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Prot. 67/20 
 
 

 
Oggetto: Osservazioni CONAPO a bozza circolare su organizzazione del servizio cinofilo CNVVF. 
 
 In riferimento alla circolare in oggetto, inviataci in bozza dall’ Ufficio Relazioni Sindacali ( prot. n. 
4882 datato 09/03/2020 ) si fa presente che la scrivente  organizzazione sindacale la intende quale 
punto di partenza per lo sviluppo della componente cinofila in modo uniforme su tutto il territorio 
nazionale e il riconoscimento per l’impegno reso dai vigili del fuoco cinofili che sino ad oggi hanno 
portato lustro al CNVVF senza gli adeguati riconoscimenti ad eccezione delle “pacche sulle spalle” a cui 
ormai siamo sin troppo abituati.  
 Pare paradossale che per una specialità in cui siano previsti 4 addestramenti mensili (a recupero 
ore!), dimostrazione dell’impegno necessario  per mantenere i livelli operativi necessari, allo stato 
attuale non sia stato organizzato un servizio dedicato. Ciò appare incoerente con le previsioni del 
legislatore che recentemente ha previsto la stabilizzazione ad hoc di volontari cinofili, passaggio 
quest’ultimo che dovrebbe, come più volte richiesto dal CONAPO in sede di discussione del dlgs 127/18 
vedere i cinofili specialisti al pari degli altri Corpi dello Stato. 
 Allo stato attuale il servizio cinofilo è organizzato in maniera disomogenea sul territorio 
nazionale. Questa disomogeneità vede i cinofili di alcune regioni svolgere da tempo un servizio dedicato 
mentre in altre regioni i cinofili si trovano inseriti nel dispositivo di soccorso ordinario con i relativi 
problemi afferenti la gestione del cane perché ricordiamoci: il cane non è un attrezzatura ma bensì un 
essere vivente che non deve e non può essere “abbandonato” in un trasportino ne in servizio ne a casa. 
In considerazione di quanto già esposto dal CONAPO anche nei precedenti incontri, si evidenziano di 
seguito nuovamente le criticità riscontrate nella bozza in oggetto e le richieste CONAPO: 

1. Reinserire le 10 ore mensili di straordinario  al pari del restante personale operativo che presta servizio 
ad orario differenziato. 

2. Il personale dei Nuclei Cinofili Regionali deve essere in forza alle Direzioni regionali conseguentemente 
eliminare il vincolo di  4 UU.CC. massime per comando. 

3. Ridurre il numero massimo di turni di servizio ordinario a 10 per semestre, sempre se garantita 
l’operatività del NCR. 

4. Definire chiaramente che il tempo necessario allo spostamento delle UU.CC. presso le sedi logistiche 
sia effettuato in orario di servizio. 

5. Reinserire la possibilità di scelta della turnazione 12/12-12/60 a tutti N.C.R.  e non solo a quelli aventi 
sede logistica presso i reparti volo. 

6. Prevedere delle soluzioni/convenzioni  per ospitare i cani dei conduttori in “pensioni” per i periodi di 
malattia/ferie. Ad esempio, in questo periodo di emergenza pandemica si pensi se solo un cinofilo VF 
fosse messo in quarantena/isolamento chi potrebbe prendersi cura del cane?. 

In attesa di positivo riscontro si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale Emergenza, Soccorso Tecnico e l’ AIB 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubbl. e Difesa Civile 

Ing. Guido PARISI 
 

 All’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubbl. e Difesa Civile 
 Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 
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