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CORONE DEGLI EREI 

Unione interprovinciale tra i Comuni di 
Castel di Iudica(Ct) Catenanuova(En) Centuripe(En) Ramacca(Ct) Regalbuto(En) 

     
 

 
AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di 30 partecipanti al corso di formazione propedeutico alla nomina di 
 “Guardia Ambientale Volontaria” 

 
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 
Premesso  che  con deliberazioni n. 4 e n.5 del 2016 la Giunta dell’Unione ha approvato il programma delle 
iniziative da realizzare con l’incentivo concesso con D.D.G. n. 515/2014 come rideterminato con 
D.D.G.n.169/2015, dell’Ass.to regionale Autonomie Locali pubblicato su GURS n.5 del 30 gennaio 2015; 
che  nell’ambito di tale programma è stata prevista l’iniziativa 2.A.3 Formazione Guardie Ambientali 
Volontarie; 
che tale iniziativa prevede l’espletamento di un corso di formazione della durata di 25 ore, che verrà svolto nella 
sede di questa Unione di Comuni, finalizzato all’istituzione del servizio di vigilanza ambientale volontaria  nei 
Comuni aderenti ad essa; 
che a conclusione del citato corso è previsto un esame finale il cui superamento potrà comportare il rilascio da 
parte dei Sindaci del decreto di Agente Accertatore, giusto art. 13 della legge 689/81 – Guardia Ambientale 
Volontaria Comunale; 
Visti i Regolamenti in materia di gestione dei rifiuti vigenti nel territorio dell’unione; 
Vista la Legge n. 266 del 11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato”; 
 

RENDE NOTO 
che l’Unione di Comuni “Corone degli Erei”, a mezzo del presente avviso pubblico, indice una selezione per la 
partecipazione al Corso di formazione gratuito degli aspiranti alla nomina di Guardia Ambientale Volontaria 
Comunale (G.A.V.C.)  

ART. 1 - FINALITA’ 
La procedura è finalizzata alla partecipazione gratuita al corso di formazione della durata di 25 ore (comprensivo 
di n.2 ore per esame finale) che si terrà nella sede di questa Unione di Comuni, propedeutico alla nomina a 
Guardia Ambientale Volontaria Comunale per la vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti in ambito 
Comunale relativamente alle disposizioni emanate dai rispettivi Enti. 
Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato, nei territori dei Comuni 
dell’Unione, i soggetti interessati  dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed 
essere inseriti in una apposita graduatoria di merito. L’esame finale consisterà in una prova scritta a risposte 
multiple (almeno 20 domande) ed una prova pratica riguardante la redazione di un verbale di contestazione di 
violazione amministrativa. L’esame finale è subordinato alla partecipazione obbligatoria al corso di formazione 
e sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20 % del totale delle ore di corso. La graduatoria sarà 
formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alle due 
prove selettive. L’Ispettore ambientale, secondo le disposizioni che verranno emanate dai singoli Enti, svolgerà 
attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti 
dalla raccolta differenziata; attuerà azioni di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti 
irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all’ambiente, all’immagine e al decoro della città; svolgerà funzioni 
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di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali 
e delle ordinanze sindacali relative, in via esclusiva, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al 
fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente. Il servizio di vigilanza potrà 
essere esteso esclusivamente sui territori dei comuni aderenti all’Unione. L’attività di ispettore ambientale verrà 
svolta in modo gratuito e non darà diritto ad alcuna retribuzione. Non costituisce attività di lavoro ed è effettuata 
ad esclusivo titolo di volontariato. 
 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Possono presentare domanda di ammissione per la partecipazione al corso tutti i soggetti che abbiano i seguenti 
requisiti: 

Ø essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea; 
Ø avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 70; 
Ø  essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado; 
Ø godere dei diritti civili e politici; 
Ø non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione; 
Ø 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; 

Ø essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell’attività di volontario ambientale accertata dal 
medico del distretto dell'ASP competente. 

La mancanza di uno solo dei requisiti suindicati comporta la non ammissione alla selezione. 
Gli interessati dovranno versare la somma di euro _€.30_  quale contributo di iscrizione all’Unione di Comuni 
“Corone degli Erei” su l’IBAN_IT 81A 02008 83620 000 30000 2923_ intestato a Unione di Comuni Corone 
degli Erei Servizio di Tesoreria  - Causale: Contributo iscrizione corso formazione propedeutico  alla 
nomina di Guardia Ambientale Volontaria Comunale -  ed allegare copia della ricevuta  alla domanda di 
partecipazione, tale somma non è dovuta per i dipendenti dei comuni aderenti all’Unione. 
 

