
                

Roma, 20 settembre 2022

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

 Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
 Ing.   Guido PARISI

 Al Direttore Vicario Centrale delle Risorse Umane
Dott.ssa Anna MANGANELLI 

Al Vicario Direttore Centrale Amministrazione Generale
Dott. Ernesto RAIO

Al Direttore Centrale per le RR.LL.SS 
Ing. Giovanni NANNI

e, p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Assegnazione fondi componente cinofila dei Vigili del Fuoco – Dotazioni
specifiche individuali e uniforme tecnica ambiente impervio. 

  
Egregi,

giungono alla scrivente Organizzazione Sindacale segnalazioni da parte di diverse Direzioni
Regionali circa la mancata assegnazione di risorse economiche sui specifici capitoli di spesa da
assegnare al settore cinofilo come da prassi degli esercizi finanziari passati.

A tal proposito, vorremmo far notare che nell’Allegato B della circolare EM 19/2021 viene
riportato  l’elenco  delle  dotazioni  individuali  e  di  squadra  previste  per  le  UU.CC e  che  tali
attrezzature, in mancanza di fondi specifici, non potranno essere fornite al personale cinofilo ancora
sprovvisto  né  tanto  meno  alle  UU.CC.  di  ultima  certificazione;  ricordando  che,  l’utilizzo  di
attrezzature non adatte ad ambienti impervi e non antropizzati  espone le UU.CC.  a maggiori rischi
per la propria incolumità e sicurezza  sia per la componente umana che per la componente canina,
nonché ad un dispendio economico da parte dell’amministrazione per sostenere le spese di eventuali
infortuni sopravvenuti a cani e conduttori.

Cogliamo l’occasione per rammentare, inoltre, come nel suddetto Allegato sia prevista una
“specifica  Uniforme  dell’Unità  Cinofila  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, ecc)” che, dalle informazioni raccolte sul territorio Nazionale,
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tali specifiche vestizioni non vengono assegnate alle UU.CC. da circa dieci anni a livello centrale, e
che le stesse non possono essere acquistate a livello periferico a causa della mancanza di risorse
economiche specifiche succitate.

Certi di una tempestiva risoluzione, porgiamo cordiali saluti.
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