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Prot. 111/20 

Oggetto: Bozza circolare organizzazione del servizio cinofilo CNVVF – richiesta incontro. 

Si fa riferimento alla risposta qui allegata pervenutaci in data 13 marzo u.s. dall’ Ufficio 
Relazioni Sindacali inerente l’ oggetto. 

A riguardo, si richiede un incontro urgente per definire gli aspetti ancora non presi in 
considerazione al fine di dare al più presto rilancio e omogeneità sul tutto il territorio 
nazionale alla componente cinofila VF. 

Distinti saluti. 

Allegati: n. 1 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

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 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/


Da: Ufficio Relazioni Sindacali  
 
Inviato: mercoledì 13 maggio 2020  
 
A: CONAPO 
 
Oggetto: Bozza circolare organizzazione del servizio cinofilo del C.N.VV.F.. 
 

Con riferimento a diverse segnalazioni aventi ad oggetto l’organizzazione del servizio 
cinofilo, avanzate da codeste OO.SS., si comunica che la Direzione Centrale per l’Emergenza, il 
Soccorso tecnico e l’Antincendio boschivo ha rappresentato quanto segue. 

«La circolare in questione è stata esaminata a far data dal 9 maggio 2019, in tre differenti incontri con 
tutte le OO.SS., le quali hanno avuto modo di presentare osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni, molte 
delle quali sono state condivise dalla scrivente Direzione Centrale. 

Detta circolare non modifica l’orario di lavoro, mentre definisce le attività utili ad assicurare gli standard 
operativi, nonché le procedure gestionali (copertura sanitaria, vaccinazioni, etc.) per un efficace impiego delle unità 
cinofile, per cui è stata programmata la sua emanazione non appena si tornerà alle ordinarie turnazioni di servizio. 

D’altronde, come prassi, la scrivente Direzione Centrale avrà cura di raccogliere dalle strutture territoriali, 
nel corso dei primi mesi di applicazione, tutte le informazioni e riscontri utili ad operare un’eventuale prima 
revisione del documento entro il primo anno dalla sua emanazione. 

Infine, per quanto concerne la questione di un servizio specialistico appositamente dedicato, la stessa non 
potrà trovare soluzione se non nell’ambito di un più generale disegno di riordino con modifica del D.Lgs. 
127/2018».   

  

       L’Ufficio Relazioni Sindacali 
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