
 

 

Comune di San Marzano sul Sarno 
Provincia di Salerno 

 

B A N D O  
ISTITUZIONE NUCLEO ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI 

COMUNALI   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Premesso che con Delibera di Consiglio di Comunale n. 15 del 18/04/2013 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per la figura dell’Ispettore Ambientale Volontario del Comune di San Marzano sul 
Sarno (SA);  
VISTO che: 

 l’ispettore ambIentale volontario espleta attività d’informazione ed educazione sul corretto 
conferimento e smaltimento dei rifiuti; 

 l’ispettore ambientale volontario espleta attività di prevenzione, vigilanza e controllo per 
l’accertamento di violazioni in materia ambientale e deiezioni canine, in ossequio dei regolamenti 
comunali e delle ordinanze sindacali; 

 l’ispettore ambientale volontario espleta tale servizio esclusivamente sul territorio comunale di San 
Marzano Sul Sarno (SA) a carattere elusivamente volontario e gratuito; 

 l’incarico di Ispettore Ambientale Volontario è attribuito con Decreto del Sindaco, previo 
superamento di un corso di formazione della durata di 30 ore; 
  

Rende Noto 
 

E’ indetta una selezione pubblica per partecipare al corso di formazione per Ispettore Ambientale 
Volontario del Comune di San Marzano Sul Sarno (SA).  
I requisiti per partecipare al predetto corso formativo sono :  

 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 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; 

 non avere procedimenti penali in corso  

 essere in possesso d’idoneità per l’espletamento del servizio, accertata da un medico iscritto alle 
strutture sanitarie locali  

Nella istanza di partecipazione al presente bando i candidati dovranno indicare eventuali attività di 
volontariato in Associazioni riconosciute a livello nazionale o regionale ed eventuali attività di volontariato 
prestata presso il Comune di San Marzano Sul Sarno negli ultimi 5 anni. 
Il regolamento degli Ispettori Volontari Ambientali e lo scheda di domanda di selezione possono essere 
ritirati anche in modalità telematica sul sito http://www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it.  

http://www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it/
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La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato redatta in carta semplice ed usando esclusivamente 
il modello pubblicato, va consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di San Marzano Sul Sarno (SA) entro 
le ore 12:00 del 18 Luglio 2013 (Mercoledì)  
L’ispettore ambientale volontario sarà un “volontario” senza alcuna subordinazione lavorativa e senza 
alcun compenso professionale. 
Agli idonei alla partecipazione al corso formazione, nel massimo di 10 unità, sarà data notizia 
dell’ammissione e della data d’inizio del corso di formazione, che avverrà nei locali del Comando Polizia 
Locale, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Marzano Sul Sarno.  
La frequenza al corso di formazione è obbligatoria e sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 
20 % del totale delle ore di corso. 
Al termine del corso di formazione i parteciperanno effettueranno delle prove finali scritte ed orali con la 
Commissione Esaminatrice appositamente nominata. 
I partecipanti al corso,  previa superamento esame finale, verranno muniti del Decreto Sindacale ed avviati 
al servizio di volontariato di Ispettore Ambientali del Comune di San Marzano Sul Sarno, salvo scorrimento 
della graduatoria per impiego ulteriore.  
Il corso di formazione per i discenti sarà completamente gratuito e agli stessi saranno fornite dispense, 
materiale normativo, modulistica e modelli di verbali in formato digitale.  
I volontari impiegati saranno dotati in modo completamente gratuito di pettorina, tesserino di 
riconoscimento con dati personali e foto personale.  
In caso in cui le domande, in possesso dei requisiti previsti, saranno superiore al numero di 10 adesioni si 
procederà ad una selezione mediante i seguenti requisiti:  
 
Titolo di studio  

 Diploma Scuola media Superiore       punti 3  

 Laurea triennale         punti 4  

 Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento     punti 5  

 Specializzazioni in materia ambientali riconosciute da Ente Pubblico   punti 3  

 
Attività di volontariato in Associazione riconosciute a livello nazionale o regionale  punti 3  
 
Attività di volontariato prestato presso Enti Pubblici       punti 7  
 
Età dei partecipanti (si terrà conto dell’età compiuta al momento della presentazione della domanda)  

Anni  18-25          punti 6  
Anni  26-40          punti 4  
Anni  41-65                       punti 2  

 

A parità di punteggio precede il più giovane di età. 

