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RESOCONTO INCONTRO SETTORE CINOFILO 

Lavoratrici e Lavoratori,
nella giornata del 15 febbraio u.s. si è riunito in videoconferenza il Tavolo con l’Amministrazione
con all’ordine del giorno la circolare operativa di riferimento del settore Cinofilo in particolare la
sperimentazione del servizio presso i reparti volo e la sperimentazione dell’attività fondale.

Presenti al tavolo, oltre alle Organizzazioni Sindacali, il Direttore Centrale per l’ Emergenza
il Soccorso tecnico e l’Antincendio Boschivo, il Dirigente dell’Ufficio per il contrasto al rischio
NBCR e per i servizi specializzati, il Direttore della Direzione Centrale per la Formazione con il
relativo staff.

In  apertura  dell’incontro  il  Direttore  Centrale  per  l’  Emergenza  il  Soccorso  Tecnico  e
l’Antincendio Boschivo e il Dirigente dell’Ufficio per il contrasto al rischio NBCR e per i servizi
specializzati, hanno illustrato e presentato i dati degli argomenti all’ordine del giorno, evidenziando
la sperimentazione della circolare  all’ODG

La Fp Cgil VVF pur apprezzando lo spirito collaborativo intrapreso dall’Amministrazione,
ha evidenziato come rimangono elevate le criticità della stessa circolare, corretta solo in minima
parte e non nei punti cardine come più volte richiesto dalla Cgil.

Abbiamo ribadito che il servizio dedicato è fondamentale, pur riconoscendo che rimane 
prioritario al momento il poter scegliere da parte dell’operatore di vecchia certificazione il tipo di 
servizio da effettuare.

E’ stato proposto come sia fondamentale a tutela della sicurezza e salute della componente 
Uomo/Cane che la squadra cinofila di soccorso sia composta da a 3 unità, istituendo la figura del 
logistico proprio con personale del settore, si è evidenziando come tale figura in molte operazioni di
soccorso sia necessaria. Si è evidenziata la poca chiarezza della Circolare, poiché sono molte le 
Direzioni regionali che ne interpretano le direttive che danneggiano i lavoratori.

La delegazione ha chiesto che l’orario di lavoro sia organizzato in maniera uniforme su tutto
il territorio nazionale,  che vengano garantite il pagamento delle indennità previste per il servizio di 
soccorso tecnico urgente così come l’istituzione della reperibilità visto il gran numero di interventi 
in ambito notturno. Abbiamo ribadito come la copertura Rca manca di opportune coperture come ad
esempio la sterilizzazione del cane femmina che viene fatta come prevenzione sanitaria così come 
manchi un regolamento sulla custodia del cane in caso di impossibilità del conduttore.

Abbiamo chiesto il mantenimento delle spese sanitarie e dedicate al mangime per i cani che 
cessano la loro attività per pensionamento raggiunto il limite di età di 11 anni.
Abbiamo rimarcato ancora la totale assenza di una vestizione tecnica uniforme su tutto il territorio 
nazionale.

Naturalmente abbiamo rimarcato come il percorso della specialità debba procedere spedito 
ed è l’unico futuro che questa componente merita, invitando l’amministrazione a dialogare con le 
forze politiche che in parlamento stanno portando avanti un’interrogazione proprio sulla specialità 
per i cinofili dei Vigili del Fuoco.
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In conclusione al  Direttore della Direzione Centrale per la Formazione abbiamo ribadito la 
le criticità nel poter frequentare i corsi Usar-M un’adempienza che andrebbe risolta nel più breve, 
anche dal punto di vista formativo vista la profonda differenza del lavoro di un cinofilo e di un 
operatore Usar-M

I Direttori centrali presenti nel chiudere la vide conferenza hanno apprezzato quanto 
evidenziato dalla nostra Organizzazione Sindacale, riservandosi di apportare migliorie alla circolare
del settore che sarà rivista.

    La delegazione trattante 
                                                                              Nevi- Martino

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

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


