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Oggetto: Ricognizione nuove Unità Cinofile – richiesta rettifica nota DCFORM 14471 15/05/2019 
 

La scrivente organizzazione sindacale CONAPO chiede l’immediata rettifica della 
nota DCFORM prot. 14471 del 15/05/2019 – ricognizione per nuove UU.CC. e per la 
sostituzione del cane operativo, in quanto non corrispondente al dettato della circolare 
DCFORM prot. 19292 del 21/06/2017. 

La nota di cui all’oggetto, considerato l’avviso di ricognizione emanato con lettera 
circolare DCFORM 8377 del 05/03/2019, non rispetta il preavviso di 6 mesi che la 
medesima Direzione Centrale per la formazione aveva fissato quale necessario per 
l’effettiva raccolta delle adesioni alla selezione. Tale ricognizione infatti impedisce agli 
aspiranti cinofili di prepararsi alla prossima selezione nei tempi previsti dalla circolare, 
ossia non consente di acquistare un cane che possa rispettare i limiti d’età consentiti (6 
mesi) per l’accesso alla selezione, dato che annuncia addirittura di effettuare la selezione 
con un preavviso di soli 4 mesi !!  

O forse la selezione è riservata a qualcuno che, stranamente, un cane lo ha già 
acquistato ? 

Non bastasse quanto sopra, nonostante il disposto della circolare DCFORM prot. 
19292 del 21/06/2017 preveda che per l’ammissione alla selezione  “il cane abbia un età 
minima di 6 mesi e massima di diciotto”, considerato che saranno ammessi cani con data di 
nascita compresa tra il 1/1/2018 e il 1/2/2019 (come da allegato alla lettera circolare 
DCFORM 14471 del 15/05/2019), se ne deduce che è intenzione della DCF far partecipare 
alla selezione prevista per il 22-26 luglio p.v. cani di età inferiore ai 6 mesi. 

Infine, dobbiamo constatare che i numeri indicati nella nota DCFORM 14471 del 
15/05/2019 non corrispondono alle reali necessità e carenze che si attendono per l’anno di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 
il Soccorso Tecnico  e l’Antincendio Boschivo  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI  
 

All’ Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
VicePrefetto Silvana LANZA BUCCERI 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
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certificazione previsto, ossia il 2020: non si tengono infatti in conto mobilità ai passaggi di 
qualifica, pensionamenti e rinunce a tale attività da parte di conduttori ad oggi pervenute. 

Richiediamo dunque che siano aggiornati da parte della DCESTAB i numeri di 
riferimento, e le reali carenze attese per il prossimo anno, al fine di “prevenire” ogni 
disservizio “prevedibile”. Si auspica inoltre che, come previsto dalla lettera circolare 
DCFORM prot. 8377 del 05/03/2019 non vengano più effettate due selezioni così 
ravvicinate (luglio/ottobre), di cui non si comprende la finalità, sicuramente non 
corrispondente a criteri di oculatezza e risparmio economico, bensì, una sola che rispetti le 
tempistiche previste dalla circolare  DCFORM prot. 19292 del 21/06/2017. 

Ancora, a quanto sopra si deve aggiungere che il periodo previsto ricade in pieno in 
quello di ferie estive già programmate e nella campagna AIB. 

Chiediamo infine che detta selezione sia effettuata presso le scuole centrali 
antincendi così da ridurre gli spostamenti degli aspiranti candidati e che i futuri corsi siano 
effettuati presso la Scuola nazionale Unità Cinofile di Volpiano e il Comando di 
Campobasso – Campo di Campochiaro per il succitato motivo.  

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede: 
-  l’immediata sospensione e successiva rettifica della nota DCFORM prot. 14471 del 

15/05/2019; 
- l’emanazione della rettifica della circolare DCFORM prot. 19292 del 21/06/2017 cosi 

come deciso in data 20 marzo 2019 in sede di tavolo tecnico per la formazione ex art. 29 
del DPR 07/05/2008; 

 

 Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
  

 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 
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