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Oggetto: Selezione nuove unità cinofile – osservazioni. 

 
 
 

Facendo seguito all’informativa sulle “graduatorie unità cinofile” del 11.04.2017 la 
scrivente O.S. CONAPO ha constatato che, oltre a quanto comunicatoci in precedenza in ordine 
all’ammissione con riserva ai corsi di formazione in Tecniche Operative UU.CC. per gli aspiranti non 
in possesso dei corsi basici (TAS1, TPSS, ecc) considerati requisito d’accesso alle prove selettive 
come disciplinato dalla nota DFCFORM prot. 144667 04.05.2016, numerose unità non erano in 
regola con i requisiti anagrafici del cane (età minima 6 mesi/massima 18 mesi).  

Tra l’altro non comprendiamo come tali aspiranti abbiano potuto accedere alle selezioni in 
quanto, ancor prima della DCF, le rispettive direzioni regionali avrebbero dovuto filtrare le 
richieste inoltrando solamente quelle in possesso di tutti i requisiti! 

Ora considerata la situazione emergenziale della componente cinofila, conseguente alla 
carenza di unità dovuta al blocco della formazione a partire dall’anno 2013, al fine di garantire il 
servizio di soccorso non riteniamo utile chiedere l’annullamento della sopra citata selezione ma 
quanto meno pretendiamo il rispetto per tutti i colleghi che non hanno presentato domanda, ligi 
alle regole imposte dalla circolare di riferimento, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti.  

Il CONAPO è stato contattato da iscritti e simpatizzanti che hanno manifestato le loro 
doglianze e tutto il proprio disappunto per essere stati ligi ai dettami della circolare e per questo 
non avere presentato istanza di selezione per nuove unità cinofile.  

In sostanza essere onesti e rigorosi in questo caso ha significato essere “fregati” due volte. 
La prima perché chi non era in possesso dei requisiti anagrafici del cane e/o personali in 

quanto sprovvisti dei corsi considerati propedeutici sono stati inseriti lo stesso in graduatoria utile. 
La seconda perché oltre ad essere comunque avviati al corso verranno sanati anche con 

l’erogazione dei corsi di formazione considerati propedeutici per superare la selezione e che gli 
consentiranno anche, a chi non in possesso di un numero sufficiente di corsi, di acquisire punteggi 
validi per i passaggi di qualifica. 

Per quanto sopra esposto si richiede che alle prossime selezioni per aspiranti UU.CC. venga 
ammesso tutto il personale che si mostrasse ancora interessato e che al 31 maggio 2016, data di 
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scadenza del bando di selezione, si trovasse in regola con i requisiti anagrafici del cane anche se 
non ancora in possesso di tutti i corsi propedeutici richiesti. 

In ultimo si richiede, al fine di evitare il ripetersi di simili incresciose e sperequative 
situazioni, che chi è deputato al controllo e filtraggio delle domande di ammissione ai corsi, sia a 
livello periferico che centrale, svolga correttamente il proprio compito ed in caso contrario 
mandato a ricoprire altri incarichi. 

Distinti saluti. 
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