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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 221 del 24/02/2016,   SETTORE POLIZIA LOCALE  num. Det. 20 

______________________________________________________________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- con nota 7062 del 16.02.2016 il Sindaco ha, tra l'altro, chiesto di costituire la figura dell'ispettore 

ambientale; 

- detta figura sarebbe di supporto per il controllo del deposito incontrollato dei rifiuti e del rispetto 

degli orari e della tipologia di rifiuto da depositare; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 01.04.2014 è stato approvato il regolamento per il 

servizio di ispettore ambientale volontario; 

- detto regolamento prevede, al comma 5 dell'art. 6 "possono essere nominati Ispettori Ambientali 

Volontari i soggetti già in possesso di un Decreto di guardia Giurata Ecologica o Ambientale da 

parte del Prefetto (o del Presidente della Regione), eventualmente che fanno parte di 

un'associazione di categoria..."; 

Tutto quanto premesso il responsabile del settore 

 

vista la Legge la 241/90; 

visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 01/07/2015 con cui il sottoscritto veniva nominato Responsabile 

del Settore 

 

DETERMINA 

 

 

 
1) di indire una procedura per il reclutamento di Ispettore Ambientale Volontario; 

2) il reclutamento avverrà nel rispetto del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 15 del 

01.04.2014; 

3) di approvare l'allegato bando "SUB 1"e relativa istanza “SUB 2”; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’attestazione della copertura finanziaria 

5) di stabilire la pubblicazione del presente atto sul sito del comune di Pagani per un periodo di 15 

giorni; 



 

 

6) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 

Amministrazione trasparente:  

- Sezione Provvedimenti – Bandi di Concorso 

- Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D. LGS 33/2013 

Lì, ______________                                                   Il Responsabile  

     Settore  Polizia Locale 

           Magg. Diodato Guglielmo Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUB 1 

 

 

BANDO 

RECLUTAMENTO MEDIANTE SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE 

 E COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER N. 40 IDONEI 

 

 

 

 
Art.1 Oggetto e finalità 

 

1. E' indetta una procedura di selezione  di n. 40 idonei per il conferimento di incarico di Ispettore 

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

Consiglio Comunale n. 15 del 01.04.2014.     

2. L'Ispettore Ambientale si identifica, a norma del citato regolamento, nella figura del volontario 

che svolge attività informativa ed educativa ai cittadini su modalità e corretto conferimento dei rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata, opera di prevenzione nei confronti degli utenti che, con 

comportamenti non rispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine ed al 

decoro della città. 

 

Art. 2 Volontarietà del servizio 

 

1. Il servizio di Ispettore Ambientale in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, 

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

2. L'organizzazione del servizio è disciplinata dal comune, per il tramite del Comando di Polizia 

Municipale. 

 

Art. 3 Nomina di ispettore Ambientale Volontario Comunale 

 

1. 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,  e risultare idonei all'esame delle 

domande. 

2. Il Sindaco, nel pieno rispetto della legge, accetta le richieste dei volontari inserendole nell'apposito 

elenco che costituirà graduatoria ai sensi dell'art. 10 del regolamento. 

 

Art. 4 Requisiti per la nomina 

 

1. Gli aspiranti, oltre ad essere in possesso del Decreto di Guardia Giurata Ecologica/Ambientale del 

Prefetto o del Presidente della Regione, devono avere anche i seguenti requisiti soggettivi: 

- essere cittadino italiano o appartenere alla comunità europea; 

- avere raggiunto la maggiore età e non aver superato i 65 anni; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di sanzioni 

amministrative in materia ambientale; 

- non avere procedimento penali in corso; 



 

 

- essere in possesso dell'idoneità per l'espletamento del servizio, accertata da un medico iscritto alle 

strutture sanitarie locali; 

- essere in possesso almeno del titolo della Scuola Media Inferiore. 

 

 

Art. 5 verifica dei requisiti e modalità di attribuzione dei punteggi 

 

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal presente 

bando ed autocertificati dal richiedente. 

