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BANDO  

PER IL RECLUTAMENTO E LA PARTECIPAZIONE AL I CORSO DI FORMAZIONE PER 

ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE  

 

 

IL COMUNE DI FONDI 
 

 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 03/05/2016 che ha approvato il Regolamento per 

il servizio di volontariato di difesa ambientale “Ispettore Ambientale”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 250 del 01/06/2016 che ha demandato ai Dirigenti del 

Settore V e del Settore VI la redazione del bando per il reclutamento e la partecipazione al I corso di 

formazione per Ispettore Ambientale Comunale Volontario; 

 

 

RENDE PUBBLICO IL BANDO PER IL RECLUTAMENTO E 

L’ISCRIZIONE AL I CORSO DI FORMAZIONE PER 

ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE 
 

CHI E’ L’ISTRUTTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE 

 

L’Istruttore Ambientale Comunale Volontario è un cittadino che volontariamente e gratuitamente sceglie 

di prestare un servizio pubblico per la tutela dell’ambiente. 

 

L’Istruttore Ambientale Comunale Volontario in servizio ha potere di segnalazione nell’ambito della 

Polizia Amministrativa. 

 

 

COSA FA L’ISTRUTTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE  

 

L’Istruttore Ambientale Comunale Volontario si identifica, ai sensi del Regolamento approvato con 

deliberazione di C.C. n. 54 del 03/05/2016, nella figura del volontariato, che svolge attività informative 

ed educative ai cittadini sulle modalità, sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti; opera di 

prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano 

danno all’ambiente, all’immagine e al decoro della città; funzioni di vigilanza e di controllo per le 

violazioni delle vigenti disposizioni di legge sull’ambiente, dei regolamenti comunali e delle ordinanze 

relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

L’ Istruttore Ambientale Comunale Volontario vigila, controlla ed accerta, con dovere di segnalazione 

alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa tutte le infrazioni che comportino 
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successivamente l’emissione di una sanzione pecuniaria amministrativa, per le violazioni di norme 

nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze relative alla difesa  

dell’ambiente nonché la segnalazione all’Ente di disguidi ed anomalie nell’intero servizio di raccolta e 

smaltimento. 

Il servizio va necessariamente coadiuvato da figure aventi la funzione di Ufficiale Giudiziario dell’Ente 

aventi il compito di accertare, notificare le violazioni amministrative, nonché di erogare eventuali 

sanzioni. 

 

Il servizio di vigilanza volontario è esteso esclusivamente all’intero territorio comunale. 

 

REQUISITI PER LA NOMINA 

 

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario devono possedere 

i seguenti requisiti: 

- essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea; 

- avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65; 

- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione; 

- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni 

amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, 

culturale, ambientale e naturalistico e relative all’attività faunistica-venatoria ed ittica;  

- essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un certificato 

di sana e robusta costituzione; 

- conoscere il territorio del Comune di Fondi; 

- di essere residente a Fondi da almeno 5 anni; 

- di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

196/2003.  

DURATA, CARATTERISTICHE E PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Il Comune organizza un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali 

Volontari. 

 

Il corso di formazione sarà tenuto da personale esperto e qualificato individuato dal Comandante della 

Polizia Locale. Il Comune metterà a disposizione gratuitamente il materiale logistico e tecnico per tutta 

la durata del corso. 

 

Il corso di formazione, della durata di 40 ore, si articolerà in lezioni sulle seguenti materie: 
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a. La figura e i compiti dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario; 

b. Esame della normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente Testo 

Unico Ambientale; 

c. Esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale; 

d. Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale; 

e. Il procedimento sanzionatorio amministrativo. 

Al corso saranno ammessi fino ad un massimo di n. 30 partecipanti selezionati secondo il criterio 

cronologico di arrivo delle domande al Comando di Polizia Locale del Comune di Fondi. 

A tal fine farà fede il numero di protocollo in entrate delle istanze pervenute. 

Le domande d’iscrizione pervenute, comunque ritenute idonee, formeranno una graduatoria a 

disposizione, sia in previsione di futuri corsi di formazione sia ai fini di eventuali sostituzioni. 

L’inserimento nella graduatoria finale di merito e l’attività di Ispettore Ambientale Comunale Volontario 

non costituisce e non dà diritto ad alcun rapporto di lavoro con l’Ente, in quanto il servizio ha carattere 

volontario e gratuito. 

La data di inizio ed il programma dettagliato del corso verranno preventivamente comunicati ai candidati 

ammessi tramite pubblicazione sul sito del Comune di Fondi. 

Al fine di ottenere la nomina sindacale di Ispettore Ambientale Comunale, con apposito decreto motivato, 

i soggetti interessati dovranno superare un esame finale innanzi ad apposita commissione, dopo aver 

partecipato al corso di formazione.  

 

DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO E PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dal 27/06/2016 ed entro e non oltre il giorno 

18/07/2016 e dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modulo di iscrizione reperibile sul sito 

web del Comune di Fondi. 

Le domande potranno essere: 

- recapitate a mano presso il Comando di Polizia Locale di Fondi via Vittorio Occorsio n. 2; 

- spedite allo stesso indirizzo con lettera raccomandata A/R; 

- inviate via PEC al seguente indirizzo polizialocale@pecaziendale.it; 

Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare esplicitamente, a pena di inammissibilità, di impegnarsi ad 

assicurare, una volta conseguito il decreto di Ispettore Ambientale Volontario Comunale, almeno venti 

ore mensili di attività di volontariato a favore dell’Ente, secondo le disposizioni impartite dal Dirigente. 

Per eventuale altro approfondimento sui compiti e funzioni degli Ispettori Ambientali Volontari 

Comunali si rimanda al relativo Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 03/05/2016. 
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Per ulteriori informazioni, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è il 

Dott. Giuseppe Acquaro. 

Fondi lì 27/06/2016 

 Comandante Polizia Locale                    Settore LL.PP. e Ambiente f.f. 

F.to Dott. Giuseppe Acquaro      F.to Dott.ssa Tommasina Biondino 

 

 

 

 


