Nel caso in cui l'impedimento al servizio attivo sia sopraggiunto per causa di servizio, al 
conduttore non saranno ripetuti i costi sostenuti. Parimenti avverrà qualora intervenga, 
prima del quinquennio, il decesso del cane, per cause naturali o per fatti occorsi durante 
l'impiego non imputabili al conduttore. 
3. Per il personale femminile, lo stato di gravidanza e il periodo di astensione obbligatoria 
previsto a tutela della maternità, nonché ogni altra disposizione a tutela delle lavoratrici 
madri, costituisce legittimo impedimento all'espletamento delle mansioni di conduttore 
cinofilo. 
 


Art. 4  
Attività connesse al servizio 


 
1. Il conduttore è nominato affidatario del cane. In quanto tale dovrà: 
a. provvedere alla custodia del cane nelle ore libere dal servizio, dal governo e 
dall'addestramento, assicurando un idoneo alloggiamento; 
 
b. provvedere al mantenimento e governo del cane affinché esso sia mantenuto in perfetta 
salute ed efficienza. Il mantenimento comprende l'alimentazione e la pratica di elementari 
atti curativi che il personale conduttore è tenuto a compiere per la buona salute del cane; 
in particolare il personale specializzato, sulla scorta degli insegnamenti ricevuti durante la 
frequenza del corso di formazione, deve porre la massima diligenza nel perfezionamento e 
mantenimento addestrativo del cane assegnatogli. L'addestramento dei quadrupedi è 
previsto, compatibilmente ai servizi di istituto da svolgere, nei giorni messi a disposizione 
dal titolare di P.O. responsabile del reparto. Per un accrescimento professionale dell'unità 







cinofila saranno svolti eventuali stage formativi a carico dell'amministrazione, effettuati 
anche presso strutture esterne e in orario di servizio. AI fine di implementare lo stato 
formativo del quadrupede, lo stesso potrà partecipare a specifiche competizioni sportive 
(prove di utilità e gare attitudinali), per il conseguimento di brevetti di specializzazione, 
previa autorizzazione del Dirigente responsabile. 
Spetta al conduttore provvedere al mantenimento e governo del cane affinché esso sia 
mantenuto in salute e perfetta efficienza. 
 
c. alimentare il cane con cibi appropriati curando:  
- che il mangime sia somministrato in ragione dell'età, della situazione climatica e 
dell'impiego operativo; 
- che non siano somministrati al cane avanzi di cucina o qualsiasi altro alimento, anche se 
in piccola quantità, non facente parte della normale razione giornaliera o del vitto prescritto 
dal veterinario; 
- che l'animale non sia alimentato nelle due ore antecedenti l'inizio del servizio e non prima 
di mezz'ora dalla cessazione del servizio stesso (questi tempi possono essere anche 
prolungati in caso di servizi particolarmente impegnativi), 
- di somministrare i pasti in ore lontane dal servizio, salvo diverse indicazioni del 
veterinario convenzionato. 
- che il cane abbia sempre a disposizione acqua pulita, meglio se corrente e fresca, in 
quantità sufficiente; 
- di evitare di somministrare i pasti al cane quando è affaticato dal servizio o dagli 
addestramenti; 
- di evitare che durante la digestione l'animale sia esposto al freddo intenso o alle 
intemperie; 
 
d. provvedere con mezzo proprio idoneo al trasporto dell’animale a raggiungere la sede 
dell’Unità cinofila, recando seco il cane, e rientro nel luogo di custodia; 
 
e. porre in essere ogni accorgimento per prevenire le malattie canine più comuni. In 
particolare, il conduttore cinofilo deve: 
 
2. provvedere alla pulizia giornaliera del cane, che va effettuata con pettine e spazzola;  
 
3. rappresentare, all'insorgenza di malattie, i relativi sintomi al veterinario convenzionato, 
provvedendo al trasferimento ed accompagnamento del cane, con ripresa del servizio 
qualora non in orario di lavoro, e con l’utilizzo di mezzi dell’amministrazione; 
 
4. esibire al veterinario, in occasione delle visite da questi svolte, il libretto sanitario del 
cane per le annotazioni; 
 
5. segnalare, celermente, al Comando del Corpo ogni problema o esigenza affinché 
possano essere valutate. 
 
6. provvedere a somministrare le cure, salvo quelle di tipo specialistico, che 
eventualmente il veterinario convenzionato abbia prescritto. 
 
7. pulire frequentemente gli occhi e le orecchie del quadrupede, rispettivamente con una 
garza umida ed una asciutta, rimandando al veterinario la pulizia interna del padiglione 
auricolare. 
 







8. l'asportazione del tartaro ed il taglio delle unghie devono essere praticati, quando 
necessario, dal veterinario. 
 
