
20.03.2019 Relazione incontro Tavolo Tecnico Formazione Integrazione Circolare
Cinofili

Nella giornata del 20 Marzo u.s., si è riunito presso la sala riunioni della DCF, il Tavolo Tecnico sulla
Formazione Didattica; all’ordine del giorno le integrazioni della Circolare Cinofili.
Presenti al  Tavolo  oltre le  OO.SS.,  il  Direttore della  Formazione,con il  suo  staff e il  Dirigente  della
DCESTAIB.

Il Direttore prima di iniziare la discussione relativa ai punti dell’odg, ha precisato che la commissione
del concorso a CS decorrenza 1/1/2018 consegnerà la dovuta documentazione entro il 26 marzo, ed il
corso partirà nella seconda decade di Aprile (presumibilmente il 23) per poi terminare entro il mese di
Maggio. Ha comunicato inoltre che il corso 86° AA.VV. PP.  inizierà nel mese di maggio con 650 unità del
concorso 814, mentre gli idonei del concorso 250 inizieranno le visite mediche nel mese di maggio per
iniziare  il  corso  nel  mese  di  ottobre con 251 allievi.  A  seguire  partirà  un  altro  corso  nel  mese  di
dicembre mesi dove è in programma replicare un nuovo corso per Formatori Professionali.

Entrando nello specifico della convocazione ha illustrato che tutte le richieste di integrazioni proposte
nella circolare sono frutto del lavoro svolto negli ultimi 8 corsi di formazione del  settore. E' in via di
definizione l’apertura di nuovi poli cinofili sul territorio uno in Puglia quello di Ugento e uno in Sicilia
quello di Poggio Reale ed è allo studio di fattibilità anche quello di Oristano in Sardegna.

Prima di  iniziare la discussione sulla  Circolare Cinofili  la Fp Cgil  VVF ha chiesto al  Direttore di  fare
chiarezza sul riconoscimento dei titoli per il concorso a CS decorrenza 1/1/2018, in quanto la Direzione
delle  risorse  Umane  ha  richiesto  ai  Comandi  l’attestazione  dei  titoli  presentati dal  personale  non
contenuti nella piattaforma LIG e GiF.  Importante a nostro avviso un chiarimento da parte della DCF
indirizzato alle Direzioni Regionali e ai Comandi al fine di evitare disparità di trattamento del personale
interessato. 
A proposito dei poli didattici per cinofili, abbiamo chiesto se è intenzione dell'Amministrazione rendere
operativi oltre a quelli  menzionati altri  poli  (campi macerie certificati) come per esempio quello  di
Prato in Toscana. Tale soluzione agevolerebbe la formazione e il mantenimento del personale distante
dalla scuola Nazionale di Volpiano evitando inoltre inutili stress per l’animale.

Il  Direttore  Centrale  della  DCF  in  merito  al  concorso  Capo  Squadra  ritiene  inopportuna  la  nota
chiarificatrice  richiesta  dalla  Fp Cgil,   si  è  reso  però  disponibile,  qualora  le  Direzioni  Regionali  o  i
Comandi  dovessero  inoltrare  domande  riguardo  all’attestazione  dei  percorsi  didattici  effettuati dal
personale,  a  rispondere  immediatamente;  riguardo  la  possibilità  del  polo  didattico  di  Prato  ha
dichiarato che la è proposta è al vaglio.

In merito alla discussione della Circolare in oggetto questa organizzazione ha inoltrato al Tavolo Tecnico
le seguenti richieste:  



Richiesta alla DCF e alla DCEAIB dei numeri in organico operativi attuali nelle varie regioni, per preparare la 
ricognizione per la formazione con numeri esatti di carenze nelle regioni, la momento quello proposta non 
corrisponde alla verità sul territorio  

Percorso Formativo

La Fp Cgiil VVF condivide sulla durata del corso formativo a 10 mesi. Abbiamo chiesto di prevedere almeno 
uno skill test l’anno per l’accesso di nuove unità cinofile al percorso formativo (primo cane). Riguardo i 
requisiti del conduttore e del cane devono essere posseduti al momento della domanda o entro la scadenza 
del bando di ricognizione. Gli accertamenti diagnostici specialistici preventivi sul cane devono essere a 
totale carico dell’amministrazione e in un centro veterinario indicato dall’ Amministrazione.  Per far si che il 
cane e il conduttore di non perdere le capacità apprese durante la fase iniziale d’addestramento prevedere 
di svolgere dalla 6 alla 10 settimana del corso un addestramento il mese in regione con Formatore Cinofilo 
anche nel periodo in formazione del conduttore e primo cane.

Sostituzione del cane

Al momento della domanda di sostituzione del primo cane, richiesta di blocco dell’età anagrafica del 
secondo cane per evitare che non possa effettuare lo skill test (6-18 mesi età) in caso in cui 
l’amministrazione non svolga le selezioni

Formatore Cinofilo

Richiesta di accedere alla ricognizione per il  profilo di Formatore Cinofilo con anzianità di 3 anni da
Operatore Cinofilo compresi i 10 mesi di corso se superato.

La referente della DCEAIB ha dato indicazioni che allo studio la convenzione/contratto  con un centro
Veterinario per effettuare displasie e vaccinazioni, proprio per avere un’uniformità di trattamento. 

Il Direttore di concerto con il suo staff  ha riscontrato positivamente le richieste avanzate dalla FP CGIL e
si riserva di inserirle nella stesura finale della Circolare.

Il Tavolo sarà convocato in data da destinare per verificare le proposte richieste e per la chiusura della
stessa. 

La delegazione trattante  FP CGIL 