 
 
San Marzano Sul Sarno lì, 17 giugno 2013 
  

                                                                         
                                                                          Il Responsabile del settore 

Comandante Polizia Locale 
                                                                                                                 F.TO     Cap. Camillo Pascale 

 

 

 ALBO ON-LINE 624 

F.TO  GIOVANNI PALMA 
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DOMANDA DI AMMISSIONE  

CORSO PER ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE   

         

Al Sig. SINDACO del Comune di  

San Marzano Sul Sarno - Piazza Umberto I n. 2 

84010 San Marzano Sul Sarno (SA) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

 

Cognome_______________________________ Nome ___________________________________ 

 

C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Data di nascita _____/______/_______Cittadinanza ______________________Sesso: M |__| F |__| 

 

Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ___________ Comune ____________________ 

 

Residenza: Provincia _______________ Comune _______________________________________ 

 

Via, Piazza, ecc._______________________________ N. ______ C.A.P. ____________________ 

 

telefono abitazione_______________________ telefono cellulare __________________________ 

email: ____________________________________@____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al corso di formazione per ottenere la qualifica di Ispettore Ambientale 

Volontario  nel territorio del Comune di San Marzano Sul Sarno (SA). 

A tal uopo, consapevole dei reati in cui incorre ai sensi del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci dichiara: 

 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 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; 

 non avere procedimenti penali in corso 

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

alle strutture sanitarie locali 

      essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore conseguito il 

______/_____/______ presso l’Istituto di ________________________________________ 

      essere in possesso del diploma di scuola media superiore conseguito il 

_____/_______/______ presso l’Istituto di________________________________________ 
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      essere in possesso del titolo di Laurea triennale conseguito il ________/_______/_________ 

presso l’Università di _________________________________________________________ 

      essere in possesso del titolo di Laurea Magistrale/specialistica/vecchio ordinamento 

conseguito il ______/______/_____ presso l’università di ___________________________ 

       aver conseguito la Specializzazione in materia ambientale riconosciuta dall’Ente Pubblico 

___________________________________________________ il _______/______/________ 

      aver prestato servizio di volontariato presso Associazioni riconosciute a livello nazionale o 

regionale ___________________________________________________________________ 

      aver prestato, negli ultimi 5 anni servizio di volontariato presso l’Ente Pubblico __________ 

___________________________________________________________________________   

Di accettare che tutte le comunicazioni concernenti il procedimento di selezione degli Ispettori 

Ambientali Volontari di San Marzano Sul Sarno (SA) verranno eseguite  con affissione all’Albo 

Pretorio on line sul sito internet ufficiale http://www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it. 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che lo svolgimento dell’attività di Ispettore 

Ambientale Volontario Comunale sarà a titolo completamente gratuito senza alcun compenso 

professionale durante l’espletamento delle attività. 

L’aspirante ritenuto idoneo al corso di formazione s’impegna, entro 10 giorni prima dell’inizio del 

corso, a consegnare i documenti autocertificati ad eccezione del casellario giudiziale e dei carichi 

pendenti che verranno richiesti d’ufficio. 

___________________, lì _____/_____/_______   

Firma 

 

________________________________ 

   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed allego fotocopia documento di 

riconoscimento e dichiaro di accettare le condizioni relative alla Regolamentazione del Servizio Ispettori Ambientali 

Volontari del Comune di San Marzano Sul Sarno (SA). 

___________________, lì _____/_____/_______                                                  Firma 

 

________________________________ 

 
 
 Il Responsabile del Settore Polizia Locale 
 Cap. Camillo Pascale 
 

http://www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it/