9. soltanto se prescritti dal veterinario il personale potrà fare al cane bagni antiparassitari o 
medicati. E' comunque necessario, salvo che nella stagione fredda, che siano 
frequentemente e cautamente lavate e poi asciugate le regioni ascellari ed inguino-
addominali. A seguito di particolari servizi svolti in ambienti sporchi o malsani, il conduttore 
deve avvalersi di idonea struttura per il lavaggio del cane. il lavaggio completo del 
quadrupede e' da effettuarsi all’occorrenza utilizzando prodotti specifici per cani o da 
effettuarsi soprattutto nei mesi invernali presso centri specializzati, il costo dell'operazione 
di lavatura e' rimborsato al conduttore. 
 
10. e' vietata la tosatura, anche parziale, dei cani. Soltanto il veterinario, quando 
necessario, può autorizzare a far eseguire tale operazione da persona esperta. 
 
11. la scelta e l'uso dei disinfettanti, che devono essere assolutamente innocui ed inodori, 
va operata secondo le prescrizioni del veterinario. 
 
12. tutti i trasporti del quadrupede che non avvengano con mezzi di servizio dovranno 
essere effettuati con mezzo privato idoneo a carico del conduttore, salvo quanto previsto 
dal successivo articolo. Il mezzo utilizzato deve essere esclusivamente autoveicolo di 
struttura e capienza idonee al sicuro, salubre ed agevole trasporto dell’animale. 
 


Art. 5  
Rimborsi spese e strutture logistiche 


 
Con periodicità bimestrale il personale conduttore potrà ottenere rimborso di tutte le spese 
debitamente rendicontate rientranti nella seguente elencazione tassativa: 
1. spese per l’alimentazione; 
2. medicinali ed antiparassitari; 
3. pensionamento dell’animale durante periodi di ferie o altre motivate necessità del 


conduttore; 
4. costi veterinari durante periodi di ferie qualora il conduttore si trovi in località diversa da 


quella in cui è operante la clinica veterinaria; 
5. maggiori oneri per il trasporto dell’animale da e verso la sede di lavoro, dovuti alla 


necessità di utilizzo autorizzato di autoveicolo privato adeguatamente capiente, con 
esclusione dell’utilizzo per il tragitto di altro mezzo di trasporto (mezzo pubblico, 
bicicletta, motoveicolo, ecc..); 


6. servizi e materiali per la pulizia dell’animale e dei luoghi o dei veicoli in cui è detenuto o 
trasportato. 


7. iscrizioni a gare o manifestazioni per conto e nell’interesse dell’Amministrazione. 
8. spese per il trasporto o alloggiamento in caso di vacanza (biglietto treno/nave 


maggiore costo hotel, campeggio) 
 
In riferimento alle spese di cui ai punti 1, 3 e 8 il rimborso, che si giustifica in re ipsa, per 
l’evidente esigenza di mantenimento avverrà previa presentazione di idonee pezze 
giustificative attestanti l’avvenuto pagamento. 
Per quanto concerne le spese di cui al punto 2, le stesse dovranno essere giustificate, 
oltre che con il riscontro dell’acquisto effettuato con la presentazione della prescrizione 
medico/veterinaria, salvo che per quanto concerne i presidi medico/veterinari all’acquisto 







