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            RESOCONTO AUDIZIONE CINOFILI LAZIO 
 
     Il giorno 13 Ottobre 2021 la scrivente O.S. CONAPO, ha avuto un’audizione con  
l’amministrazione Regionale VV.F Lazio rappresentata dal Vice direttore P. Massimi. Nella riunione 
sono state affrontate le problematiche che attanagliano il Nucleo Regionale Cinofili Lazio, di 
seguito le nostre osservazioni: 
 
     Orario di lavoro 12/36 introdotto per il personale cinofilo di ultima certificazione,  non 
corrisponde a quello indicato dalla circolare in quanto non comprende i festivi. Tale orario crea 
una disparità di servizio con  il personale preposto all’attività cinofila  ad orario 12/24 12/48 in 
quanto quest’ultimo non raggiunge la media di 5 turni al mese previsti dalla circolare per 
mantenere   l’operatività individuale. Inoltre l’ orario 12/36 non garantisce il soccorso notturno ed 
abbiamo proposto una  turnazione di tutto il personale a 12/24-12/48 coinvolgendo la Dir. 
Regionale Abruzzo associata con la Dir. Regionale Lazio per il soccorso cinofilo. 
     Inoltre il personale coinvolto nella turnazione 12/36, ad esempio del Comando di Rieti, non ha 
avuto la possibilità di partecipare alla campagna AIB e al presidio di Amatrice trasformandosi di 
conseguenza anche in una perdita economica. 
     Riscontrando che le risorse economiche sono arrivate i primi mesi dell’anno, si evidenziava  la 
carenza dei dispositivi individuali per il soccorso  riportati in un elenco dettagliato della circolare, il 
mancato ordine delle crocchette e il pesante ritardo nella stipula delle convenzioni veterinarie.  
     Altra problematica  riguarda l’attivazione dei cinofili in orario straordinario che seppur 
specificato nella circolare, in alcuni casi sono  stati attivati ma non più utilizzati per il soccorso in 
quanto non è stato autorizzato il pagamento degli straordinari. 
      Il Vice Direttore s’ impegnava a risolvere quanto rappresentato e confermava che l’acquisto 
delle crocchette era stato effettuato. 
     Sara cura della Segreteria Regionale  Conapo  diffondere eventuali aggiornamenti riguardanti il 
Nucleo Regionale Cinofilo Lazio 
    

                        il Segretario Regionale Lazio 
        CO.NA.PO. Sindacato autonomo VV.F. 
               Rossano RIGLIONI 
 (firmato) 
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