
                   

 

 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

   

       Roma, 4 ottobre 2022  

 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del CNVVF 

Ing. Guido PARISI 
 

AL Direttore Centrale per le RR.LL.SS. 

Ing. Giovanni NANNI 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 

Ing. Marco GHIMENTI 
 

e, p.c.:        Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                                           Dott. Bruno STRATI 
 
 

Egregi,  

in riscontro alla nota Prot. n 19840 del 03/10/22, si fa osservare quanto segue: 
 

- quanto da voi asserito è riconducibile ad una superficiale interpretazione delle 

regolamentazioni relative al settore cinofilo del CNVVF contenute nelle circolari di settore; 
 

- si specifica nuovamente e si sottolinea che il personale cinofilo svolge attività in ambienti non 

antropizzati, alla pari di altre alte qualificazioni come il personale SAF; 
 

- la vestizione specifica di superficie, è già prevista tra le dotazioni individuali della Unità 

cinofila di cui all'allegato B della nota Prot. n 16271 del 26/06/2020 ed è nuovamente citata 

nell'allegato B della nuova circolare EM19/2021 che ha sostituito la precedente, di cui se ne 

riporta uno stralcio della pag. 37: "...per le UU.CC. viene prevista una dotazione che possa 

incrementare ulteriormente il comfort del conduttore e la durabilità dell’uniforme in 

considerazione dei tipici ambienti di lavoro per ricerca in superficie (aree non antropizzate, 

etc.).  A tal fine sono previste specifiche forniture secondo direttive e capitolati tecnici 

predisposti dall’Amministrazione che possano coniugare l’adozione di particolari requisiti 

tecnici ed esigenze di uniformazione della foggia”. 
 

Si rammenta infine, che da ormai circa 17 anni (dal 2005), anno in cui fu istituita la componente 

cinofila nel Corpo Nazionale, sono state impiegate almeno 3 differenti fogge di uniforme (Flower 

Gloves – Montura ResXlife) a conferma di come sia ovvio e necessario utilizzare un vestiario con 

caratteristiche differenti rispetto al vestiario ordinario dei Vigili del Fuoco. 
 

Certi di una attenta risoluzione, si porgono distinti saluti. 
 

 

 


