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AVVISO PUBBLICO 

per la selezione e partecipazione al corso di formazione propedeutico  alla nomina di 

“Guardia Ambientale Volontaria Comunale” 

 

IL RESPONSABILE DEL VI Settore – Polizia Locale 

 

Premesso 

che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla istituzione della figura degli “Ispettori 

Ambientali”, con la finalità di concorrere ai sensi dell. art. 1 commi 179,180,181,182 della L. 

296/2006, alla tutela del suolo, del paesaggio e alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale in 

adempimenti di supporto e sotto coordinamento della Polizia Locale ivi operante. 

All’Ispettore ambientale volontario sono riconosciute, limitatamente alle materie preventivamente 

attribuite dal decreto di nomina sindacale di specifica competenza del Comune, I' espletamento delle 

funzioni di polizia amministrativa quali agenti accertatori giusto art. 13 legge 689/1981. 

Vista la Legge n. 266 del 11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato”; 

Richiamata la L. 296 del 2006, artt.li 179, 180, 181 e 182 

Richiamata la L. 689 del 1981 art. 13; 

Richiamata la L.R. 22 Agosto 2007 n.9, art. 8 cc. 1 e 2 
 

RENDE NOTO 

che iI Comune di Decimomannu, a mezzo del presente avviso pubblico, indice una selezione per la 
partecipazione al Corso di formazione gratuito degli aspiranti alla nomina di Ispettore Ambientale 
Volontaria  Comunale.  

 

ART. 1 - FINALITA’ 

la procedura è finalizzata alla partecipazione gratuita al corso di formazione della durata di 20 ore ( 
comprensivo di n.4 ore per esame finale) che si terrà presso il Comune di Decimomannu per la nomina a 
Ispettore Ambientale Volontaria Comunale, per la vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti in ambito 
Comunale relativamente alle disposizioni emanate dai rispettivi Enti; 

Al fine di ottenerne la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, nel territorio del 
Comune di Decimomannu, i soggetti interessati dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita 
commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito. L’esame finale consisterà in una prova 
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scritta a risposte multiple (almeno 20 domande). L’esame finale è subordinato alla partecipazione 
obbligatoria al corso di formazione e sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20 % del totale 
delle ore di corso. La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da 
ciascun soggetto che risulterà idoneo alla prova selettiva. L’Ispettore ambientale, secondo le disposizioni 
che verranno emanate dall’ Ente, svolgerà attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul 
corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Attuerà azioni 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. Svolgerà funzioni di vigilanza, di controllo e di 
accertamento per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via 
esclusiva, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, 
del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente. Il servizio di vigilanza potrà essere esteso esclusivamente sui 
territorio comunale di competenza. L’attività di ispettore ambientale verrà svolta in modo gratuito e non 
darà diritto ad alcuna retribuzione. Non costituisce attività di lavoro ed è effettuata ad esclusivo titolo di 
volontariato. 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono presentare domanda di ammissione per la partecipazione al corso tutti i soggetti che abbiano i 
seguenti requisiti: 

o essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea; 

o avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 70; 

o essere titolare di Patente di Guida cat. B senza limitazioni o prescrizioni limitative imposte dalla 
Prefettura (sospensione, revoca) 

o essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore o provenienza da ruoli delle 
forze dell’Ordine o Polizia Locale; 

o godere dei diritti civili e politici; 

o non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere 
stato sottoposto a misura di prevenzione; 

o non aver subito condanna penale o contabile, anche non definitiva, relativa a reati contro la 
Pubblica Amministrazione; 

o non aver subito sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia 
del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-
venatoria ed ittica; 

o essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell’attività di volontario ambientale accertata dal 
medico del distretto dell'ASL competente o dal medico di famiglia. 

o di non essere stato congedato con demerito o destituito da pubbliche amministrazione o da attività 
esercenti pubblico servizio  

La mancanza di uno solo dei requisiti suindicati comporta la non ammissione alla selezione. 

