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COMUNE DI AGROPOLI 
 

Assessorato all’Ambiente e Area Vigilanza e Protezione Civile  
 

AVVISO PUBBLICO 
per la partecipazione al Corso di Formazione per aspiranti Ispettori Ambientali Comunali  

Volontari (IACV) per il servizio di difesa ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta 

e smaltimento dei rifiuti; 
 

VISTO il regolamento comunale 47 del 15.09.2018, per l’istituzione della figura dell’ispettore 

ambientale volontario comunale per il servizio di difesa ambientale e controllo, deposito, gestione, 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge quadro sul volontariato n. 266/91; 
VISTA la legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; 
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.: “Codice in materia dei dati personali” 
VISTO  il  D.P.R.  28.12.2000  n.  445  e  ss.mm.ii.:  “Testo  unico  delle  disposizioni  

legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 23 ottobre 2007 che valorizza l’apporto del volontariato; 

Dato atto che il Comune di Agropoli garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne. 

 
RENDE NOTO 

che è indetto corso di formazione, per la selezione di ASPIRANTI  ISPETTORI  AMBIENTALI 

VOLONTARI  COMUNALI  (IACV). 

 
Il corso di formazione è disciplinato dalle vigenti normative in materia e dalle disposizioni 

riportate nel presente bando. 
Che la partecipazione è subordinata al rispetto di quanto previsto dal presente bando 

 
Art. 1 

Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione per il corso di formazione 

Per la partecipazione al corso di Aspiranti Ispettori Ambientali Volontari sono previsti i seguenti 
requisiti: 

 Cittadinanza italiana o cittadini appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni 
di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174. 

 Età non inferiore ad anni 18 ; 

 Idoneità fisica al servizio; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
volontariato con la Pubblica Amministrazione; 

 Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, o eventuali qualifiche 

equipollenti; 
 Di non avere pendenza in materia di pagamento dei tributi locali con il Comune di Agropoli. 

 

Art. 2 

Attività 

Gli ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI VOLONTARI svolgono essenzialmente attività 



di vigilanza e di  controllo in  materia ambientale sul territorio del Comune a  supporto della 

Polizia Municipale. Agli aspiranti ispettori ambientali non spetta alcuno stipendio, compenso 

indennità o rimborso di qualsiasi natura genere o tipo. 

 
Art. 3 

Presentazione della domanda – termini e modalità 

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato. 

La domanda dovrà essere singolarmente sottoscritta senza autenticazione e dovrà essere presentata 

direttamente al Protocollo o spedita a mezzo raccomandata R.R. al Comune di Agropoli in Piazza 

della Repubblica – 84043 - Agropoli (Sa) riportando sulla busta, a pena di esclusione, la dicitura 

“Domanda per la partecipazione al corso di formazione per aspiranti Ispettori Ambientali”. Le 

domande dovranno essere trasmesse o presentate entro le ore 12.00 del 30 aprile 2019. Fa fede 

il timbro postale di spedizione se la domanda  viene  presentata tramite raccomandata con a/r  

all’ufficio  postale accettante. Le domande non pervenute nei termini previsti saranno escluse. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Art. 4 

Compilazione della domanda di ammissione 

Nella domanda, oltre all’indicazione del corso di formazione cui intendono partecipare, le 

associazioni dovranno dichiarare indicare che i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevoli delle 

conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

1. Cognome, nome, data e luogo di  nascita; 

2. Codice Fiscale; 

3. Di conoscere il territorio comunale di Agropoli; 

4. Il possesso dei requisiti essenziali per la partecipazione al Concorso, come elencati nel precedente 

articolo 1; 

5. Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui all’art.13, 

D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, inserita all’interno del presente bando di concorso; 

6. Di accettare senza riserva alcuna le disposizioni del bando di concorso ivi comprese quelle 

relative alla gratuità della prestazione di volontario compreso il mancato riconoscimento di 

rimborso spese; 

7. Il preciso recapito (indirizzo di domiciliazioni e/o numero di fax e/o posta elettronica certificata) 

presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente e conseguente il Concorso; 

8. L’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per tutte le finalità 

inerenti il corso; 

9. Le eventuali condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e dell’entità 

della pena principale  e  di  quelle  accessorie  e  di  essere/non  essere  a  conoscenza  di  essere 

sottoposto  a procedimenti penali; 

La omissione o la incompletezza delle dichiarazioni relative al nome, cognome, residenza o 

domicilio, dell’indicazione del corso cui si intende partecipare e della firma del concorrente a 

sottoscrizione della domanda, costituiscono causa di esclusione. La firma del concorrente, da apporre 

in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. 

