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Oggetto: Componente cinofila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Atto Camera 7-0566

La Fp Cgil VVF prende atto che in data 28 Ottobre 2020, a prima firma dell’On. Carmelo Miceli, è
stata presentata alla Camera dei Deputati una risoluzione in I^ Commissione atta ad adottare le
opportune  iniziative  normative  per  arrivare  al  riconoscimento  economico  e  organizzativo  della
componente cinofila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Nel condividere l’iniziativa intrapresa, la Fp Cgil VVF auspica che in tempi brevi venga finalmente
avviato  il  percorso  normativo  per  garantire  alla  componente  cinofila  del  Corpo  il  pieno
riconoscimento dei diritti fondamentali del conduttore e del cane, anche attraverso una specifica
indennità.

La Scrivente inoltre rimane convinta che la specificità, la competenza e il rischio che corrono gli
operatori del Corpo, in questo caso anche i cinofili, non può essere paragonata a quella degli altri
Corpi  dello  Stato  ai  quali  riconosciamo,  senza  ombra  di  dubbio,  le  specifiche  capacità  e  la
particolare competenza svolta nell'ambito dei propri compiti d'Istituto. 

Per tali ragioni chiediamo agli Onorevoli in indirizzo di farsi promotori di un ulteriore intervento
emendativo nella prossima Legge di Bilancio 2021 affinché si riconosca al personale del Corpo in
particolare al personale operativo, la giusta valorizzazione professionale, economica e previdenziale
rimasta disattesa nella misura normativa che ha previsto la distribuzione delle risorse stanziate in
Legge di Bilancio 2020. 

Ringraziando per il lavoro fin qui svolto dagli Onorevoli e dalla Commissione, rimaniamo in attesa
di positivi riscontri e porgiamo cordiali saluti.
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