Qualora le domande di partecipazione al corso superi le 90 unità, avranno titolo di preferenza ad essere 
iscritti alla formazione i residenti nei Comune di Decimomannu e coloro i quali con apposita dichiarazione si 
impegneranno ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto di Ispettore Ambientale 
Volontario Comunale, almeno 10 ore mensili di servizio volontario, quali Ispettori Ambientali, secondo le 
disposizioni impartite dai rispettivi Enti. 

Le lezioni si svolgeranno presso la Sala del Centro Culturale in Vico I Is Bagantinus   – Decimomannu;  

La data di inizio ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati sul sito del Comune. 

 

ART. 3 PROGRAMMA DEL CORSO 



 

 

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune di Decimomannu che metterà a 
disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.  

Il corso di formazione sarà tenuto da personale esperto e qualificato in materia di tutela ambientale e 
controllo del territorio, iscritto nell’albo della scuola regionale di polizia locale,  

Il Comandante della Polizia Locale del Comune di Decimomannu è Responsabile dell’intero procedimento, 
dell’organizzazione e svolgerà funzioni di direttore del corso di formazione, presidente della commissione di 
valutazione finale. 

Il corso di formazione della durata complessiva di 20 ore si articolerà in 5 giorni con lezioni pomeridiane di 4 
ore, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nei giorni 27, 28, 29 e 30 giugno, con un esame finale il giorno 01 luglio 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00, secondo un programma definitivo che verrà preventivamente comunicato 
agli interessati prima e durante lo svolgimento del corso. 

 L’attività formativa tratterà le seguenti materie: 

1 modulo 

• La figura ed i compiti dell’ispettore Volontario Ambientale; 

• esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente T.U.A.; 

• Le disposizioni Comunali in materia di conferimento dei rifiuti (la raccolta differenziata, la riduzione dei 
rifiuti il riciclo il recisero ecc.); 

 

2 modulo 

• Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale; 

• Il procedimento sanzionatorio amministrativo e la legge 689/1981; 

• Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze dei Comuni in materia di rifiuti; 

 

3 modulo 

• La gestione dei centri di raccolta Comunali; 

• La corretta redazione dei verbali per l’accertamento degli illeciti; 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda entro il  24 giugno 
2022, in carta libera tassativamente seguendo lo schema allegato al presente avviso su apposto modulo 
scaricabile dal portale del  Comune agli indirizzi: 

 http://www.comune.decimomannu.ca.it   ;  

La domanda di ammissione alla selezione, deve pervenire a mezzo di raccomandata postale A.R., a mano, in 
busta chiusa, al Protocollo Generale del Comune di Decimomannu o a mezzo di P.E.C.. al seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it. entro il termine perentorio 
delle ore 13,00 del giorno 24 giugno,  pena l’inammissibilità. 

 

Sulla busta di invio della domanda dovrà essere chiaramente riportato il nominativo e l’indirizzo del 
mittente e la dicitura “DOMANDA SELEZIONE CORSO FORMAZIONE ISPETTORI AMBIENTALI”, pena 
l’inammissibilità. 

La domanda deve essere firmata dal/la candidato/a per esteso, in modo leggibile, e allegando copia di un 
documento di identità pena l’inammissibilità. 



 

 

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, 
come previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445 pena l’inammissibilità, mentre ai sensi 
dell’art.39 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n.445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione 
della domanda. 

 

ART. 5- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai/lle candidati/e saranno raccolti dal Comune per le 
finalità di espletamento dell’istruttoria di cui al presente avviso e saranno trattati presso una banca dati da 
utilizzarsi anche per le finalità conseguenti e connesse. 

 

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

Le ’Amministrazioni dei Comuni di Decimomannu si riservano la facoltà, per legittimi e giustificati motivi, di 
modificare, prorogare o revocare il presente avviso pubblico, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di 
comunicazione dei motivi e senza che i candidati partecipanti possano accampare pretese di sorta. 

Il presente avviso, per 15 giorni consecutivi, è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Decimomannu  sui 
siti internet  

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Comando della Polizia Locale di 
Decimomannu  tel. 070/9667070 nei giorni lunedi e mercoledi  dalle ore 09.00 alle ore 11.00,  il venerdi 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30ì o mediante email :  polizia.muncipale@comune.decimomannu.ca.it 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE – POLIZIA LOCALE 

                                Cap. Loi Monica 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce quello cartaceo) 
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