2. Il massimo punteggio attribuibile ha il valore di 100 punti così divisi: 

- 70 punti attribuibili per il possesso del Decreto del Prefetto o del Presidente della Regione; 

- 5 punti attribuibili per ogni altro titolo; 

- 2 punti attribuibili per attestati, encomi ed altri atti similari; 

- 1 punto per ogni 10 ore di presenza, per un massimo di 10, per lo svolgimento di analogo servizio 

(protezione civile, scout, ecc.) 

3. In graduatoria parità di punteggio sarà preferito il più giovane di età tenendo conto anche della 

differenza mese e giorno. Ad ulteriore parità si preferirà una persona celibe o nubile e a parità ancora 

gli interessati supereranno una prova di n. 10 quiz a risposta multipla. 

4. La graduatoria definitiva sarà resa pubblica sul sito del comune di Pagani 

www.comune.pagani.sa.gov.it, entro 15 giorni dalla scadenza del bando. 

 

Art. 6 Incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale 

 

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario è attribuito con le modalità descritte nel precedente 

art. 3, con Decreto del Sindaco che lo emanerà per coloro che risultino idonei e utilmente collocati in 

graduatoria.  

2. E' titolo preferenziale, nelle formazione della graduatoria, il possesso del titolo di Ispettore 

Ambientale Volontario il possesso del titolo di guardia giurata volontaria venatoria, naturalistica o 

zoofila. 

3. Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa, l'ambito territoriale di 

competenza e la durata annuale. 

4. L'incarico può essere rinnovato, sospeso o revocato. 

5. L'Ispettore Ambientale Volontario, cui verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento che attesti 

l'abilitazione alle funzioni attribuite, è ammesso all'esercizio delle stesse dopo aver prestato 

giuramento davanti al Sindaco. 

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

riconoscimento di cui al precedente comma e può indossare apposito indumento riportante 

l'indicazione del comune e la qualifica ricoperta che sarà fornito dall’Ente. 

7. 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. 

8. L’Ispettore Volontario Ambientale ai sensi dell’art. 3 comma 6 del Regolamento Comunale 

approvato con Delibera n. 15/2014 dovrà assicurare almeno n. 10 ore al mese di volontariato. 

9. L’Ispettore Volontario Ambientale ai sensi dell’art. 9 comma 1 presterà servizio almeno per 3 ore 

al giorno (inclusi i festivi) da concordare con il Comando di Polizia Municipale verificando la 

disponibilità dei singoli volontari trattandosi di attività di volontariato. 

 

7. Compiti dell'Ispettore Ambientale Volontario                             

 

1. 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, redigono gli atti previsti 

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

2. L'Ispettore Ambientale Volontario, durante lo svolgimento della loro attività è Pubblico Ufficiale. 

 

 

 

Art. 8 Compiti del comune 

 

1. Il comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con mezzi finanziari propri al corretto 

svolgimento dello stesso. 

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

territoriale, orari di attività e turno, programmi di attività e relative modalità) sono individuate in 

capo al servizio ed alle attività del Comando di Polizia Municipale. 

3. Il Comando Polizia Municipale esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di 

sanzioni amministrative di cui alle legge 689/81. 

4. Fermo restando che le responsabilità civili o penali, causate da comportamenti irregolari degli 

Ispettore Ambientale Volontario nel corso del servizio sono a carico del singolo interessato, con 

esplicito esonero del comune di Pagani. Lo stesso provvederà a fornire all'Ispettore Ambientale 

Volontario di idonea copertura assicurativa per infortunio, responsabilità civile verso terzi e 

assistenza legale connessa all'attività di volontariato.    

 

Art. 9  Presentazione della Domanda 

 

Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda entro 15 giorni 

consecutivi dalla pubblicazione del bando, in carta libera tassativamente seguendo lo schema di 

istanza allegato al presente Bando  “Sub. 2” scaricabile dal portale dell’Ente all’indirizzo: 

http://www.comune.pagani.sa.gov.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente  - Bandi di 

Concorso, oppure su apposito modulo da ritirare presso il Comando di Polizia Municipale. 

