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Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI
Al Direttore Centrale per l’Emergenza 
Ing. Marco GHIMENTI
Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano VALLEFUOCO
Al Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza 
Tecnica 
Ing. Stefano MARSELLA
e per conoscenza
Al Dirigente dell’Ufficio RR.SS.
Dott. Bruno STRATI

Oggetto:  Costituzione  nucleo  unità  cinofile  ricerca  acceleranti-  arson  dog  –  richiesta
incontro

Egregi,
il 31 luglio 2019 la Fp Cgil, in seno al tavolo tecnico per la formazione, alla presenza dell’allora
Direttore Centrale Ing. Emilio Occhiuzzi,  aveva rappresentato una serie di  richieste riguardo la
sperimentazione proposta dalla Direzione Regionale Sicilia, Ing. Gaetano Vallefuoco, per l’impiego
di unità cinofile arson dog. 

Già a quel tempo non esisteva un programma formativo per detta attività e nessuno fu in
grado di spiegare al tavolo le motivazioni tecniche su tale percorso.

Il  14  giugno  2022  l’Ufficio  Relazioni  Sindacali  informava  le  Organizzazioni  Sindacali
nazionali  che  la  fase  di  sperimentazione  di  cui  sopra  si  è  conclusa  con  la  conseguente
individuazione di  tre Comandi Provinciali  (Roma-Torino-Palermo) quali  Sedi dove assegnare le
nuove unità cinofile arson-dog.

La  Fp  Cgil  VVF  ha  sempre  ritenuto  lo  sviluppo  professionale  del  Corpo  lo  strumento
migliore  per  rispondere alle  esigenze  del  cittadino  tuttavia,  riteniamo necessario   evidenziare,
ancora una volta, come l’Amministrazione abbia gestito questa partita. Al  riguardo  infatti
riteniamo siano mancate le correte relazioni sindacali,  non c’è stata la necessaria informazione
indirizzata alle Organizzazioni Sindacali nazionali riguardo al  percorso di sviluppo del settore così
come  alle  necessità  che  la  stessa  Amministrazione  ha  avuto  nel  creare  una  ennesima
“specializzazione  nella  specializzazione”  senza  affrontare  il  tema  sul  tavolo  tecnico  per  la
formazione. 

Tenuto  conto  che  non  esiste  ancora  la  circolare  formativa  e  che  riteniamo  a  volte
clientelare i percorsi delle sperimentazioni, chiediamo un incontro nazionale presso il Dipartimento
alla presenza del Direttore Centrale per l’Emergenza e di tutte le Direzioni e i i settori interessati
per affrontare nel merito la questione e approfondirne, congiuntamente la ratio.  

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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