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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N 67lN 
data 23.12.2013 

OGGETTO: bando per il reclutamento e la partecipazione al 
corso di formazione per ispettore ambientale volontario comunale 

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di dicembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerata la necessita di implementare i controlli in materia ambientale sul territorio 
comunale e che per tale scopo si rende necessario procedere al reclutamento di Ispettori Ambientali 
Volontari Comunali 

Considerato l'inquadramento normativo degli Ispettori Ambientali Volontari Comunali 
(IAVC), i quali sono cittadini che volontariamente e gratuitamente scelgono di prestare un servizio 
pubblico per la tutela dell' ambiente 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n? 10 del 07/05/2013 che ha approvato il 
regolamento per l'istituzione di ispettori ambientali volontari comunali (IAVC), a tutela del 
territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, 
gestione, raccolta e smaltimento rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed 
alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale; 

Vista la delibera di giunta municipale n. 159 del 03.12.2013 avente ad oggetto l'incarico al 
responsabile del Servizio di Polizia Locale per la redazione del bando per l'istituzione degli 
ispettori ambientali volontari; 

Vista la Legge 689/1981 

Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 109. 

DETERMINA 
•	 di approvare, in ordine alle premesse, l'allegato banda per il reclutamento e la 

partecipazione al corso di formazione per Ispettori Volontari Comunali, i quali 
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presteranno servizio a titolo gratuito senza che I' attivita espletata dia diritto ad alcun 
rapporto di lavoro con l'Ente. 

• di dare atto che il banda verra pubblicato sul sito internet del Comune. 

La presente determinazione esoggetta a pubblicazione all'albo pretorio. 

A norma dell' articolo 8 della legge n. 241/1990 e successive modifiche SI rende nota che 
responsabile del procedimento ela dottoressa Francesca Dominici 

L SERVIZIO 

( 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

APPONE 

Il visto di regolarita contabile. 

Nella residenza comunale, Ii 

Damian 
I J-1~""""-'V' lLlO 

PUBBLICAZIONI ALL' ALBO PRETORIO
 

N.~5..\. .. del Registro
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministratl'va, e stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 

1~..l..\1..2.1Q.~..~ al Q.*..\. \). t .l.lQ.1. 4 
Data .21.1.~.1.11.(Jj 3 
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BANDO PER IL RECLUTAMENTO E LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 01 FORMAZIONE PER
 

ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE
 

IL COMAN DANTE DElLA POUZIA LOCALE
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 07/05/2013 che ha approvato il 

regolamento per I'istituzione di ispettori arnbientali volontari comunali (IAVC), a tutela del 

territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza edil controllo del corretto 

conferimento, gestione, raccolta e smaltimento rifiuti, al fine di concorrere alia difesa del 

suolo, del paesaggio ed alia tutela dell'ambiente nel territorio comunale; 

Vista la delibera di giunta municipale n. 159 del 03.12.2013 avente ad oggetto I'incarico al 

responsabile del Servizio di Polizia Locale per la redazione del banda per I'istituzione degli 

ispettori ambientali volontari; 

Vista la Legge 689/1981 

RENDE PUBBLICO IL BANDO PER IL RECLUTAMENTO E LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 01 

FORMAZIONE PER ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE 

Considerato I'inquadramento degli Ispettori Arnbientali Volontari Comunali (IAVC), i quali 

sono cittadini che volontariamente e gratuitamente scelgono di prestare un servizio 

pubblico per la tutela dell'ambiente. Gli stessi, in servizio, hanno poteri di segnalazione 

nell'ambito della Polizia Amministrativa, interfacciandosi direttamente con la Polizia Locale 

dell'Ente. L'ispettore Ambientale Volontario Comunale si identifica, ai sensi dell'apposito 

regolamento comunale, nella figura di un soggetto volontario che svolge, tra Ie varie 

funzioni, attivlta informativa ed educativa ai cittadini sulle rnodalita e sui corretto 

conferimento dei rifiuti nonehe sulla raccolta differenziata. Lo stesso svolge opera di 

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

civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale. 

Eserclta, altresl, una funzione di vigilanza, controllo ed accertamento (con dovere di 

segnalazione alia Polizia Locale dell'Ente e in coordinamento con la stessa) per Ie violazioni 

delle vigenti disposizioni di legge sull'ambiente, dei regolamenti comunali e delle 
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ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, al fine di concorrere alia difesa del suolo, del paesaggio ed alia tutela 

dell'arnbiente. In tale definizione si intende anche iI rispetto di ogni altra legge e 

regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio. 

