
Roma, 10 Maggio 2019

Oggetto: Resoconto tavolo cinofili

Il giorno 09 maggio u.s. si è svolto, presso il Dipartimento, l’incontro per la 
definizione dell’organizzazione del settore Cinofilo in capo alla Direzione Centrale per
l’Emergenza; presenti il Direttore Centrale Ing. Guido Parisi e il suo staff.

La Fp Cgil VVF in apertura ha chiesto di definite la circolare strutturandola in maniera
tale che nessun Direttore Regionale possa in futuro interpretarla a suo modo e 
piacimento. Al fine di migliorarne l'attività di soccorso, ha chiesto che venga istituito 
un servizio di tipo dedicato per la componente cinofila. E' arrivato il momento che 
l'Amministrazione dimostri coraggio e chiarezza nei confronti del personale 
interessato che, è bene ricordarlo, oggi svolge questo lavoro basandosi sulla buona 
volontà e sulla passione; questo modo di lavorare non è più sostenibile.

Inoltre la Fp Cgil VVF ha evidenziato la necessità di individuare per ogni Nucleo 
Cinofilo la figura di un "referente" utile per l'organizzazione del settore. Due le unità 
fisse in servizio preso i Nuclei, così da garantire l'operatività e il raggiungimento delle 
zone d’intervento; importante una definizione dell'orario di lavoro "differenziato", 
concordato con le organizzazioni sindacali, che permetta al personale presente nella 
regione di fornire un servizio d’intervento adeguato e capillare.
Importante che l’Amministrazione riconosca una volta per tutte il binomio uomo/cane 
come componente fondamentale e risolutoria in determinati eventi, garantisca risorse 
economiche destinate al settore, assistenza sanitaria completa attraverso Rca ad hoc, e 
che si arrivi in breve tempo all'acquisto dei secondi cani, tutto orientato ad un ottica 
futura che porti questo personale ad essere componente specialistica del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Abbiamo sottolineato che il periodo transitorio in atto dovrà prevedere anche una 
durata stabilita al termine della quale il completamento degli organici dovrà essere 
raggiunto. 
Infine si è chiesto l’istituzione del servizio medico Veterinario nazionale VVF. e di 
accelerare i tempi per l'ingresso dei Cinofili provenienti dalla stabilizzazione. 

Il Direttore ha riscontrato positivamente le richieste avanzate dalla Fp Cgil e si riserva 
di inserirle nella stesura finale della circolare.
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