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Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Provincia di Latina 
 

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

 “Ispettore Ambientale Volontario Comunale” 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 3 AMBIENTE 
 

Premesso 
 
che Il Comune di Minturno al fine di concorrere, con la polizia municipale, la protezione civile e tutti 
gli uffici deputati alla difesa e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio del decoro cittadino nel 
territorio comunale, intende istituire la figura dell’Ispettore Ambientale Volontario Comunale che 
opererà prioritariamente per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo delle disposizioni locali 
emanate in materia di corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzo 
degli spazi pubblici, in particolare aree attrezzate parchi e giardini, norme a tutela del decoro 
cittadino in genere. 
 
Che con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 07.07.2020 è stata approvata la bozza di 
regolamento che istituisce la figura dell’Ispettore Ambientale Volontario Comunale e che nelle more 
dell’esame e dell’approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, La Giunta Comunale ha 
fornito le linee guida al dirigente del Servizio n. 3 Ambiente al fine di procedere in tempi celeri ad 
organizzare un corso di formazione propedeutico al rilascio del decreto di nomina di Ispettore 
Ambientale Volontario Comunale e un avviso pubblico per reclutare partecipanti al corso in 
questione; 
 
Che L’Ispettore Ambientale Volontario Comunale si identifica “nella figura del volontario”, che svolge 
in via prioritaria attività preventive, informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto 
conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in materia di tutela ambientale e 
decoro cittadino. Il Servizio di Vigilanza Volontaria Comunale costituisce un servizio volontario non 
retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con il Comune di Minturno; 
 
Che per poter ottenerne la nomina sindacale di Ispettore Ambientale Volontario Comunale, i 
soggetti interessati dovranno partecipare obbligatoriamente ad un corso di formazione di non meno 
di 20 ore e superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una 
apposita graduatoria di merito; 
 
Che con determina n. 52 del 27.02.2020 si è provveduto ad incaricare la Società Dirittoitalia.it Srl ad 
espletare un corso di formazione della durata di ore 20 con docente qualificato ed esperto in 
ambiente e gestione dei rifiuti; 
 
Visti i Regolamenti vigenti in materia; 
Visto il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 sul volontariato”; 
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RENDE NOTO 
che a mezzo del presente avviso pubblico, il Comune di Minturno indice una selezione per la 
partecipazione al Corso di formazione gratuito degli aspiranti alla nomina di Ispettore Ambientale 
Volontario Comunale (I.A.V.C.)  
 

ART. 1 - FINALITA’ 
la procedura è finalizzata alla partecipazione gratuita al corso di formazione della durata di 20 ore 
(comprensivo di n. 2 ore per esame finale) che si terrà presso il Comune di Minturno, propedeutico 
alla nomina a Ispettore Ambientale Volontario Comunale, per la vigilanza sul corretto conferimento 
dei rifiuti in ambito Comunale relativamente alle disposizioni emanate dall’Ente; 
Al fine di ottenerne la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, i soggetti 
interessati dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere 
inseriti in una apposita graduatoria di merito. La graduatoria sarà formulata sulla scorta del 
punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alle due prove.  
Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno 
12 domande su 20. Per la prova pratica la sufficienza è acquisita conseguendo un punteggio minimo 
di 6 punti sui complessivi 10 punti a disposizione della commissione. A parità di punteggio precede il 
più giovane di età. 
La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto 
che risulterà idoneo alle due prove selettive. L’Ispettore ambientale, secondo le disposizioni che 
verranno emanate, 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 con potestà sanzionatoria 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 sul territorio comunale. L’attività di ispettore ambientale verrà 
svolta in modo gratuita 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: 

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

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

⎯ essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado; 

⎯ godere dei diritti civili e politici; 

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

⎯ di non aver subito condanna penale anche non definitiva, o sanzione amministrativa per 
violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, 
ambientale e naturalistico e relative all’attività faunistico-venatoria ed ittica. 

⎯ essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell’attività di volontario ambientale accertata 
da medico competente. 

La mancanza di uno solo dei requisiti suindicati comporta la non ammissione alla selezione. 
Qualora le domande di partecipazione al corso superino le 40 unità, avranno titolo di preferenza ad 
essere iscritti alla formazione (entro il limite delle quaranta unità) i residenti nel Comune di 
Minturno 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 15 
ore mensili di lavoro volontario, quali IAVC, a favore del Comune. 
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Le lezioni si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Comune di Minturno o altra sede da individuare 
in ragione de numero dei partecipanti 
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 Minturno 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 in appositi albi; 
Il Responsabile servizio n, 3 Ambiente 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 3 giorni con lezioni di 6 ore 
con un esame finale di due ore e 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 riutilizzo 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 20 
luglio 2020 in carta libera tassativamente seguendo lo schema allegato al presente avviso su apposto 
modulo da ritirare presso il Comune Ufficio Ambiente o scaricabile sul portale all’indirizzo: 
 http://www.comune.minturno.lt.it; 
 La domanda di ammissione alla selezione, deve pervenire a mezzo di raccomandata postale A.R. o a 
mano, in busta chiusa, al Protocollo Generale del Comune entro il termine perentorio delle ore 13,00 
del giorno 20 luglio 2020, 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 IAVC”, pena l’inammissibilità. 
La domanda deve essere firmata dal/la candidato/a per esteso ed in modo leggibile, 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 D.P.R. 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. 
 

http://www.comune.minturno.lt.it/
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ART. 5- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Europeo UE 2016/679i dati personali 
forniti dai/lle candidati/e saranno raccolti dal Comune di Minturno 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 
Il presente avviso, per 15 giorni consecutivi, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sui siti 
internet  
 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Igiene del Servizio n. 3, via 
P. di Piemonte n. 8, Minturno (LT). 
Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Dott. Pasquale Sarao. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott. Pasquale Sarao 
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Avviso pubblico per la partecipazione al corso di formazione per 

 Guardie Ambientali Volontari Comunali 
 Al Comune di Minturno 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________nato/a 
a ___________________________________ _____ il ______________________________  residente 
a ___________________________________in via/piazza ________________________________ 
CAP ______ Comune _______________________ Provincia ______ C.F. _______________________  

chiede 

 di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la partecipazione al corso di formazione 
di 20 ore propedeutico alla nomina di Ispettore Ambientale Volontario Comunale. 

 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di: 

□ essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea; 
□ di avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 70 
□ essere in possesso del seguente titolo di studio di studio (minimo richiesto scuola media di 

primo grado) …………………………………………………………………………………………………………… ; 
□ godere dei diritti civili e politici; 
□ non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non 

essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
□ non aver subito condanna penale, anche non definita, 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; 

□ essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell’attività di volontario ambientale; 

o Titoli preferenziali: 

□ di essere residente nei Comuni di Minturno; 
□ dichiara di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto di 

Ispettore Ambientale Volontario Comunale, almeno 10 ore mensili di lavoro volontario, a 
favore dei Comuni di Minturno secondo le disposizioni impartite dai rispettivi Enti. 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità.  

Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. 

Data _________________________   Firma 
 

__________________________ 
 

L’istanza deve pervenire a mezzo di raccomandata postale A.R. o a mano, in busta chiusa, al 
Protocollo Generale del Comune di Minturno entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 
20 Luglio 2020, pena l’inammissibilità. 