La domanda ed i relativi documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti ad imposta di 

bollo. Non possono accedere al corso coloro che non godano dei diritti civili e politici e coloro che 

siano stati dispensati o destituiti   dall’impiego   presso   un’Amministrazione   Pubblica   ovvero   

licenziati   per   persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego 



venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. 
 

Art. 5 

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità recante in calce la seguente 
dicitura: 
“Il sottoscritt_   , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

dichiara che la presente copia è conforme all’originale in mio possesso”; 
Alla domanda di partecipazione può essere allegato un curriculum vitae che la commissione 
valuterà dopo la fine del corso di formazione. Il suddetto curriculum deve comprendere solo 
dichiarazioni formalmente documentabili. 
Si fa poi presente quanto segue: 

1. I titoli esibiti dovranno essere descritti in un elenco compilato in carta semplice e debitamente 
datato e firmato. 

Art. 6 

Ammissione al corso di formazione 

All’istruttoria delle domande di ammissione provvede l’apposita commissione nominata dal Sindaco 

del Comune di Agropoli, che valuterà esclusivamente i requisiti per la partecipazione al corso. I 

candidati possono essere ammessi al corso con riserva qualora la documentazione non sia completa. 
Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal corso per 
difetto dei requisiti prescritti. 
Con l’istruttoria delle domande di partecipazione si procederà unicamente alle seguenti verifiche: 

 che le domande siano state presentate o spedite nei termini di apertura del bando di corso; 

 che le domande siano state debitamente firmate dai candidati; 
 che nella domanda sia stata effettuata la dichiarazione di aver preso visione del presente 

avviso e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso per la partecipazione al 
corso. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato all’albo Pretorio online e sul sito web del Comune di 

Agropoli. 

La data dell’inizio del corso sarà pubblicata all’albo Pretorio online e sul sito web del Comune di 

Agropoli. 
Art. 7 

Programma 

Il programma è volto ad assicurare una adeguata preparazione del candidato sia sotto il profilo 

teorico che sotto quello applicativo-operativo. Alla fine del corso si terrà una nuova valutazione. 
La durata della prova finale e le modalità di svolgimento della stessa sono stabilite dalla 
commissione giudicatrice. Laddove il numero di candidati dovesse essere superiore a 50 unità sarà 
effettuata una selezione sulla base della domanda di partecipazione, a parità di condizioni si 
effettuerà sorteggio pubblico.  
Agli ammessi al corso di formazione, sarà data notizia dell’ammissione e della data in cui si terrà la 

formazione mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Agropoli. 

MATERIE DEL CORSO 

 Nozioni sull’ordinamento costituzionale; 

 Nozioni  di  diritto  ambientale,  sui  reati  ambientali  e  violazione  dei  Regolamenti  
Comunali  ed Ordinanze Sindacali e Dirigenziali; 

 Elementi di utilizzo degli strumenti di acquisizioni immagini; 

 Nozioni in materia di tutela della privacy; 

 Reati contro la pubblica amministrazione; 

 Nozioni di diritto e procedura penale, 
Gli aspiranti devono presentarsi ai corsi muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. 



Gli aspiranti che non si presenteranno nella sedi, nei giorni e nell’ora indicati, dovranno 

ritenersi esclusi dal corso. 

Art. 8 
Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice è nominata dal Responsabile Unico del Procedimento tramite  apposita 
determinazione. 

Art. 9 

Idoneità finale 

Al termine del corso gli idonei che avranno superato la prova finale con esito positivo, con decreto 
del Sindaco, avranno la nomina di Ispettori Ambientali Volontari Comunali. 

 

Art. 10 

Accertamenti nelle dichiarazioni sostitutive rese 

Ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, l’Ente si riserva 
la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di tutte le dichiarazioni 
sostitutive rese dal candidato. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

Art.11 

Informativa sul trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, in ordine al procedimento relativo al presente 
bando di selezione, si informa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per finalità 
connesse al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. I dati 
che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 
selettiva e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura 
stessa. 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed 

elaborato tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente dell’Amministrazione 

Comunale di Agropoli coinvolti nel procedimento, ed ai membri della Commissione di selezione. 

 
Art.12 

Rinvio 

Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si fa riferimento alle norme 

legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia. L’Amministrazione si riserva la facoltà 

di prorogare o riaprire i termini di presentazione delle domande o revocare il presente Bando, 

sia per motivi di interesse dell’amministrazione sia a seguito di intervenute normative statali. 

Copia del bando e dello schema di domanda sono a disposizione dei concorrenti presso la sede 

municipale del Comune di Agropoli e sul sito internet istituzionale del Comune di Agropoli. 

      

  Il  Responsabile dell’Area  

Comandante del Corpo  di Polizia Municipale 

 Maggiore Carmine Di Biasi 

 


