CITTÀ DI ARICCIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2018 è stato approvato il
Regolamento per l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale per
coadiuvare l'Amministrazione alla salvaguardia del decoro urbano, a tutelare il territorio e l'ambiente,
a prevenire, controllare e vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti;
che la nomina di Ispettore Ambientale Volontario Comunale, mediante decreto sindacale, è
subordinato alla frequenza di un corso di formazione organizzato dall'amministrazione comunale, ed
al superamento di un esame finale
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende istituire il gruppo comunale di ISPETTORI AMBIENTALI
COMUNALI e VOLONTARI per svolgere attività informative connesse al rispetto dei Regolamenti
comunali in materia di corretto conferimento dei rifiuti, controllo dei Reflui Domestici, sull'effettiva
raccolta delle deiezioni canine e di quant'altro previsto dal regolamento di cui in premessa.
Requisiti per la nomina
Coloro che intendano partecipare al corso di formazione propedeutico alla nomina di Ispettore
Volontario Comunale Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:









essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della Comunità Europea:
avere un'età compresa tra il 18 ed i 65 anni;
essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
non avere in essere contenziosi o procedure di contestazione con l’amministrazione o con enti
pubblici ad essa correlati;
non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a 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;
non aver subito condanna anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
godere dei diritti civili e politici;
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essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico
abilitato;
non avere rapporti di lavoro con aziende che operano nel settore dei rifiuti;
avere adeguata conoscenza del territorio del Comune di Ariccia.

Domanda di ammissione al corso di formazione
Al corso potranno partecipare un numero massimo di 50 unità, che dovranno frequentare con
regolarità il corso e sostenere un esame finale sulle materie trattate durante il corso stesso.
Nel caso in cui la richiesta di partecipazione al corso sia superiore alle 50 unità, si terrà conto
dell'ordine di arrivo delle domande presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ariccia.
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.
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 15 aspiranti alla frequenza l'Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di rinviare il corso in esame, considerando comunque valide le
domande pervenute nei termini.
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire, pena la inammissibilità delle stesse,
all’Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in Piazza San Nicola s.n.c., entro e non oltre le ore
11.00 del giorno 22/06/2018, e dovranno essere compilate utilizzando il Modulo appositamente
predisposto, reperibile sia sul sito web del Comune di Ariccia che presso la portineria della sede
Comunale, sita in Piazza S. Nicola s.n.c..
Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare esplicitamente, a pena di inammissibilità, di impegnarsi ad
assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto Sindacale di Ispettore Ambientale
Volontario Comunale, almeno 20 (venti) ore mensili di lavoro volontario, a favore dell’Ente,
secondo le disposizioni impartite dal responsabile del procedimento.
Per ogni eventuale altro approfondimento sui compiti e funzioni degli Ispettori Ambientali Volontari
Comunali si rimanda al relativo Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del
29/03/2018.
Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito del comune di Ariccia www.ariccia.rm.gov.it
oppure contattando il Settore Ambiente Comunale, nella persona dei funzionari Sandro Ammannito
– tel. 0693485300 – e-mail sammannito@comunediariccia.it e Stefano Salvatori – tel. 0693485257
– e.mail ssalvatori@comunediariccia.it
Orario di impiego
L’Ispettore Ambientale Comunale Volontario presterà il proprio servizio secondo le esigenze
riscontrate nell’ambito del territorio, secondo l’orario più confacente ai settori coinvolti nella gestione
operativa dei servizi e rispettando le disposizioni impartite dal Comando di Polizia Locale di concerto,
con il settore Ambiente.
Gli Ispettori saranno dislocati nel territorio comunale, dal centro urbano alle zone periferiche, secondo
le criticità registrate di volta in volta.
Il servizio di vigilanza è limitato esclusivamente all'interno dei confini del territorio comunale.
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Assenza di corrispettivo
L'espletamento del servizio di Ispettore Ambientale Comunale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117, Codice del Terzo settore, è una attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, e
non costituisce – in alcun modo – rapporto di lavoro subordinato e non da luogo ad alcun
rapporto di lavoro e/o dipendenza con questo Ente né determina il sorgere di diritti di
qualsivoglia natura.
Conferimento incarico
La nomina ad Ispettore Ambientale Comunale Volontario, sarà attribuita con decreto del Sindaco per
il numero di candidati che sarà ritenuto necessario e funzionale per lo svolgimento del servizio. In
via presuntiva il numero massimo di candidati nominabili sarà non superiore a 50 (cinquanta).
La nomina prevede la previa partecipazione al corso ed il superamento della prova d'esame. Tale
provvedimento di nomina verrà rinnovato annualmente previo nulla osta del dirigente del Settore
Ambiente.
Durata e caratteristiche del corso e delle prove d’esame
Al fine di ottenere la nomina di Ispettore Ambientali Comunale Volontario i candidati dovranno
frequentare l’apposito corso di formazione organizzato dall'Ente della durata non inferiore a 20 ore,
articolato in lezioni sulle seguenti materie:






