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Prot. 55/18 
 
 

 
 

Oggetto: Richiesta Organizzazione componente cinofila del C.N.VV.F. 
 
 
 
La scrivente O.S. è stata interessata da iscritti e simpatizzanti a seguito all’avvio dei nuovi 

percorsi formativi e dei relativi mantenimenti della componente cinofila del C.N.VV.F. ci giungono 
preoccupanti notizie dal territorio. 

In particolare ci risulta che, ormai da mesi, non pervengono le autorizzazioni necessarie alle 
Direzioni Regionali necessarie all’invio in missione fuori regione per l’espletamento dei 
mantenimenti delle capacità operative dei relativi nuclei o degli istruttori cinofili, nonostante si 
proceda regolarmente alle relative richieste. 

La conseguenza di questo deficit organizzativo della DCF, nel breve periodo potrebbe 
tradursi, come disciplinato della circolare della DCFORM prot. n. 19292 del 21/06/2017, nella 
sospensione dall’operatività di numerose unità cinofile con le ovvie e gravi ricadute sul generale 
sistema di soccorso pubblico nazionale. 

Segnaliamo altresì, il mancato rispetto delle tempistiche di preavviso, anch’esse disciplinate 
della sopracitata circolare, al futuro bando di selezione per uu.cc. emanato con nota della 
DCFORM prot. n. 6670 del 02/03/2018. Così facendo i tempi per l’individuazione di un cane per gli 
aspiranti cinofili si ridurrebbero da 6 a 4 mesi. 

In ultimo, considerato che il termine ultimo per la consegna delle domande per il bando di 
selezione DCFORM prot. n. 156 del 04/01/2018 è di gran lunga decorso, si richiedono informazioni 
in merito alle date delle selezioni ed alla calendarizzazione dei relativi corsi di formazione per 
aspiranti unità cinofile VF. 

Queste criticità appaiono gravi poiché contraddicono quanto stabilito dallo stesso 
Dipartimento con le circolari sopracitate e viene da chiedersi se queste costituiscano fonte 
normativa o siano un mero esercizio didattico. 

In attesa di un urgente riscontro alla presente ed alle richieste trasmesse alle Direzioni 
Regionali si porgono distinti saluti. 
 

    
Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
     Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI 

 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
     Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/

	Segreteria Generale                           Roma, 26 Marzo 2018