La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire a mezzo di raccomandata postale A.R., O 

tramite pec all’indirizzo: protocollo@comunedipagani.legalmail.it , o a mano, in busta chiusa, al 

Protocollo Generale del Comune di Pagani , Piazza D’Arezzo, entro il termine perentorio  delle ore 

12:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso. 

Sulla busta di invio della domanda dovrà essere chiaramente riportato il nominativo e l’indirizzo del 

mittente e la dicitura “DOMANDA PER LA SELEZIONE E COSTITUZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI N. 40 IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ISPETTORE 

AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE”, pena l’ammissibilità. 

Le dichiarazione 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 n. 445 /2000 pena l’inammissibilità. 

 

Art. 10 Trattamento dei Dati Personali 

 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, i dati  personali forniti dai/lle candidati/e saranno raccolti dal 

Comune di Pagani per le finalità di espletamento dell’Istruttoria di cui al presente avviso e saranno 

trattati presso una banca dati da utilizzare anche per le finalità conseguenti e connesse. 

 

Art. 11 Disposizioni Finali 

 



 

 

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

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

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

Il presente Bando, per 15 giorni consecutivi, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pagani e 

sul sito internet. 

Per Informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Comando di Polizia Municipale 

tel. 081/915821 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì. 

Pagani li,……………… 

          Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

           Comandante  

       Magg. Diodato Guglielmo Rossi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “SUB 2” 



 

 

 

Domanda per la selezione e costituzione di una graduatoria di n. 40 idonei al 

conferimento di incarico di ispettore ambientale volontario comunale 

 

AL SINDACO del Comune di Pagani 

Piazza D’Arezzo 

84016 – Pagani Sa 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ nato/a      

a  ______________________________________il __________________________ residente in  

_______________________________alla via/piazza _____________________________________ 

CAP__________Comune______________________________________________ Provincia di 

______________________________C.F. ________________________________________ 

Chiede 

di partecipare al  Bando  di reclutamento mediante selezione per il conferimento di incarico di 

ispettore ambientale volontario comunale e costituzione di una graduatoria per n. 40 idonei. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del DPR n. 445/2000e s.m.i. per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000 e s.m.i., di 

 

   essere in possesso del Decreto di Guardia Giurata Ecologica/Ambientale del Prefetto o del 

Presidente della Regione  N.________ del _______ 

   essere cittadino italiano o  appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea; 

   avere raggiunto la maggiore età e non aver superato i 65 anni 

   godere dei diritti civili e politici;  

   non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di sanzioni    

amministrative in materia ambientale; 

   non aver procedimenti penali in corso; 

   essere in possesso di idoneità per l’espletamento del servizio, accertata da un medico iscritto alle 

strutture sanitarie locali; 

   essere in possesso del titolo di studio di ____________________________ conseguito presso 

l’Istituto ___________________________________________ ; 

   di impegnarsi ad assicurare l’attività di volontariato così come prevista nel presente bando di 

selezione e dal Regolamento Comunale approvato con delibera della Commissione Straordinaria con 

i poteri di Consiglio Comunale n.  15 del 01/04/2014; 

   di  aver presa visione del regolamento comunale istituito  per il servizio di ispettore ambientale 

volontario  approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio 

Comunale n.  15 del 01/04/2014 e pubblicato sul sito dell’Ente. 

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

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

Data____/____/____ 

          FIRMA 

 

         __________________

 



SETTORE POLIZIA LOCALE 
Determinazioni N. 20 del 25/02/2016 
 
         
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo del Settore Affari generali e gestione del 

personale, su conforme dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente 

determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line e per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi dal   _________________________   

 

 
Lì , 
 
 
         
 Il Messo Comunale                        Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali e gestione del personale  

______________________        ______________________ 
      
Originale
 


