
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO

Alle Direzioni Regionali dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile

e, per conoscenza alla Direzione Centrale per l’Emergenza, il
Soccorso Tecnico e TAntincendio Boschivo

ai Comandi dei vigili del fuoco

OGGETTO; Ricognizione per nuove Unità Cinofile e per la sostituzione del cane operativo

Facendo seguito alla nota della scrivente Direzione Centrale, prot DCFORM-Areal n.

32728 del 05/10/2021, si comunica che nel periodo compreso tra il 29 novembre ed il 3 dicembre

2021 sarà attuata una nuova selezione per ulteriori aspiranti Unità Cinofile (c.d. primi cani) e per

ulteriori Unità Cinofile in possesso dei requisiti necessari alla sostituzione del cane operativo

(c.d. secondi cani).

Il personale interessato, in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare DCFORM n.

3899 del 31/01/2020, dovrà produrre domanda di partecipazione alla selezione tramite le

Direzioni Regionali competenti per territorio, le quali verificheranno il possesso dei requisiti

previsti dalla citata Circolare.

Si fa presente che le Direzioni Regionali potranno inviare le istanze anche del personale

che risultasse non essere in possesso delle abilitazioni previste quali requisiti di accesso (TPSS,

ATP, SAF lA, Dissesti statici, TAS 1, USAR-L). In tal caso, qualora superi la selezione, detto

personale è tenuto al conseguimento delle abilitazioni mancanti entro il termine tassativo della

fine del corso di formazione per Unità Cinefile specificando che, in caso contrario, non potrà

essere ammesso agli esami finali. Le Direzioni Regionali pertanto favoriranno la partecipazione

di detto personale ai corsi mancanti.

Le istanze dovranno essere inviate a cura delle Direzioni Regionali, esclusivamente

tramite Fapplicativo web raggiungibile all'indirizzo: https://dcf.dip\^f.it/ncozni-form, entro e non

oltre il giorno 23 novembvre 2021. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle

domande di partecipazione alla procedura selettiva. Le domande di partecipazione inoltrate con

qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in

considerazione.
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Al fine delfacquisizione dei dati da parte dei candidati per la successiva compilazione

dell’applicativo web, le Direzioni Regionali potranno utilizzare il modello allegato alla presente,

verificando l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

La certificazione medico veterinaria attestante la sana e robusta costituzione del cane e

l’idoneità aH’inserimento al percorso professionale, l’attestato di proprietà, l’iscrizione

all’anagrafe canina, il libretto sanitario riportante le vaccinazioni obbligatorie aggiornate e

l’assicurazione per responsabilità civile dovranno essere prodotte dal candidato al momento della

selezione.

Il personale avente titolo alla selezione sarà convocato con successiva nota. I candidati

che supereranno positivamente la selezione, le cui modalità di svolgimento sono allegate alla

presente, e che risulteranno in posizione utile rispetto ai posti disponibili per ciascuna Direzione

Regionale in accordo alle piante organiche previste, saranno avviati al corso di formazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Vallefuoco)
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)
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Alla Direzione Regionale

Il sottoscritto (qual.) (nome e cognome)

Codice Fiscale

in servizio presso il Comando direcapito tei.

chiede di essere ammesso alla prova selettiva per  i corsi di formazione per “Operatori in T.O.UU.CC.'

Dichiara a tal fine, di:
(indicare con una X le voci che interessano, scrivere in stampatello e leggibile)

Di produrre istanza per il primo cane

Di produrre istanza per la sostituzione del proprio cane operativo in quanto in possesso dei requisiti previsti per
la sostituzione

{TITOLI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  - CONDUTTORE)

Non appartenere a ruoli specialistiNon appartenere al ruolo di Ispettore, Direttivo,
Sostituto Direttore, Dirigente

Essere in possesso delle seguenti abilitazioni SAFIA-TPSS- ATP* Dissesti statici - TASI - LIsar-Light

{TITOLI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  - CANE)

Cane di età mìnima dì 6 mesi e massima dì 18 mesi  e di taglia media

(data di nascita compresa tra l’8 maggio 2020 e il 19 maggio 2021)

Data dì nascita dei cane

fj Microchip n.
MSessoRazza

Certificazione del medico veterinario attestante la sana e robusta costituzione e l'ìdonìta' aH'inserimento nel

percorso professionale per attività' di soccorso di ricerca persone

Iscrizione all'anagrafe canina intestata al titolare della presente istanza

Possesso dì assicurazione per Responabilita' Civile del cane intestata ai titolare della presente istanza

In regola con le vaccinazioni previste dalla normativa vigente

IN FEDE
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PROVA PRATICA DI SELEZIONE

Al fine dì valutare le caratteristiche attitudinali e caratteriali dell’aspirante Unità Cinofila

(socializzazione ambientale-interspecifica-intraspecifica, tempra, temperamento, vigilanza,

motivazione all’interazione e gioco, aggressività) il binomio conduttore/cane sarà sottoposto alle

seguenti prove.

In area recintata il conduttore, munito di opportuno oggetto o rinforzo premio, dovrà sollecitare

il cane, libero da vincoli, ad interagire, stimolandolo ed invitandolo a giocare. Il cane dovrà

interagire in maniera positiva e spontanea.

Il conduttore, con il cane libero da vincoli, entrerà in area recintata nella quale saranno presenti

più persone che potranno interagire con il cane. Successivamente, una delle persone presenti,

munita di opportuno rinforzo premio, solleciterà il cane ad interagire, anche in assenza del

proprio conduttore. Il cane non dovrà mostrare segnali aggressivi o particolari inibizioni ma

mostrarsi aperto e fiducioso.

Il conduttore, senza impartire ordini, con il cane al guinzaglio, non in tensione, effettuerà dei

passaggi in prossimità di altri cani. Il cane non dovrà manifestare atteggiamenti aggressivi o di

timore.

In zona sicura, delimitata da recinzione, il conduttore interagirà con il proprio cane libero da

vincoli, mentre in un’area adiacente saranno presenti altri cani liberi. Il cane potrà mostrare

interesse verso gli altri cani ma non potrà in nessun caso manifestare atteggiamenti aggressivi o

di timore e dopo un eventuale sollecito del conduttore dovrà ritornare dal proprio conduttore.

Il cane dovrà movimentarsi su materiale sconnesso ed incoerente di varie tipologie (es: macerie,

detriti, reti e grate metalliche, lamiere, pannelli in materiale lìgneo/plastìco) e dimensioni

(altezze variabili) senza manifestare timore, disagi o fobie. Durante il percorso saranno inseriti

dei rumori improvvisi e di varia natura. Il cane dovrà superare il percorso con disinvoltura senza

mostrare segnali inibitori e/o riluttanza.

Si rappresenta ancora che l’Unità Cinofila avrà accesso al percorso valutativo dopo la verìfica

della documentazione, in originale, dichiarata nell’istanza dì partecipazione, e lettura del

microchip identificativo. Copia della documentazione di cui sopra dovrà essere conservata agli

atti. Il candidato dovrà presentarsi alla selezione munito di DPI.
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