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Oggetto: Unità cinofile - rimborso spese una tantum acquisto secondo cane; Richiesta chiarimenti 
 

Giungono segnalazioni a questa O.S. CONAPO in merito al mancato rimborso da parte di codesta 
amministrazione delle spese di acquisto per i nuovi secondi cani nonostante questi ultimi, già da luglio 
2021, hanno terminato con profitto il proprio percorso formativo e si trovano attualmente 
regolarmente inseriti nel dispositivo operativo delle Direzioni reg.li VV.F. 

Più precisamente, la Circolare DCEMER prot. n. 16271 del 26.06.2020 e la successiva Circolare 
EM n. 19/2021 (DCEMER prot. n. 37180 del 11.11.2021) prevedono, all’Allegato F, il diritto ad un 
rimborso delle “spese per il risarcimento una tantum alla stipula del Comodato d’uso del secondo cane 
certificato” pari a Euro 1.200,00 a cui vanno ad aggiungersi i contributi di Euro 150,00 cadauno per il 
rimborso delle spese di iscrizione all’anagrafe canina e delle procedure sanitarie iniziali. 

Nonostante ciò, ad oggi, nulla risulta essere stato ancora rimborsato ai colleghi.  
Per quanto sopra il CONAPO, nel rimarcare l’assurdità della procedura per la quale un Corpo 

dello Stato costringe di fatto i nostri colleghi ad acquistare il cane per poi richiederne il rimborso, chiede 
di conoscere le ragioni di questi ritardi e rivolge contestualmente espressa richiesta di provvedere con 
la dovuta celerità ad erogare le somme dovute e già anticipate da tempo dai nostri colleghi cinofili. 

 
In attesa di urgente riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti 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. Guido PARISI 

 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Marco GHIMENTI 

e, p.c. 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno STRATI 

       


