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Al Direttore Interregionale Veneto e T.A.A. Vigili del Fuoco  
Ing. Loris MUNARO 
 
Alla Segreteria generale CO.NA.PO. 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale Veneto      Padova, 24 ottobre 2022 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova 
Via San Fidenzio, 3 – 35100 Padova 
Segretario Ernesto Magliocchetti 
Vice Segretario Carlo Fabroni 
email: veneto@conapo.it 
pec: conapo.veneto@pec.it 

 

 
Prot. 022 /2022  

 
 

    e p.c. 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Nucleo Cinofilo Regionale – art. 38 DPR 17 giugno 2022, n.121. 
 
 

Egregio Sig. Direttore, 

con la Circolare EM 19/2021 l’Amministrazione ha fornito le indicazioni per organizzare il servizio cinofilo 

nell’ambito del dispositivo di soccorso su territorio nazionale.  

Entrando nel merito dell’organizzazione regionale constatiamo che ad oggi il Nucleo cinofilo Veneto è 

composto dalle seguenti UU.CC. riepilogate per sede e orario di servizio: 

 

  Nominativo Comando Orario di serv. 

1 ROR CSE Giorgio Panciera Venezia 12/36 giorni fissi 

2  CR Lorenzo Panizzolo Padova 12/24 – 12/48 

3  VE Marco Righetti * Verona (Dist.Bardolino) 12/24 – 12/48 

4  VE Paolo Guarini Vicenza 12/24 – 12/48 

5  VE Devis Casarotto * Vicenza 12/24 – 12/48 

6  VE Alberto Scarpa Treviso (Dist. Vittorio V.to) 12/24 – 12/48 

7  VE Andrea Contesso Venezia 12/36 A/C 

8  VE Simone Rosso Belluno 12/36 B/D 

9  VE Leonardo Botta * Belluno (Dist. Agordo) 12/24 – 12/48 

10  IA Jeky Funes ** Belluno giornaliero 

 Funzionario 

Resp. Reg.le 

DS Luigi Barbiero Venezia / 

 

  * neo UU.CC. 

** neo IA il cui impiego come UU.CC. non è conosciuto 

 

Il personale su elencato è proprietario del suo cane, e per questo, firma annualmente un comodato d’uso con 

l’Amministrazione dopo accertamento medico veterinario per l’idoneità dell’animale. Attualmente tale 

accertamento viene fatto presso la ULSS 1 Dolomiti di Belluno.  

Gli operatori del Nucleo, così come previsto, portano presso la propria sede di servizio il proprio cane 
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ricoverandolo in appositi box di stazionamento. Per garantire il benessere dell’animale ogni 2/3 ore bisogna 

farlo uscire dallo stesso.  

Attualmente i box di stazionamento sono presenti solo nelle sedi di Mestre e Belluno. Per tale motivo qualche 

operatore lascia il cane presso la propria abitazione ed in caso d’intervento si reca a prelevarlo. Cosa questa 

assolutamente non prevista sebbene tale scelta sia stata adottata solo per senso di responsabilità e dovere al 

fine di garantire comunque l’impiego ottimale in soccorso. 

Durante la giornata l’operatore cinofilo dovrebbe provvedere all’allenamento del cane, attività indispensabile 

per mantenere le capacità operative dell’animale così come previsto dal manuale didattico per la formazione 

delle UU.CC..  

A norma della Circolare EM 19/2021 in Veneto sono previste due sedi cinofile.  

A nostro parere tali sedi dovrebbero essere Belluno e Padova/Vicenza. 

Belluno in quanto sede già dotata di campo macerie certificato e utilizzato come Polo didattico nazionale per 

la formazione di nuove UU.CC. (tra l’altro già dotato di 20 box coperti). Realtà comunque utilizzata anche per 

la formazione di UU.CC. della Guardia di Finanza e del CNSAS. 

Padova invece perché sede in posizione geografica centrale rispetto all’intera regione, collegata alle principali 

autostrade della regione e quindi in posizione strategica dal punto di vista operativo. Una alternativa a Padova 

potrebbe essere la sede di Vicenza dove comunque fanno servizio due UU.CC. e si avrebbe lo stesso un 

adeguato collegamento autostradale. 

Per quanto riguarda l’impiego degli operatori cinofili in forza nella regione constatiamo che i tre colleghi neo 

formati (certificati dal 15 luglio 2022) subiscono una diversità di trattamento rispetto ai cinofili anziani, infatti 

gli stessi vengono impiegati solo in turno libero e su base volontaria (quindi solo in orario straordinario). 

 

Premesso quanto sopra, la scrivente O.S. CONAPO  

chiede di conoscere come si sta applicando la Circolare EM 19/2021 per l’organizzazione del Nucleo 

Cinofilo Regionale, in particolare si chiede di conoscere quali sono le sedi operative del Nucleo 

individuate dalla Direzione Interregionale Veneto e T.A.A. e quale sarà l’orario di lavoro di tutto il 

personale cinofilo. 

 

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE 

  CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F. 
      Ernesto Magliocchetti 

 


