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17.12.2019 Resoconto incontro Organizzazione settore Cinofilo 

Lavoratrici e lavoratori, 
nella giornata del 17 Dicembre, le OO.SS. alla presenza del Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso
Tecnico  e  l’Antincendio  Boschivo  Ing.  Parisi,  del  Direttore  Centrale  per  le  Risorse  Umane  Pref.  Pellos  e
l’Ufficio delle   Relazioni  Sindacali  con i  relativi  staff,  si  sono riunite  presso la  sala  del  Dipartimento per
discutere della bozza di circolare relativa all’organizzazione del settore cinofilo.

Il Direttore della DCESTAB ha illustrato insieme all’Ing. Paduano la circolare in oggetto, evidenziando
come questa nuova bozza sia anche il frutto dei suggerimenti portati dall’incontro precedente. 
 

La Fp Cgil VVF ha evidenziato in apertura, che per gli argomenti trattati non si può pensare si tratti di
consultazione,  bensì di contrattazione;  difatti nella circolare si fa riferimento ad articoli specifici come ad
esempio l’Art 28(straord. guida) e si stabiliscono regole riguardo l’organizzazione e la gestione del personale.

Entrando nello specifico della bozza si è rilevata la mancanza di comunicazione tra la Direzione per la
Formazione e  l’Emergenza.  Difatti  molte  sono le  incongruenze riscontrate,  come ad esempio la  possibilità
( evidenziata dalla circolare) di intervenire in scenari alluvionali o in presenza di neve e ghiaccio, o avere il
titolo di Arson Dog, senza avere la formazione e la competenza adeguate. 

Abbiamo chiesto che sia il CON a gestire gli interventi dove sono interessate più NNRRCC. Riguardo
l’identificazione del NCR crediamo che non sia sufficiente il solo parametro del numero di interventi,  ma anche
l’estensione territoriale della regione di riferimento e la sua morfologia. 

In riferimento all’organizzazione del NRC,  la Fp Cgil VVF ha chiesto che vengano riviste e aumentate
le piante organiche, in quanto le suddivisioni presentate potrebbero, a nostro avviso, non  garantire il soccorso
quotidiano. 

Riguardo gli orari di servizio da adottare, questa O.S. ha proposto un transitorio: lasciare la scelta alle
Direzioni Regionali e al relativo personale;  scelta dovuta proprio alla carenza di personale formato in alcuni
territori. A tal riguardo si è evidenziato la necessità di assegnare alle Direzione ore straordinarie per il settore. Si
è  ribadito  che  il  personale  cinofilo  pur  passando  sotto  la  competenza  operativa  delle  Direzioni  Regionali
mantenga però la sede di Comando.

Approfittando della presenza del Direttore delle Risorse Umane abbiamo chiesto quali  sono le loro
intenzioni riguardo la mobilità e l’assegnazione del personale cinofilo,  visto che alcuni hanno partecipato e
vinto un concorso dedicato.

Nella circolare si usa il termine “fiduciario”, a nostro avviso è da cassare e da definire le caratteristiche
di  chi  ricopre  una  determinata  figura,  senza  lasciare  a  interpretazioni  o   a  scelte  che  potrebbero  creare
disuguaglianza di trattamento. 

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 58544 302/303 | coordinamentovvf@fpcgil.it



Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Non concordiamo quanto scritto sull’obbligo di mantenimento operativo VF per il personale cinofili.
Suggeriamo che sia il  Funzionario responsabile di settore ad inserire il  personale con qualifiche di  VP nel
dispositivo ordinario di soccorso, quando questo risulti in sopranumero nel settore.

Continuando la  discussione,questa  organizzazione  sindacale  ha  notato  come non sia  stato  preso  in
considerazione il  cane,  difatti  non è stato previsto il  mantenimento dopo l’essere andato in pensione o nel
momento che, per qualche motivo fisico, risulti non più operativo. Altresì  è stato evidenziato come non sia
stato preso  in considerazione dove collocare il cane nel momento in cui l’operatore è assente,  sia per attività
istituzionale che per scopi personali.

In  chiusura  di  incontro  il  Direttore  della  DCESTAB ha  riscontrato  positivamente  l’incontro  e  si
impegna di elaborare le proposte fatte. Il prossimo incontro con la visione di una nuova bozza sarà discussa nel
mese di gennaio 2020.

 Riguardo la mobilità e l’assegnazione del personale cinofilo il Direttore  ha tenuto a ribadire che
saranno inseriti nella mobilità ordinaria senza alcuna preferenza di sede. L’ing.Cilli ha inoltre annunciato che è
stata rinnovata l’assicurazione anche per gli anni prossimi.

     La delegazione FP CGIL - VVF
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