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                                                                   BANDO 

RECLUTAMENTO MEDIANTE SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE E COSTITUZIONE DI UN 

ELENCO DI IDONEI 

 

                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

              

                                                            RENDE NOTO 

 

ART. 1 Oggetto e finalità. 

 

E’ indetta una procedura di selezione di soggetti idonei per il conferimento di incarico di Ispettore 

Ambientale Volontario Comunale ai sensi del Regolamento comunale approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 33 del 21.06.2022. 

L’Ispettore Ambientale si identifica, a norma del citato regolamento, nella figura del volontario che 

svolge: 

- Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e 

smaltimento dei rifiuti; 

- Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere 

civile, arrecano danno all’ambiente, all’immagine e decoro del territorio comunale; 

- Vigilanza, controllo ed accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in 

coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme in materia ambientale, dei 

regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, 

gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo e del 

paesaggio e alla tutela dell’ambiente. 

 

ART. 2 Volontarietà del servizio. 

 

Il Servizio di ispettore Ambientale in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, 

costituisce un servizio volontario, non retribuito che non dà luogo al alcun rapporto di lavoro. 

L’organizzazione del servizio è disciplinata dal Comune, per il tramite della Polizia Locale. 

 

ART. 3 Nomina di Ispettore Ambientale Volontario. 

 

Al fine di ottenere la nomina per lo svolgimento dell’attività di volontariato, gli aspiranti dovranno:  

- fare apposita richiesta sul modello allegato al presente bando. 

- Risultare idonei dopo aver superato una prova attraverso quiz a risposta multipla a carattere 

professionale tesa a verificare la conoscenza in materia ambientale in particolare la parte IV 

del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 Rifiuti - Centri di raccolta – RAEE - Regolamento 

Comunale per la gestione dei rifiuti. 
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Più nello specifico, la prova consisterà in n. 10 quiz, con ipotesi di risposta, di cui una solo esatta. 

La prova e’ superata se il volontario risponderà esattamente al 70% delle domande. 

La prova è fissata il giorno 3.11.2022 alle ore 10:00 presso la sala del consiglio comunale. 

 

ART. 4 Requisiti per la nomina. 

 

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:   

1) essere in possesso del Decreto di Guardie Giurate ambientali Zoofile del Prefetto; 

2) aver partecipato al corso di formazione organizzato da questo Ente svoltosi il giorno 

04.08.2022; 

3) essere cittadino italiano o appartenente alla comunità europea; 

4) non aver subito condanne, anche non detentive in materia ambientale; 

5) non aver procedimenti penali in corso; 

6) essere in possesso del titolo di Scuola Media Inferiore. 

 

ART.5 Verifica dei requisiti.  

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal presente 

bando ed autocertificati dal richiedente. 

 

ART.6 Incarico di Ispettore Volontario Comunale. 

 

L’incarico di Ispettore Ambientale Volontario è attribuito con Decreto del Sindaco che lo emanerà 

per coloro che risultano idonei. 

Nel Decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa, l’ambito territoriale di 

competenza e la durata annuale. 

L’incarico può essere rinnovato, sospeso o revocato. 

L’Ispettore Ambientale volontario, cui verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento che attesti 

l’abilitazione alle funzioni attribuite, e’ ammesso all’esercizio delle stesse dopo aver prestato 

giuramento davanti al Sindaco. 

L’Ispettore Ambientale Volontario, nell’espletamento del servizio, è tenuto ad esibire il tesserino di 

riconoscimento. 

L’espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia, in alcun modo, 

luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura. 

 

ART.7 Compiti dell’Ispettore Ambientale.  

 

L’Ispettore Ambientale Volontario svolge, nei limiti delle competenze attribuitegli dal 

provvedimento di nomina, i compiti previsti dalla vigente legislazione, e in sede di contestazioni di 

leggi, regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale, redige gli atti previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge, limitatamente al decreto di cui è in possesso. 

L’Ispettore Ambientale Volontario, durante lo svolgimento della sua attività, e’ Pubblico Ufficiale. 

 

ART. 8 Compiti del Comune.     

 

Le modalità di intervento e gestione delle procedure di vigilanza volontaria (dislocazione 

territoriale, orari di attività e turni, programmi di attività e relative modalita’) sono individuate in 

capo al comando della Polizia Locale. 

 

La Polizia Locale esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di sanzioni 

amministrative di cui alla legge 689/81. 



 

Le responsabilità civili e penali, causate da comportamenti irregolari degli Ispettori Ambientali 

Volontari nel corso del servizio, sono a carico del singolo interessato, con esplicito esonero del 

Comune di Sant’Ippolito. 

 

Il Comune di Sant’Ippolito provvederà a fornire all’Ispettore Ambientale Volontario idonea 

copertura assicurativa per infortunio. 

 

ART. 9 Presentazione domande.  

        

Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentarsi nella giornata individuata 

per la prova compilando la domanda di iscrizione. 

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e dalle 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 n. 445 /2000 pena l’inammissibilità. 

 

ART.10 Trattamento dati personali. 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. nr. 2016/679, i dati personali forniti dai/lle candidati/e 

saranno raccolti dal comune di Sant’Ippolito per le finalità di espletamento dell’istruttoria di cui al 

presente avviso. 

 

ART.11 Disposizioni finali. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per legittimi e giustificati motivi, di modificare, 

prorogare o revocare il presente bando pubblico, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di 

comunicazione dei motivi e senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta. 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi a Comm. Donatella Battistini, 

Responsabile del Servizio Polizia Locale tel. 0721 728144 int. 5 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dal 

lunedì al venerdì. 

 

 

Sant’Ippolito lì, 28.10.2022                 

                                                                                    Il Responsabile Area Tecnica 

                                                                                       Dott. Francesco Passetti  

 

 

 

     