ruolo e compiti dell'Ispettore Ambientale;
normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente testo unico
ambientale;
regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
procedimento sanzionatorio amministrativo;
redazione degli atti e tecniche di accertamento.

La frequenza al corso è obbligatoria e sarà consentito un periodo di assenza non superiore al 20% del
totale delle ore di corso.
L’aspirante Ispettore Ambientale Comunale Volontario dovrà superare un esame finale sulle materie
affrontate durante il corso, innanzi ad una commissione appositamente istituita, al fine di essere
inseriti nella graduatoria di merito.
L'esame finale consisterà in un prova scritta, una prova pratica consistente nella redazione di un
verbale di contestazione di violazione amministrativa e in un colloquio orale.
Le lezioni si terranno in orario pomeridiano e si svolgeranno in locali individuati
dall'Amministrazione Comunale.
La data di inizio ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati per tempo ai candidati
ammessi.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del presente procedimento, oltre che dell’organizzazione, della docenza del corso di
formazione e della presidenza della commissione di valutazione finale è il Dott. Claudio Fortini,
Dirigente dell’Area III – Polizia Locale e Ambiente.
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Tutela della privacy
Ai sensi dell'art.13 della D.Lgs. 30/06/2003 n.196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla
presente procedura concorsuale verranno raccolti e pubblicati così come previsto dalle norme vigenti
in materia di procedure concorsuali.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia al “Regolamento per l’istituzione
della figura dell’Ispettore Ambientale Comunale e Volontario”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.5 del 29/03/2018.
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’annullamento del presente procedimento
per motivi di pubblico interesse;
Ariccia, 22/05/2018
Il Dirigente Area III
Dott. Claudio Fortini
(documento firmato digitalmente)
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Al Comune di ARICCIA
Settore Ambiente
Piazza San Nicola s.n.c.
00072 – Ariccia (RM)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Nato a ____________________________ Prov._____

il _____________________________

Residente in ____________________

Prov. _______via ________________ Cap

Tel./cell.

e.mail _______________________________
CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare al corso di formazione per Ispettore Ambientale Comunale
Volontario, presso il Comune di ARICCIA.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendace (art. 76 del DPR 445/2000), sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
 di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della Comunità Europea:
 di avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;
 di essere in possesso di studio di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) oppure di
aver assolto all'obbligo scolastico così come stabilito dalla normativa vigente all'epoca del
compimento dello stesso;
 di non avere in essere contenziosi o procedure di contestazione con il Comune di Ariccia o con
altri Enti pubblici ad essa correlati;
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 di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a 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;
 di non aver subito condanna anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di conoscere il territorio del Comune di Ariccia;
 di non avere rapporti di lavoro con aziende che operano nel settore dei rifiuti;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
conseguito presso ____________________________________ in data ____________________;
DICHIARA ALTRESI'
di impegnarsi a seguire le lezioni impartite durante il Corso di formazione e ad assicurare, una volta
superato l’esame e conseguito il decreto di nomina da parte del Sindaco, di Ispettore Ambientale
Comunale e Volontario, almeno venti ore mensili di lavoro volontario, secondo le disposizioni
impartite dal Comando di Polizia Locale di concerto con il Settore Ambiente.

Il sottoscritto acconsente, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei
proprio dati, anche personali, per le esclusive esigenze di cui alla presente procedura selettiva e per
la eventuale successiva nomina a Ispettore Ambientale Comunale Volontario.

ALLEGA
a) Fotocopia del documento di identità (obbligatorio);
b) Curriculum Vitae formativo (facoltativo).

Ariccia,___ /__ /
______________________
(Firma leggibile estesa)
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