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Roma, 22 giugno 2022 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Laura LEGA 
 

Al Capo del CNVVF 

Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 

Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

Al Direttore Centrale per l'Emergenza 

il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo 

Ing. Marco GHIMENTI 
 

                                                         e, p.c.:            Al Responsabile Ufficio Relazioni sindacali 

         V. Pref. Bruno STRATI 
 

Oggetto: Componente cinofila dei Vigili del Fuoco -Richiesta incontro.  
   

Egregi, 

facendo seguito alla nota DCFORM  prot. n° 22160 del 16/06/2022 relativa all’aggiornamento delle carenze 

di UU.CC  sul territorio nazionale e alla nota STAFFCAPDIP  prot. n° 12417 del 14/06/2022, riguardante il 

termine della sperimentazione e  istituzione di UU.CC per la ricerca di sostanze acceleranti, vorremmo 

evidenziare come  ancora una volta vengono disattese le disposizioni dettate  dalle circolari vigenti,  nonché  

quanto discusso nei tavoli tecnici di settore nel corso di questi ultimi tre anni, relativamente al settore 

cinofilo. 

La nostra Organizzazione Sindacale, infatti aveva espresso pareri ben precisi su priorità e  obiettivi da 

traguardare  per il settore cinofilo, contribuendo con precise osservazioni negli incontri riferibili alla 

circolare EM 19/2021 per rendere  inequivocabile ed uniforme il modello organizzativo del servizio di 

soccorso  prestato sull’intero territorio Nazionale e sulle modalità ed i percorsi formativi e di aggiornamento 

professionale che tale componente deve effettuare  per mantenere alti gli standard qualitativi di tale 

componente. 

Giungono dal territorio, a discapito di quanto detto, in riferimento alle note di cui sopra, che si 

contravviene al vincolo dei 6 mesi di preavviso rispetto alla data di selezione per nuove UU.CC, prevista  tra 

settembre e novembre, ed apprendiamo inoltre, che a termine della fase di sperimentazione delle Unità 

Cinofile “Arson DOG” vengono individuati solo tre Comandi VF (Roma, Torino, Palermo), per l’istituzione 

di tali “nuclei” in anticipo rispetto all’emanazione di una circolare che ne definisca modalità di impiego, 

organizzazione e percorsi formativi, precludendo la possibilità di diffusione di tale  particolare servizio  su 

tutto il territorio nazionale. 

In ragione di quanto esposto, considerati inoltre trascorsi 6 mesi dall'ambito di applicazione e verifica 

della Circolare EM 19/2021 e della circolare DCF n° 3899 del 31/01/2020, chiediamo uno specifico incontro 

presso il Dipartimento, volto a discutere e affrontare le problematiche riscontrate. 

Cordiali saluti. 
 
 

      Per la componente del settore cinofili                                           Il Segretario Generale 

                CONFSAL VV.F.                                                                    CONFSAL VV.F. 

(Enrico CATALANO)                                                             (Franco GIANCARLO)  
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