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31.07.2019 Resoconto incontro tavolo Tecnico per la Formazione sulla circolare 

Cinofili 

 
 Lavoratrici e lavoratori,  
nella giornata del 31 Luglio u.s., alla presenza del Direttore Centrale per la Formazione, si sono riunite le 
OO.SS, il Dirigente della Pianificazione e Controllo, lo staff della DCF e quello della DCEAIB per discutere la 
circolare sula formazione settore Cinofili.  
 
 Prima di affrontare la problematica del giorno questa Organizzazione Sindacale ha chiesto che la 
DCF si confrontasse con la DCEAIB, ritenendo che le due Direzioni dovessero  procedere di pari passo, 
ritenendo che fossero troppe le discordanze tra le due.  
 Abbiamo ribadito che, dopo 2 anni e mezzo dall’emanazione del Tavolo Tecnico per la formazione, 
la DCF non abbia ancora affrontato le priorità individuate all’inizio degli incontri. In particolare abbiamo 
evidenziato come non si sia ancora definito quanto sotto descritto: 

 l’albo dei Formatori, le standardizzazioni e le rivisitazioni delle circolari esistenti. Questo sta 
generando imparzialità e malcontento tra il personale del Corpo, come accaduto negli ultimi mesi 
nei percorsi per formatori nei settori SA, FMP e Istruttori  Professionali.  

 Ancora ad oggi manca una circolare ed un programma definito di riferimento per i corsi in 
ingresso; le informative emanate dalla DCF non chiariscono tale organizzazione e lasciano libera 
interpretazione ai destinatari, ne è l’esempio il trattamento che stanno avendo gli allievi dell’85° 
corso, inviati ai Comandi per espletare il mese d’applicazione.  

 Non si è discusso sulla formazione dedicata agli AIB transitati dal Corpo Forestale dello Stato. 

 Non si è affrontata la carente formazione per il personale Amministrativo del Corpo.  

 Non si è discussa la formazione dei settori specialistici, che producono lavori senza condivisioni 
alcuna. 

 Punto di caduta è la non  discussione sulla formazione degli Istruttori Professionali.  Dal 36° corso 
ad oggi,  si sono svolti corsi con regole diverse e diversamente interpretate da parte delle 
commissioni.  

 Abbiamo chiesto chiarimenti sui seminari e le informative che riguardano il settore della 
formazione. In particolare sul settore “patenti terrestri”,  sulla scelta dell’utilizzo dei formatori  e 
sulla scelta degli stessi. Abbiamo altresì  ribadito come le informative/seminari,  non possono e 
non devono sostituire i percorsi formativi. 

 Abbiamo richiesto la presentazione al Tavolo,  del lavoro svolto per la stesura della circolare sulla 
formazione delle  Patenti Nautiche.  
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 Circolare SAF Basico. Attendiamo ancora un incontro al Tavolo Tecnico,  come concordato dalla 
DCF e la DCEAIB ai Tavoli precedenti,  su quale sia stata la sperimentazione,  in modo da definire 
definitivamente la circolare del settore. 

 Definizione sperimentazione formazione percorso SAPR. 
 

 Infine questa O.S., ha ribadito che sono ancora molte le mancate risposte ai quesiti formulati dalla 
stessa,  ritenendo questo trattamento discriminatorio.  
 

 Entrando nello specifico della Circolare in oggetto,  la Fp Cgil VVF ha ribadito che è intenzione 
della scrivente chiudere la circolare; tuttavia non comprendiamo per quale motivo le annotazioni 
condivise ai Tavoli Tecnici precedenti, siano state omesse. 
  Inoltre abbiamo chiesto il perché dell’assenza di risposte  in merito alle note inviate alla DCF, 
anche per questo settore. Sono stati altresì richieste delucidazioni in merito all’utilizzo dei cani Arson Dog 
nell’esercitazione svoltasi in Sicilia,  e quale percorso formativo abbiano svolto,  visto che si tratta di un 
settore innovativo e mai discusso. 
 
Riguardo la circolare Cinofili abbiamo chiesto di prevedere alcuni punti:  

 almeno uno skill test all’anno per l’accesso di nuove unità cinofile al percorso formativo (primo cane);  

 i requisiti del conduttore e del cane devono essere posseduti al momento della domanda o entro 
la scadenza del bando di ricognizione; 

 la richiesta di svolgere il percorso formativo anche in altri poli regionali,  con campi macerie 
certificati,  per evitare disagi al personale troppo distante dalla scuola centrale di Volpiano,  ed 
evitare così inutili stress per l’animale; 

 anche per lo skill test può essere prevista una sede al Nord al Centro e al Sud; 

 la richiesta di poter svolgere, dalla 6^ alla 10^ settimana del corso,  un addestramento al mese in 
regione con Formatore Cinofilo,  anche nel periodo in formazione del conduttore e primo 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; 

 richiesta dei corsi per formatori Cinofili , in quanto carenti sull’intero piano nazionale;  

 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. 

 
 Il Direttore ha assicurato che provvederà a rispondere alle note inevase. Dell’utilizzo dei cani 
Arson dog in Sicilia non ne è al corrente. 
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 Il Direttore affrontando una parte degli argomenti richiesti, ha sottolineato come per la gestione 
del personale corsista dell’85° corso,  la sua Direzione abbia emanato delle informative in merito, chiare e 
delineati ai Dirigenti, sui territori. 
 Sui programmi dei corsi in ingresso,  ritiene che seguono un buon andamento e non ci sono punti 
di caduta;  ed è precoce discutere della programmazione a 9 mesi,  visto che sono stati prorogati i corsi di 
formazione a sei mesi. Riguardo la circolare del settore SAF Basico, il Direttore  ha ribadito che è alla 
firma, asserendo che trattasi di quella condivisa con gli incontri passati, quindi ritiene non necessario 
procedere ad una nuova convocazione. Ha ribadito inoltre che al momento la discussione sulla 
formazione riguardo il SAPR su richiesta diretta del Capo del Corpo,  è da ritenersi sospesa. 
 
 Riguardo le risposte date dal Direttore a questa O.S., la stessa  si è trovata in totale disaccordo ed 
ha chiesto per l’ennesima volta chiarimenti in merito. 
 
 Il Direttore,  di concerto con il suo staff,  ha riscontrato positivamente le richieste avanzate dalla 
FP CGIL VVF riguardo la circolare Cinofili e si riserva di tenerne conto, inviando la nuova Circolare alle 
OO.SS.  
 In chiusura del Tavolo Tecnico ha chiesto alle OO.SS. di individuare le priorità per il proseguo dei 
lavori nel mese di  settembre p.v.  
  

 
                                                                                                            La delegazione FP CGIL - VVF 

 
 
 
  

 
 


