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Oggetto: Bozza circolare - sistema di formazione del personale del CNVVF in tecniche 
operative per unità cinofile – segnalazione . 

 
Con nota prot. 11587 datata 14/06/2019, l’Ufficio Relazioni Sindacali di codesto 

Dipartimento ha trasmesso la bozza di circolare di cui all’oggetto significando che la stessa 
verrà sottoposta alla firma del Capo del Corpo per la successiva emanazione. 

Leggendone i contenuti rimaniamo basiti dal mancato recepimento della maggior 
parte delle osservazioni presentate in seno al tavolo tecnico per la formazione professionale 
di cui al decreto n. 38 del 19 ottobre 2016.  

Nemmeno i refusi segnalati quali ad esempio:  - “CONDOTTA AL GUINZAGLIO CON 
ISTRUTTORE” vedasi allegato 3 - criteri svolgimento esame intermedio - nonostante la corretta 
dicitura “CONDOTTA CON GUINZAGLIO CON CONDUTTORE” , sono stati presi in 
considerazione, sebbene evidenziati in sede di tavolo tecnico. 

Questo atteggiamento ridicolizza il lavoro dello stesso tavolo tecnico della formazione! 
Si richiede quindi una nuova attenta verifica della circolare in oggetto prima della sua 

emanazione, conformandola alle indicazioni emerse dal tavolo tecnico della formazione. 
Rimaniamo inoltre in attesa di un riscontro immediato alla nostra precedente nota 

prot. 102/19 in data 18/05/2019 avente ad oggetto “ricognizione nuove unità cinofile - 
richiesta rettifica nota DCFORM 14471 15/05/19”.  

Si resta in attesa di riscontro significando che in mancanza si fa riserva di ulteriori azioni 
ivi compreso se del caso lo stato di  agitazione. 

Distinti saluti. 
 
 
 
    

il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

Al Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’AIB 
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 Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
Sen. Stefano CANDIANI 
 

Al Capo Dipartimento  
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
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