da banco, che dovranno essere giustificati con riscontro dell’acquisto accompagnato da 
opportuna dichiarazione autocertificativa sulla natura e la necessità dello stesso. 
Le spese di cui al punto 4 dovranno essere giustificate con il riscontro del pagamento ed il 
referto del medico veterinario che ha effettuato la prestazione, con chiara indicazione della 
data della medesima.  
Le spese di cui al punto 5, relative all’utilizzo, per il trasporto del quadrupede, di 
autoveicolo idoneo a garantire la sicurezza attiva e passiva ed il pieno benessere 
dell’animale, saranno rimborsate fino ad un massimo di Euro 16,00 giornalieri lavorativi, 
previa presentazione di documentazione di riscontro costituita da idonee pezze 
giustificative attestanti la spesa (es. carburante), e dichiarazione di responsabilità 
autocertificante i chilometri percorsi e il tragitto effettuato.  Il calcolo di tali oneri, non 
qualificabili come rimborso spese di trasporto, verrà conteggiato utilizzando la Tabella 
attualmente in uso all’Area Appalti ed Economato per il riconoscimento dei buoni benzina 
a ristoro delle spese sostenute dai dipendenti e dell’ordinaria usura del mezzo. 
Tale modalità consentirà di parametrare la quota di rimborso analitico delle spese 
sostenute dal conduttore per tale tipologia di spesa, nel rispetto del limite massimo 
suindicato. 
Si intende compreso in tale voce anche il trasporto da e verso la clinica veterinaria rispetto 
al luogo di ordinaria detenzione del cane, debitamente documentato che debba avvenire in 
situazioni di urgenza con veicolo privato. 
Le spese di cui al punto 6. verranno rimborsate previa documentazione attestante la spesa 
effettuata a pié di lista accompagnata da dichiarazione di responsabilità con il dettaglio dei 
servizi e materiali acquistati e della tipologia dell’intervento. 
Le spese di cui al punto 7. avverranno su presentazione della ricevuta del pagamento per 
l’iscrizione o la partecipazione alla manifestazione o iniziativa. 
Nessuna altra pretesa, anche documentata, di rifusione delle spese sostenute in 
dipendenza dell'affidamento del cane potrà essere avanzata, salvo che si tratti di spese 
preventivamente ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, che 
saranno contabilizzate ai sensi dei commi precedenti, in quanto applicabili, o in alternativa 
rimborsate mediante i fondi di spese minute ed urgenti secondo la normativa ordinaria. 
L'amministrazione comunale stipula apposita convenzione con un servizio veterinario 
(pubblico o privato) per l'effettuazione delle visite periodiche e straordinarie necessarie per 
il mantenimento della perfetta salute del cane.  
All'insorgenza di malattie o di qualunque problema fisico dell'animale, è compito del 
conduttore accompagnare il cane presso la struttura veterinaria convenzionata, fatti salvi i 
casi occorsi in orari in cui il servizio veterinario non sia disponibile, o i casi in cui il 
conduttore si trovi in luogo diverso e nell'impossibilità di raggiungere in tempi brevi la 
suddetta struttura. In tutti i casi, fatto salvo quanto indicato sopra e fermi restando i 
rimborsi già specificati, le spese mediche sono a carico dell'amministrazione, anche, a 
fronte di spese anticipate dal conduttore, preventivamente autorizzate. Il conduttore 
cinofilo deve mantenere aggiornato il libretto sanitario del cane a lui affidato. 
In deroga al comma precedente, in via eccezionale, potranno essere rimborsate anche le 
spese indispensabili ed urgenti effettuate senza preventiva autorizzazione a condizione 
che il personale interessato ne dia tempestiva comunicazione entro le successive 48 ore o 
comunque entro il successivo giorno di servizio, attestandone l'improrogabilità e l'urgenza 
nei limiti consentiti dalla disciplina contabile dell'Ente per i fondi di spese minute ed urgenti  
Il conduttore ha in dotazione, per l'espletamento del servizio, per l'addestramento del cane 
e per la gestione fuori dall’orario di servizio, il materiale fornito dall'amministrazione. 
I cani in carico all'unità Cinofila sono assicurati per danni a persone e/o cose, arrecati sia 
durante l'impiego operativo in orario di servizio, che durante il restante tempo. La 
copertura assicurativa è estesa su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. 







In caso di impedimento del conduttore a fornire al cane nelle ore libere dal servizio un 
adeguato alloggiamento (ferie, malattia, infortuni, etc.), è facoltà dello stesso conduttore 
proporre un'idonea struttura per l'alloggiamento del quadrupede. Gli spostamenti per il 
raggiungimento del luogo della struttura scelta, possono essere effettuati in orario di 
servizio e con i mezzi forniti dall'amministrazione. Nel caso il conduttore non riesca a 
reperire un'idonea struttura, tale scelta è cura dell'amministrazione. 
 


Art. 6  
Orari di servizio  


 
1. Nessun compenso per prestazioni straordinarie, né alcuna diminuzione dell'orario 
settimanale di servizio deriva dall'affidamento del cane al conduttore. Egli, pertanto, fruisce 
dei turni di riposo previsti dai vigenti accordi e dei compensi accessori ove spettanti, senza 
null'altro percepire che quanto riconosciuto per le spese di mantenimento ed alloggio del 
cane. 
 
2. E' fatto salvo quanto disposto con la Comunicazione Comando n. 10 del 18 Gennaio 
1994, in ragione della particolarità del servizio svolto e delle esigenze del quadrupede. 
 


Art. 7  
Impedimenti straordinari 


 
1. In caso di temporaneo impedimento del conduttore, l'alloggiamento del cane potrà 
avvenire presso idonea struttura secondo le modalità specificate al precedente articolo. Il 
ricovero potrà avvenire anche presso struttura dell’Amministrazione. In tal caso il rimborso 
di cui all'art. 5 non verrà corrisposto. 
 
2. Quando presso idonea struttura sono temporaneamente ricoverati i cani dell’unità, alla 
loro alimentazione, cura e governo, nonché alla quotidiana pulizia dei recinti provvede, in 
caso di impedimento del conduttore assegnatario, il personale dell’Unità cinofila durante 
l'orario del proprio servizio, intendendosi tali attività come parte integrante del servizio 
espletato. 
 


Art. 8  
Presa d'atto e impegno volontario 


 
1. Il presente disciplinare dovrà essere osservato dal personale inquadrato, su base 
volontaria, nell’unità cinofila. 
 


Art. 9  
Acquisto e cessione dei quadrupedi 


 
1. I cani del servizio cinofili, preferibilmente di razza pastore tedesco, sono acquistati, 
presso allevatori di provata esperienza e professionalità nel settore, secondo le norme di 
contabilità. 
2. I cani vengono assunti in carico, una volta presi in consegna dal fornitore, secondo le 
ordinarie procedure contabili e sono inventariati per un valore corrispondente al prezzo 
pattuito. 
3. Il conduttore ha titolo di prelazione per l'affidamento del cane dichiarato cessato dal 
servizio attivo, previa valutazione dell'Amministrazione, a titolo gratuito. 










