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RIUNIONE SU NUOVA CIRCOLARE ORGANIZZATIVA  
DEL SERVIZIO CINOFILO VVF 

 

Il 9 maggio u.s. si è tenuta al Viminale la riunione in merito alla revisione della circolare 
organizzativa della componente cinofila del C.N.VV.F.  

Erano presenti il Direttore Centrale per l’Emergenza Ing. Parisi e vari dirigenti di Area. 
Il CONAPO da tempo chiedeva la revisione di questa circolare e delle assurde procedure 

emanate dal C.O.N. per l’attivazione delle squadre cinofile sul territorio nazionale. Abbiamo quindi 
apprezzato che il Direttore Centrale dell’Emergenza ing. Parisi, nonostante si sia da poco insediato, 
ha finalmente voluto mettere mano a queste problematiche sinora inascoltate. 

Il CONAPO ha ribadito che il servizio cinofilo non può essere paragonato ad altre qualificazioni 
del C.N.VV.F. in quanto composto da un binomio uomo/cane con specifiche esigenze organizzative, 
logistiche e addestrative non derogabili, pena l’insuccesso nelle operazioni di soccorso tecnico 
urgente. 

In questa ottica il CONAPO ha chiesto che la futura circolare organizzativa preveda 
chiaramente che le Direzioni Regionali debbano organizzare il servizio a carattere dedicato così da 
rendere il servizio di soccorso efficace ed efficiente e contestualmente ridurre “il pendolarismo 
cinofilo da soccorso” conseguente alla cattiva gestione operativa del settore. A nostro giudizio la 
circolare deve prevedere delle modalità organizzative disciplinate all’origine in modo da evitare tutti 
i personalismi che si vedono nelle diverse Direzioni Regionali.  

Il servizio cinofilo è uno su tutto il territorio e tale deve rimanere. 
E’ stato ribadito che sino ad oggi il servizio si è retto sulla buona volontà e passione dei cinofili 

VF e il Dipartimento ne ha tratto lustro con il minimo sforzo! Quindi, prima che la passione dei 
cinofili VF si estingua, è opportuno che l’Amministrazione preveda adeguati indennizzi economici e 
tutto ciò che serve per la corretta gestione di una unità cinofila (box, veterinaria, mantenimento, 
assicurazioni, mezzi ecc. ) fino ad arrivare all’acquisto dei cani. 

In ultimo auspichiamo che in considerazione dell’imminente stabilizzazione dei cinofili 
volontari venga rivisto il decreto istitutivo della componente cinofila prevedendone che il settore 
cinofilo sia una specializzazione accessibile solo dal personale permanente, così come avviene per 
tutte le altre specializzazioni del Corpo e cosi come ovviamente avviene per tutti gli altri corpi dello 
Stato.   Questa eccezione non trova giustificazione ed anzi in taluni scenari può essere pericolosa.  

In ultimo il CONAPO ha ribadito quanto sta chiedendo da anni in tutte le riunioni e nei vari 
comunicati di settore, ovvero il riconoscimento alla qualificazione cinofila il rango di specializzazione 
del C.N.VV.F.  

Siamo rimasti sorpresi del fatto che tale analoga richiesta sia pervenuta anche da altre OO.SS. 
presenti. Ciò conferma quanto il CONAPO, da solo e sempre in anticipo sugli altri, avesse avuto 
ragione nel sostenere la richiesta della specializzazione cinofila. 

Ci auguriamo che le nostre osservazioni vengano accolte. 
 
  il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 
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