
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 19 giugno 2019

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

e p.c.                                          Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per l'Emergenza
il Soccorso tecnico e l'Antincendio Boschivo

Dott. Ing. Guido PARISI

  Al Responsabile dell’Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto:  Sistema  di  formazione  del  personale  del  C.N.VV.F.  nelle  tecniche  operative  per  Unità
Cinofili 

In  riferimento  a  quanto  indicato  in  oggetto  la  scrivente  Organizzazione  Sindacale  intende
manifestare  alla  S.V.  grande  rammarico  ritenendo  altresì  inaccettabile  l'atteggiamento  dimostrato  dalla
Codesta Amministrazione su un argomento così importante per l'intero impianto del soccorso. 

Non  aver   avuto  la  capacità  di  valorizzare  i  contributi  tecnici,  di  rilievo,  che  la  Fp  Cgil  VVF
congiuntamente  alle  altre  Organizzazioni  Sindacali  hanno  avanzato  e  sostenuto  in  questi  ultimi  anni  è
inaccettabile. 

Ancora una volta si è dimostrato di non voler concretizzare al meglio il lavoro svolto dal personale
competente del settore sprecando di fatto l'ennesima occasione. Lunghi mesi di lavoro "buttati alle ortiche",
impossibile  con  la  proposta  presentataci  riuscire  ad  avere  un  risultato  migliorativo  per  la  componente
cinofila.

Ci riferiamo ad esempio al possesso dei requisiti dell’unità cinofila al momento della domanda per la
ricognizione primo cane; pensiamo al blocco dell’età anagrafica del cane che deve essere sostituito e avrebbe
consentito all’unità cinofila di non sprecare anni e anni di lavoro dedicati all’Amministrazione; pensiamo ai
futuri formatori cinofili che, in linea con altri percorsi formativi, avrebbero dovuto godere anche loro del
criterio dei 3 anni di anzianità da operatore cinofilo.

Non  ravvisiamo  purtroppo  la  volontà  di  far  crescere  la  componente  cinofila,  un  atteggiamento
remissivo e provocatorio nei confronti dei partecipanti al tavolo tecnico che per anni si sono confrontati e
hanno lavorato con dedizione al fianco dell'Amministrazione al fine di garantire alla componente cinofila un
futuro degno di una specialità così complessa.

Questo è il risultato di un lavoro disarticolato e sconclusionato che ci dispiace dirlo, la Direzione
Centrale per la Formazione, ha inteso portare avanti in assoluta autonomia, che non condividiamo e che
crediamo debba ritornare al tavolo della discussione. 

Cogliamo l'occasione per rappresentare che a tutt'oggi la scrivente non ha ricevuto risposte in merito
alle note elencate:   "temporanea sospensione e richiesta incontro della DCFORM 14471 del 15 maggio
2019, programma didattico dei corsi di formazione AA.VV.F del 09 gennaio 2019, richiesta riguardo la
formazione per istruttori professionali e formatori esperti ginnici del 23 maggio 2019, supporto Psicologico
tra pari del 14 gennaio 2019". 

Per quanto sopra rimaniamo in attesa di  un immediato riscontro sulle problematiche evidenziate
riservandoci, laddove non trovassimo adeguate risposte, di mettere in campo tutte le necessarie iniziative per
tutelare le lavoratrici e lavoratori del Corpo.

Cordiali saluti.
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