
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 06 luglio 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott. Salvatore Mulas
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  

Ing. Fabio Dattilo 
Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico 

e l’Antincendio Boschivo 
Ing. Guido Parisi

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Gaetano Vallefuoco 

e p.c. All'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e 
lo Sviluppo per la Formazione 

Ing. Gino Novello 
 Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto:  Circolare  Emergenza  Settore  Cinofilo  -  richiesta  temporanea  sospensione  del
provvedimento

Egregi, 
in merito alla DCERM 16271 del 26/06/2020 la Fp Cgil VVF esprime contrarietà al testo emanato
chiedendone  la  temporanea  sospensione  e  l'urgente  apertura  di  un  tavolo  tecnico  volto  a
concretizzare gli aspetti fondamentali del settore cinofilo.

La componente cinofila,  caratterizzata dal  rapporto uomo-cane,  non può più sottostare  a
simili atteggiamenti da parte dell’Amministrazione che sta dimostrando, nostro malgrado, la totale
inadeguatezza tecnica verso questa importante componente.

La Fp Cgil VVF oltre a domandarsi il perché di questa circolare, a nulla è servito l'anno di
confronto con l’Amministrazione, ben 4 le bozze circolate in questo periodo una peggiore dell’altra,
si chiede anche il perché è stata emanata una Circolare che non ha nulla a che vedere con il lavoro
precedentemente  fatto  al  tavolo  dimostrando  la  solita  arroganza  di  una  Amministrazione  che
continua a non rispettare le corrette relazioni sindacali.

Da una prima lettura infatti  appare del  tutto  evidente che il  testo,  stravolto rispetto  alle
precedenti bozze, è stato riscritto ex-novo penalizzando in maniera vergognosa il "compagno" di
lavoro dell’unità cinofila chiamato CANE.

Ricordiamo  a  Codesta  Amministrazione  che  l’unità  cinofila  è  composta  dal  rapporto
indissolubile tra due esseri viventi Uomo-Cane e il cane non è un oggetto da posare su una scrivania
e  all’occorrenza  farne  uso.  L'indignazione  dei  diretti  interessati  su  alcuni  passaggi  di  questa
circolare ne mina la pazienza fin qui dimostrata.
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Le motivazioni sulle quali la Scrivente rimane assolutamente perplessa sono le seguenti: 

 La cancellazione dell'assicurazione RCA h24, che preclude la possibilità di  allenare il  cane
fuori servizio come previsto tra l'altro nel manuale di formazione delle UUCC;
 La  cancellazione  del  servizio  dedicato  o  orientato,  come  è  sempre  piaciuto  chiamarlo
all’Amministrazione,  inserendo la c.d.  Profilassi  veterinaria,  aumentata nelle coperture vaccinali
ma, incredibilmente, tagliata nello stanziamento di risorse (come è possibile prevedere un aumento
delle coperture vaccinali spendendo meno?);
 Orari di lavoro disomogenei sui territori, creando Regioni di serie A e Regioni di serie B;
 Il passaggio relativo al Soccorso, scritto con la più totale indifferenza nei confronti del cane e
nei confronti del conduttore che in alcuni casi si troverebbe costretto a lasciare il cane per ore e ore
da solo e svolgere i mantenimenti durante il soccorso ordinario;
 Non si fa più riferimento al pagamento dell’indennità di  turno per chi espleta orari diversi,
come specificato dall’Amministrazione per i Nuclei Regionali sotto 16 Unità.

Ritenendo quanto sopra rappresentato sufficiente per rimettere in discussione la circolare in
oggetto  irrispettosa  del  lavoro  svolto  quotidianamente  dalla  componente  Cinofila  e  che,  per
l'ennesima  volta,  ha  deluso  le  aspettative  dei  diretti  interessati  auspichiamo  nella  temporanea
sospensione del provvedimento e nell'apertura del tavolo tecnico richiesto.

Certi di un cortese riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore nazionale
       FP CGIL VVF.

                                                                         Mauro GIULIANELLA
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