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Oggetto: Organismo di consulenza tecnico scientifico cinofili del CNVVF 
     Decreto DCEMER 3 del 11/01/2021 – richiesta chiarimenti e istanza accesso atti. 

 

  Abbiamo appreso casualmente che in data 11/01/2021 è stato istituito (con decreto 
DCEMER n. 3) un “Organismo di consulenza tecnico scientifico cinofili del CNVVF”, convocato per 
la prima volta in data 25/02/2021 (nota DCEMER n. 5346 del 18/02/2021). 

 Rimaniamo basiti del fatto che quanto sopra non sia stato reso noto nemmeno durante 
l’incontro Amministrazione/Organizzazioni Sindacali avvenuto in data 15/02/2020 inerente la 
revisione della circolare EM CINOFILI. 

A tal proposito il CONAPO chiede chiarimenti in merito alla avvenuta “epurazione” dei 
componenti esperti VVF di cui al decreto EM 6462 del 22/10/2007 in quanto l’attuale organismo in 
oggetto vede nella sua composizione solo 2 esperti dei 7 facenti parte del precedente organismo. 

Tale incomprensibile decretazione vede disperdere anni di professionalità nel settore 
cinofilo, oltre che mortificare – senza darne motivazione - colleghi “esperti” che per anni hanno 
lavorato per sviluppare e far crescere la componente cinofila.  

Tale scelta epurativa di 5 membri “esperti” vede ancor di più lasciare i cinofili VF ad una 
gestione discutibile, già segnalata da questa Organizzazione Sindacale e che non può più essere 
accettata nell’interesse stesso della componente. 

Si chiede inoltre di sapere anche quali sono stati i criteri di scelta adottati per 
l’individuazione dei restanti componenti “esterni” al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 

La presente vale anche quale istanza di accesso agli atti, in particolare del decreto DCEMER n. 3 
datato 11/01/2021, ritenendo questo sindacato violate le prerogative sindacali di cui agli artt. 31 e 
seguenti del DPR 7 maggio 2008 di “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il 
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” e quindi al fine di 
tutelare il proprio interesse giuridico, nonché quello del restante personale avente titolo escluso. 

L’istanza di accesso agli atti trae fondamento anche dai contenuti della Circolare prot. 636/S104/1 
emanata da codesto Dipartimento in data 25/03/2009.  

Cordiali saluti 

 
 
 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Ing. Guido PARISI  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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