
FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Roma, 16 gennaio 2023

                                                                                              Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
                                                                           Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per l’Emergenza del CNVVF 
Ing. Mauro GHIMENTI

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali del CNVVF

Ing. Giovanni NANNI

e, p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS. 
Dott.ssa Renata CASTRUCCI 

 Oggetto: Unità cinofile del Corpo- rimborso spese una tantum acquisto secondo cane - Richiesta    
                chiarimenti.

Egregi,

recentemente siamo venuti a conoscenza che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al rimborso delle
spese per l’acquisto dei nuovi secondi cani,  nonostante questi  ultimi, già nel luglio 2021 e 2022, hanno
terminato  con  profitto  il  proprio  percorso  formativo  e  si  trovano  attualmente  regolarmente  inseriti  nel
dispositivo operativo delle Direzioni Regionali VVF con tanto di regolare stipula del comodato d’uso.

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 nell’Allegato F, il diritto ad un rimborso
delle “spese per il risarcimento una tantum alla stipula del Comodato d’uso del secondo cane certificato”
che sommate a quelle per il rimborso delle spese di iscrizione all’anagrafe e le spese dovute alle procedure
sanitarie complessivamente corrispondono a 1500€.

Nonostante quanto sopra risulta che l’Amministrazione non abbia ancora provveduto a rimborsare le
unità cinofile interessate. Rileviamo pertanto, come sia necessario superare l’attuale sistema che prevede che
il personale delle unità cinofile del Corpo debba provvedere personalmente ad acquistare il cane anticipando
le spese, per poi richiederne il rimborso ed aspettare dei tempi lunghissimi dell’Amministrazione.

Crediamo di far cosa utile e solo a titolo di esempio, segnalare come ad oggi risultano ancora non
rimborsate le somme per n.12 conduttori di secondi cani brevettati nel luglio 2021 e n.6 conduttori secondi
cani brevettati nel luglio 2022.

La Scrivente  chiede,  di  conoscere  le motivazione dei  ritardi  e contestualmente di  provvedere  con
celerità ad erogare le somme dovute al personale appartenente alle unità cinofile.

Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)
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