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Roma, 21 maggio 2019 

Prot. N. 68/2019 

                 Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

 Ing. Fabio Dattilo 
 

Alla Direzione Centrale per la Formazione          
 Ing. Emilio Occhiuzzi 

 
            Alla Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l‘AIB

  Ing. Guido Parisi 
 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali  
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 
 
 

Oggetto: Nota DCFORM 17471 del 15 maggio 2019 inerente la ricognizione per nuove UU.CC. e per la 

sostituzione del cane operativo  -  Richiesta chiarimenti. 
 
 

Egregi, 

si fa riferimento alla nota in oggetto per segnalare che la tempistica relativa alla selezione per le aspiranti Unità 

Cinofile non rispetta i contenuti della circolare DCFORM n. 19292 del 21 giugno 2017 che  prevede quanto segue: 

“ per dare la possibilità  a tutti i candidati di poter accedere alla procedura di selezione con i requisiti previsti, la DCF 

provvederà ad informare sulle tempistiche del bando di selezione con almeno sei mesi di anticipo”.  

            L'applicazione della circolare sopra citata consentirebbe un preavviso di almeno 6 mesi per le adesioni alla 

selezione contrariamente a quanto previsto nella nota in oggetto. 

Inoltre, se la selezione fosse effettuata nel periodo 22-26 luglio 2019, la previsione che “il cane abbia un età 

minima di 6 mesi e massima di diciotto” non sarebbe anch’essa rispettata, dato che, come previsto, saranno ammessi 

cani con data di nascita compresa tra il 01 gennaio 2018 e il 01 febbraio 2019 (sarebbero, infatti, ammessi anche cani 

di età inferiore ai 6 mesi). 

Per i motivi sopra esposti si chiede di posticipare la data di selezione per le aspiranti Unità Cinofile in modo da 

rispettare la tempistica prevista dalla nota DCFORM n. 19292 del 21 giugno 2017 ed in considerazione della nota pre-

ricognitiva DCFORM n. 8377 del 5 marzo 2019.   

Contestualmente si richiede di effettuare la prossima procedura selettiva presso le Scuole Centrali Antincendi 

(come già avvenuto in passato). 

Infine, si chiede che la Direzione Centrale per l’Emergenza effettui una puntuale verifica delle effettive carenze 

di UU.CC. ripartite su ogni Regione allo scopo di avere un quadro chiaro della situazione.  

Si resta in attesa di un urgente riscontro. 

Cordiali saluti.                                                                        
                                                                                                                         Il Segretario Generale 

               Alessandro Lupo 
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