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Oggetto: Riconoscimento specializzazione componente cinofila Corpo nazionale vigili del fuoco. 
    Piena condivisione di questo sindacato CONAPO alla Risoluzione Atto Camera 7-00566. 

La scrivente organizzazione sindacale CONAPO ha più volte evidenziato le gravi 
problematiche afferenti la componente cinofila VVF anche a seguito dell’emanazione della nuova 
circolare organizzativa della Direzione Centrale per l’Emergenza prot. 16271 del 26/05/2020. 

A tal proposito prendiamo atto che in data 28 ottobre 2020 alla Camera dei Deputati è stata 
depositata la Risoluzione in Commissione Atto Camera 7-00566 a prima firma On. Carmelo Miceli – 
Partito Democratico – (vedasi allegato) nella quale viene richiesto l’intervento del Governo al fine 
di “adottare, con la massima tempestività, le opportune iniziative, anche di carattere normativo, 
finalizzate al superamento delle criticità della circolare citata in premessa, mediante la piena 
equiparazione dal punto di vista organizzativo ed economico della componente cinofila del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco agli altri Corpi dello Stato che fanno riferimento al 
Comparto sicurezza …” .   

A tal proposito il CONAPO ringrazia gli Onorevoli proponenti ed evidenzia ai vertici di 
Governo e Amministrativi del Ministero dell’Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la piena condivisione della Risoluzione allegata e chiede di 
porre la questione nella massima attenzione per una celere soluzione. 

Inoltre questo sindacato CONAPO chiede agli organi parlamentari in indirizzo di 
calendarizzare la discussione della citata Risoluzione riguardante la componente cinofila del Corpo 
nazionale Vigili del Fuoco. 

Tutto quanto sopra affinché si adottino le dovute soluzioni, anche normative, per 
raggiungere l’irrinunciabile obbiettivo del riconoscimento della specializzazione delle unità cinofile 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al pari di quanto già avviene negli altri Corpi dello Stato. 

Cordiali saluti. 

Allegati: Risoluzione AC 7-00566 
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Risoluzione in Commissione:

La I Commissione,

premesso che:

nell’ambito del « Comparto Sicurez-
za-Difesa e Soccorso pubblico », gli ele-
menti costitutivi fanno riferimento, da sem-
pre, a principi di equiordinazione e armo-
nizzazione dei trattamenti, sia per quanto
riguarda lo stato giuridico del personale,
che per il trattamento economico;

in presenza di oggettive e documen-
tate specificità, si è provveduto a ricono-
scerne la validità con normative di carat-
tere settoriale, compatibili con i principi
costitutivi del comparto;

non sembrano rientrare in questo qua-
dro le disposizioni che regolamentano per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’or-
ganizzazione ed il funzionamento delle unità
cinofile;

il servizio reso da queste unità si pone
in assoluta condizione di parità con quello
reso dalle unità cinofile istituite presso gli
altri corpi dello Stato e molti e significativi
episodi potrebbero addirittura riconoscere
loro un valore aggiunto;

il Ministero dell’interno ha riordinato
l’intera materia attraverso una circolare
emanata il 26 giugno 2020 dal « Diparti-
mento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile direzione cen-
trale per l’emergenza, il soccorso tecnico e
l’antincendio boschivo ufficio per il contra-
sto al rischio NBCR e per i servizi specia-
lizzati »;

le nuove disposizioni hanno suscitato
dubbi e perplessità da parte di organizza-
zioni sindacali del Corpo, e i diretti inte-
ressati, attraverso un loro coordinamento
ne hanno chiesto il ritiro, anche perché
hanno riscontrato in quelle disposizioni il
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permanere di disparità di trattamento, tra
le condizioni delle unità cinofile dei vigili
del fuoco e quelle degli altri corpi dello
Stato;

si tratta di reazioni giustificate che
andrebbero ascoltate e superate, raggiun-
gendo un’intesa con le stesse organizza-
zioni sindacali del Corpo;

sono differenze che determinano og-
gettive difficoltà alle unità cinofile del Corpo,
che debbono essere intese come un sog-
getto composto da un uomo e da un cane,
ai quali debbono essere garantiti alcuni
diritti fondamentali, al pari delle unità ci-
nofile in servizio presso gli altri corpi dello
Stato;

le discriminazioni più evidenti riguar-
dano lo stato giuridico sia del vigile del
fuoco « conduttore », sia del cane, risul-
tando, quest’ultimo, di proprietà dello stesso
conduttore con paradossali conseguenze in
termini di addestramento, delle garanzie
sulle condizioni di salute e del manteni-
mento di quel rapporto costante tra i due
soggetti necessario a garantire gli impegna-
tivi standard richiesti dalle condizioni ope-
rative, nonché sul trattamento economico e
sulle condizioni di servizio dei vigili del
fuoco conduttori,

impegna il Governo

ad adottare, con la massima tempestività,
le opportune iniziative, anche di carattere
normativo, finalizzate al superamento delle
criticità della circolare citata in premessa,
mediante la piena equiparazione dal punto
di vista organizzativo ed economico della
componente cinofila del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco agli altri corpi dello
Stato che fanno riferimento al Comparto
sicurezza – difesa e soccorso pubblico.

(7-00566) « Miceli, Carè, Pagani, De Me-
nech, Frailis, Losacco ».

* * *

On. Miceli Carmelo
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Partito Democratico
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