L'attivita di vigilanza, controllo ed accertamento dovra essere Iimitata alia verifica delle 

seguenti violazioni: 

•	 Abbandono 0 deposito incontrollato di rifiuti ingornbranti e non; 

•	 Conferimento di rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti 

urbani; 

•	 Conferimento nei contenitori RSU di frazioni di rifiuti per Ie quali e istituita la 

raccolta differenziata; 

•	 Mancata rimozione delle deiezioni animali 0 mancata dotazione dell'attrezzatura 

idonea alia rimozione delle deiezioni canine; 

•	 Ogni altra violazione amministrativa contemplata nelle ordinanze e nei regolamenti 

comunali. 

II servizio di vigilanza si svolge esclusivamente nel territorio comunale. Gli ispettori 

compileranno rapporti di servizio e invieranno segnalazioni alia Polizia Locale entro Ie 24 

ore successive, cos) come eventuali verbali di accertamento. Gli ispettori,· durante 10 

svolgimento dell'attlvita e nell'ambito delle materie di specifica competenza, hanno 

funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui aile 

legge 689/81. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E LA NOMINA 

Coloro che vogliano concorrere per ottenere Ja nomina di Ispettore Volontario Ambientale, 

che sara conferita con decreto motivato del sindaco, devono possedere i seguenti requisiti: 

•	 Essere cittadino italiano 0 appartenere ad uno dei Paesi dell'Unione Europea; 

•	 Avere raggiunto la maggiore eta e non superato i 70 anni; 

•	 Essere in possesso di titolo di studio di scuola media di primo grado; 

•	 Godere dei diritti 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, 0 essere stato destinatario 

di sanzioni amministrative per violazionidella normativa in materia di salvaguardia 

del patrimonio storico, ambientale e naturalistico e relative all'attivlta faunistica e 
venatoria; 

•	 Essere in possesso dell'ldoneita allo svolgimento delle attivita richieste, accertata da 
un medico abilitato; 

•	 Essere in possesso della patente di guida cat. B in corso di valldita: 

•	 Non avere rapporti lavorativi con la societa che svolge nel territorio comunale il 

servizio di gestione e raccolta di rifiuti solidi urbani. 

All'lspettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserinodi riconoscimento 

che attesti I'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite con I'indicazione del Comune 

di Riano. 

DURATA, CARATTERISTICHE E PROGRAMMA DEL CORSO 

AI fine di ottenere la nomina con apposito decreta del sindaco per 10 svolgimento di tale 

mansione volontaria i soggetti interessati dovranno partecipare ad un corso di formazione 

offerto in forma gratuita dal Comune che mettera a disposizione materia Ie logistico e 

tecnico per tutta la durata del corso. 

II corso di formazione, della durata di 20 ore, sara tenuto da personale esperto e 

qualificato, individuato, come da delibera di giunta n. 159 del 03.12.2013, come segue: il 

Comandante della Polizia Locale, il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, 

l'incaricato della societa "AVRil, la quale svolge per questo Comune il servizio di gestione di 

raccolta rifiuti solidi urbani. 

II Comandante del Corpo di Polizia Locale e responsabile dell'intero procedimento, 

comprese I'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della 

commissione di valutazione finale. 

II corso di formazione si articolera in lezioni sulle seguenti materie: 

•	 La figuraed i compiti dell'lspettore Ambientale; 

•	 Esame della normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del 

vigente Testo Unico Ambientale; 

•	 Esame di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale; 



• Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia amblentale:, 

• II procedimento sanzionatorio amministrativo. 

AI corso saranno ammessi fino ad un massimo di lS partecipanti selezionati secondo il 

criterio cronologico di arrivo delle domande all' Ufficio Protocollo del Comune di Riano. 

A tal fine tara fede il numero di protocollo in entrata delle istanze pervenute. Sara data 

priorita agli iscritti ad associazioni di volontariato operanti suI territorio, con flnalita similari 

rispetto a quelle degli ispettori ambientali. 

Le domande d'iscrizione pervenute, comunque ritenute idonee, formeranno una 

graduatoria a disposizione in previsione di futuri corsi di formazione. 

Nel caso non si raggiungesse iI nurnero minimo indicato, il Comune si riserva di rinviare il 

corso in esarne, considerando comunque valide Ie domande pervenute nei termini. 

I soggetti ammessi al corso dovranno superare un esame finale innanzi ad apposita 

commissione ed essere inseriti in una graduatoria di merito. L'esame finale consistera in 

una prova scritta a risposte multiple, secondo Ie modalita fissate dalla commissione. La 

stessa e COSI composta: Comandante della Polizia Locale dell'Ente, presidente di 

commissione, Segretario Comunale e incaricato della societa "AVRil. 

L'esame finale e subordinato alia partecipazione al corso di formazione; la frequenza a 

detto corso e obbligatoria e sara tollerato un periodo di assenza non superiore al 20% del 

totale delle ore di corso. 

Si intende superata la prova qualora il candidato abbia risposto in modo positive ad 

almeno 12 domande su 20. 

La graduatoria sara formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun 

soggetto che risultera idoneo aile prove selettive. 

