
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 TEmergenza, il
Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

ai Comandi dei vigili del fuoco.

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

Facendo seguito alla nota di questa Direzione Centrale, prot. DCFORM-Areal 10593 del

02/04/2021. si comunica che nel periodo compreso tra F8 ed il 19 novembre 2021 sarà attuata la

selezione per le nuove aspiranti Unità Cinefile per il completamento degli organici nelle

Direzioni Regionali che risultano ancora carenti rispetto ai numeri previsti, oltre ad una selezione

per le Unità Cinefile in possesso dei requisiti necessari alla sostituzione del cane operativo.

A tal fine si comunicano di seguito le proiezioni  a fine 2022 delle carenze degli organici

per ciascuna Direzione Regionale.

numeri prioritari di unità
da avviare alla selezione

per primi cani
Piemonte 4

Lombardia 2

Veneto 0

Friuli V. Giulia 1

Emilia Romagna 6

Liguria 0

Toscana 1

Umbria 3

Marche 4

Lazio 5

Abruzzo 5

Molise 4

Campania 2

Puglia 0

Basilicata 0

Calabria 5

Sicilia 1

Sardegna 3
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO

Il personale interessalo 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.

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

tramite l'applicativo web raggiungibile airindirizzo: https://dcf.dipvvf.il/ricozni-form. entro e non

oltre il giorno 29 ottobre 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.

Al fine delfiacquisizione dei dati da parte dei candidati per la successiva compilazione

delTapplicativo web, le Direzioni Regionali potranno utilizzare il modello allegato alla presente,

verificando Teffettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

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

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

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

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)

PEC for,coordinamentQ@cert. viQilfuoco.it S @ for.coordinamentofg>cert.viQilfuoco.it 8 06 / 716362550
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PROVA PRATICA DI SELEZIONE

Al fine di valutare le caratteristiche attitudinali e caratteriali delfaspirante Unità Cinofila

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

motivazione alf 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 lìberi. 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 dì varie tipologie (es: macerie,

detriti, reti e grate metalliche, lamiere, pannelli in materiale lìgneo/plastico) 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 Cinofilia avrà accesso al percorso valutativo dopo la verifica

della documentazione, in originale, dichiarata nell’istanza di 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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Alla Direzione Regionale

Il sottoscritto (qual.) (nome e cognome)

Codice Fiscale

recapito tei. in servizio presso

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)

{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 SAP 1A - TPSS - ATP - Dissesti statici - TASI - Usar-Light

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

Cane di età minima di 6 mesi e massima di Ì8 mesi  e di taglia media

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

Data di Nascita del cane

FMRazza Sesso Microchip n.

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

percorso professionale per attività' di soccorso di ricerca persone

Iscrizione all'anagrafe canina intestata al titolare della presente istanza

Possesso di assicurazione per Responabilita' Civile del cane intestata al titolare della presente istanza

In regola con le vaccinazioni previste dalla normativa vigente

IN FEDE



r

DCFORM.DCFORM-Areal.REGISTRO
UFFICIALE.0010593,U.02-04-2021

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 ed Interregionale

dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile

AirUfficio del Capo del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco

alla Direzione Centrale per FEmergenza, il
Soccorso Tecnico e FAntincendio Boschivo

e per conoscenza

OGGETTO; Informativa ricognizione Unità Cinefile.

Con riferimento alla Circolare prot. n. DCFORM 3899 del 31/01/2020 inerente Foggetto.

si comunica che lo questa Direzione centrale procederà, nel periodo compreso tra ottobre e
dicembre 2021, ad una selezione mirata all'individuazione di nuove Unità Cinolìle per il

completamento degli organici che risultano ancora carenti rispetto al numero di Unità Cinofile di

riferimento in ciascuna Direzione Regionale, riportati nell’Allegato A della Circolare DCEMER
16271 del 26-06-2020.

Pertanto, questa Direzione Centrale prevede di avviare alle predette selezioni le unità

minime di aspiranti Unità Cinofile “primi cani” riportati nella tabella sottostante, che sono state
determinate tenendo in considerazione le unità attualmente operative, comunicate dalla

Direzione Centrale per FEmergenza il Soccorso Tecnico e FAntincendio Boschivo, le Unità

attualmente in formazione, le Unità già selezionate nei mesi di novembre e dicembre 2020 che
prenderanno parte ai prossimi corsi di formazione  e le Unità che prossimamente saranno poste in
quiescenza.

Numeri prioritari dì unità
da avviare alla selezione

 per primi cani
Piemonte 4
Lombardia 2
Veneto 0
Friuli V. Giulia

Emilia Romagna

Liguria
Toscana

6
0

Umbria 3
Marche 4
Lazio 5
Abruzzo 5
Molise 4

Campania
Puglia
Basilicata

2
0
0

Calabria 5
Sicilia 1

Sardegna 3
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Le unità minime sopra riportate potranno subire variazioni anche in funzione delle

prossime procedure di mobilità del personale conduttore di unità cinofìla e degli esiti finali di
quelle attualmente in formazione.

A tali selezioni parteciperanno inoltre le Unità che necessitano della sostituzione dei cani

operativi (“secondi cani”)-

1  requisiti necessari alla partecipazione alla selezione sono specificati nella Circolare

sopra richiamata.

Sarà cura di questo Ufficio fornire indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento

delle procedure selettive con successiva comunicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Vallefuoco)
(documento sottoscritto confirma digitale ai sensi di legge)
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