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AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA INSERIRE NEL GRUPPO COMUNALE 

DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 
 

Il Comune di Trecate, in conformità al Regolamento per l'istituzione della figura 
dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 35 del 21.06.2017 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta selezione per aspiranti ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI 
COMUNALI disciplinata dal regolamento approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 35 del 21 giugno 2017; 
 

Articolo 1 (generalità) 

1. E' indetto un bando per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo 
comunale di ispettori ambientali volontari. 

2. Ai fini del presente bando, i volontari appartenenti al Gruppo devono 
prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto del 
Comune di Trecate. 

3. L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal 
beneficiario e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. Al volontario 
possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività 
prestata, nei modi e limiti preventivamente stabiliti e autorizzati. 

4. Il Comune provvederà affinché i volontari siano dotati degli opportuni DPI 
(dispositivi di protezione individuale) e affinché siano coperti da 
assicurazione sotto ogni profilo anche verso terzi. 
 

Articolo 2 
(attività del volontario comunale) 

 
1. Costituisce attività di volontariato di ispettore ambientale quella di: 

controllare, prevenire e supportare la Polizia Locale nel controllo del 
corretto conferimento, gestione, raccolta, smaltimento dei rifiuti nel 
territorio comunale, facilitare i cittadini nell'adempimento dei propri doveri 
civici e nell'osservanza delle regole preposte all'esatto conferimento dei 
rifiuti e alla rimozione delle deiezioni di animali, fornendo le necessarie 
informazioni. 

2. Le attività di ispettore ambientale svolte dal volontario comunale sono 
considerate a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità. 

3. Gli Ispettori Ambientali Volontari, nell'espletamento delle funzioni, devono 
assicurare il rispetto delle norme e delle leggi qualificandosi con cortesia e 
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fermezza nei confronti di eventuali contravventori. In particolare sono 
tenuti a: 

a. operare con prudenza, diligenza e perizia; 
b. indossare, se richiesto, divisa o eventuale pettorina; 
c. qualificarsi sia verbalmente che attraverso il tesserino di 

riconoscimento; 
d. redigere, al termine di ciascun turno, rapporto di servizio con tutte le 

segnalazioni previste, che deve essere consegnato al Comando di 
Polizia Locale; 

e. usare con cura i mezzi e le attrezzature assegnati che devono essere 
restituiti al termine del turno di servizio; 

f. osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di 
protezione dei dati personali; 

g. informare ed educare i cittadini. 
 

Articolo 3 
(requisiti di ammissione alla selezione) 

 
1. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di 

sesso, residenti nel Comune di Trecate, in possesso dei seguenti ulteriori 
requisiti: 

a. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della 
Comunità Europea;  

b. aver raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;  
c. essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;  
d. godere dei diritti civili e politici ;  
e. non aver subito condanna penale, anche non definitiva, e non essere 

stato destinatario di sanzioni amministrative e penali per violazioni 
della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, 
culturale, ambientale e naturalistico;  

f. essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività 
richieste, accertata da un medico abilitato ;  

g. conoscenza del territorio; 
h. superamento del corso di formazione di 20 ore previsto dall’art 12 del 

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 
del 21 giugno 2017. 

2. Le materie del corso di formazione in linea generale, vertono almeno sulle 
seguenti materie: 

a. Nozioni di ordinamento enti locali; 
b. Illeciti amministrativi in materia ambientale, anche in relazione alla 

diversa tipologia di raccolta dei rifiuti urbani effettuata dal Comune. 
Nozioni generali in materia di sicurezza nello svolgimento dell'attività. 

c. Conoscenza del funzionamento del sistema di gestione di rifiuti 
adottato dal Comune di Trecate. 
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Articolo 4 
(presentazione delle domande) 

 
1. La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Trecate, 

deve essere inviata mediante lettera raccomandata, pec o depositata all'URP 
entro il 31.03.2021. 

2. La domanda deve essere: 
a) redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente 

bando; 
b) firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa; 
c) nelle domande che contengono l'indirizzo di posta elettronica tale 

indirizzo si ritiene idoneo per le comunicazioni da parte del 
Comune di Trecate e relative alla presente selezione; 

 
Articolo 5 

(procedura selettiva e iscrizione) 
 
La selezione dei candidati viene svolta a seguito di presentazione delle domande, 
dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, o da un suo incaricato e saranno 
esclusi unicamente quelli che non presentano i requisiti obbligatori sopra citati; 
Con provvedimento del Sindaco è adottata l'iscrizione all'Albo Comunale di 
ispettore ambientale volontario di coloro che hanno superato il corso di 
formazione e viene data comunicazione all'interessato unitamente alla data di 
presa servizio, la nomina ha una durata massima di 5 anni e può essere sospeso 
o revocato, non è ammessa la proroga. 

Il Comandante 
Comm. Capo Pier ZANATTO 
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