Nella graduatoria finale, a parlta di punteggio, sara preferito il piu giovane di eta. 

L'inserimento nella graduatoria finale di merito e l'attivlta di Ispettore Volontario 

Comunale non costituisce e non da diritto ad alcun rapporto dl lavoro con I'Ente, in quanta 

il servizio ea carattere volontario e gratuito. 

La data di inizio ed iI programma dettagliato del corso verranno preventivamente 

comunicati ai candidati ammessi tramite pubblicazione sui site internet del Comune 

www.comune.riano.rm.it. 

DOMANDA DIISCRIZIONE ED AMMISSIONE Al CORSO 



Le domande per I'iscrizione al corso dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente bando. Le stesse dovranno essere compilate utilizzando 

I'apposito Modulo di iscrizione reperibile sui sito web del Comune di Riano, presso gli Uffici 

di Polizia Locale e presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente. 

Le domande potranno essere recapitate a mana presso l'Ufficio Protocollo del Comune 

(sito in Largo Montechiara, 1, 00060 Riano) nelle ore di apertura al pubblico, indirizzandole 

al Comando Polizia Locale. Le stesse potranno spedite allo stesso indirizzo mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. 

In entrambi i casi Ie domande andranno presentate in busta chiusa con la dicitura esterna 

"Parteclpazione al corso di formazione per ispettori ambientali volontari". 

Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare esplicitamente, nella richiesta di partecipazione al 

corso, a pena di inammisslbllita, di impegnarsi ad assicurare, una volta superato I'esame ed 

eventualmente conseguito il decreta di Ispettore Ambientale Volontario Comunale, 

almeno venti ore mensili di lavoro volontario, a favore dell'ente gestore del corso di 

formazione, secondo Ie disposizioni impartite dal responsabile. 

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

Volontari Comunali si rimanda al relativo Regolamento approvato con Delibera di c.c. 
10/2013. 

Per ulteriori informazioni ai sensi della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento 

amministrativo e la dottoressa Francesca Dominici, responsabile dell'Ufficio di Polizia 

Locale, presso la sede comunale (tel. 06.901373219 Fax 06 9031500 email 

f.dominici@comune.riano.rm.it). 

II Co 



AL Comando Polizia Locale 

Comune di Riano 

Largo Montechiara, 1 

00060 RIANO 

OOMANOA 01 PARTECIPAZIONE AL CORSO 01 FORMAZIONE PER ISPETTORE
 

AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE
 

II/La Sottoscritto/a	 nato/a a . 

iI residente a via	 . 

n° Cap Tel. e-mail	 . 

CHIEOE 

Oi essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione per Ispettore Ambientale Volontario 

Comunale. 

Dichiara, sotto la propria responsabllita, di essere in possesso dei requisiti richiesti nel banda di 

partecipazione ed in particolar modo: 

•	 di essere nato/a a il (eta minima per accedere al 

corso anni 18 compiuti - massima ann; 70); 

•	 di essere cittadino (specificare se italiano 0 di altro stato 

eomunitario); 

............................................................................................ J
•	 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

•	 di godere dei diritti civili e politici; 

•	 di non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto eolposo e di 

non essere state sottoposto a misura di prevenzione; 

•	 di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, 0 essere stato destinatario di 

sanzioni amministrative per violazioni alia norma in materia di di salvaguardia del 

patrimonio storieo, eulturale, ambientale e naturalistico e relative all'attivita, faunistia

venatoria ed ittica; 



•	 di essere in possesso dell'Idoneita allo svolgimento delle attivlta richieste, accertata da 

medico abilitato; 

•	 di essere in possesso della patente di guida categoria B in corso di validlta: 

•	 di non aver rapporti lavorativi con I'azienda che svolge nel territorio comunale il servizio di 

gestione e raccolta di rifiuti solidi urbani; 

•	 Di essere iscritto all'associazione con sede 

in la quale ha Ie seguenti flnallta .. 

(campo da compilare solo nel caso in cui iI candidato sla iscritto ad associazioni di 

volontariato operanti sui terrltorlo, con finallta similari rispetto a quelle degli ispettori 

ambientali, polche tale iscrizione conferisce priorita, come da apposito bando).. 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validita. 

II sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento comunale istitutivo della figura di Ispettore 

Ambientale Volontario Comunale (delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07.05.2013) e il banda 

per la partecipazione al corso di formazione per Ispettore Ambientale Volontario Comunale, 

nonche di impegnarsi ad assicurare, se sara superato I'esame e sara conseguito il decreto di 

nomina, almeno venti ore mensili di lavoro volontario a favore del Comune di Riano, secondo Ie 

disposizioni impartite dal responsabile della Polizia Locale. 

Si specifica che l'attivlta di Ispettore Volontario Comunale non costituisce e non da diritto ad alcun 

rapporto di lavoro con l'Ente. 
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( luogo)	 ( data) 

In fede 