Qualora le domande di partecipazione al corso superi le 30 unità, avranno titolo di preferenza ad essere 
iscritti alla formazione ( entro il limite delle trenta unità) i residenti nei Comuni aderenti all’Unione e coloro i 
quali con apposita dichiarazione si impegneranno ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il 
decreto di Ispettore Ambientale Volontario Comunale, almeno 10 ore mensili di lavoro volontario, quali GAVC, 
a favore dei Comuni aderenti all’Unione, secondo le disposizioni impartite dai rispettivi Enti. 
Le lezioni si svolgeranno nella sede dell’unione di Comuni “Corone degli Erei” – Centro direzionale – zona 
artigianale comunale di Catenanuova, adiacente svincolo autostrada A19 Catania Palermo. 
La data di inizio ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati sul sito dei rispettivi Comuni. 

 
ART. 3 PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dall’Unione di comuni “Corone degli Erei” che metterà a 
disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.  
Il corso di formazione sarà tenuto da personale esperto e qualificato in materia di tutela ambientale e controllo 
del territorio. 
Il corso di formazione della durata complessiva di 25 ore si articolerà in 3 giorni secondo il seguente schema: 
 
1a lezione mercoledì 8 febbraio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 20,00 durata ore 5; 
2a lezione giovedì 9 febbraio 2017 dalle ore 8,30 – 13,30 / 15,00 alle 20,00 durata ore 10; 
3a lezione venerdì 10 febbraio 2017 dalle ore 8,30 – 13,30 / 15,00 alle 18,00 durata ore 8; 
esame finale venerdì dalle ore 18 alle ore 20,00 durata ore 2. 
 
L’attività formativa  tratterà le seguenti materie: 
1 modulo 
• La figura ed i compiti dell’ispettore Volontario Ambientale; 
• esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente T.U.A. ; 
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• Le disposizioni Comunali in materia di conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata, la riduzione dei 
rifiuti il riciclo il recisero ecc.) ; 
 
2 modulo 
• Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale; 
• Il procedimento sanzionatorio amministrativo e la legge 689/1981; 
• Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze dei Comuni in materia di rifiuti; 
 
3 modulo 
• La corretta redazione dei verbali per l’accertamento degli illeciti; 
 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda entro il _06.02.2017__, 
in carta libera tassativamente seguendo lo schema allegato al presente avviso su apposto modulo scaricabile sul 
portale dell’Unione all’indirizzo: 
www.unionecoronedeglierei.en.it 
La domanda di ammissione alla selezione, con allegato versamento, deve pervenire a mezzo di raccomandata 
postale A.R. o a mano, in busta chiusa, al Protocollo Generale del Comune di Catenanuova, o via mail 
all’indirizzo “coronedeglierei@pec.it” o “coronedeglierei@virgilio.it” entro il termine perentorio delle ore 
_12:00_del giorno __06.02.2017___, pena l’inammissibilità. 
 
Sulla busta di invio della domanda dovrà essere chiaramente riportato il nominativo e l’indirizzo del mittente e 
la dicitura “DOMANDA SELEZIONE CORSO FORMAZIONE GAVC”, pena l’inammissibilità. 
La domanda deve essere firmata dal/la candidato/a per esteso ed in modo leggibile, pena l’inammissibilità. 
Le dichiarazioni 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 del versamento del contributo d’iscrizione e di un 
documento di identità in corso di validità, come previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445 pena 
l’inammissibilità, mentre ai sensi dell’art.39 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n.445, non è richiesta 
l’autenticazione della sottoscrizione della domanda. 
 

ART. 5- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai/lle candidati/e saranno raccolti dall’Unione di comuni 
Corone degli Erei per le finalità di espletamento dell’istruttoria di cui al presente avviso e saranno trattati presso 
una banca dati da utilizzarsi anche per le finalità conseguenti e connesse. 
 

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 
L’Unione di comuni Corone degli Erei si riserva la facoltà, per legittimi e giustificati motivi, di modificare, 
prorogare o revocare il presente avviso pubblico, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione 
dei motivi e senza che i candidati partecipanti possano accampare pretese di sorta. 
Il presente avviso, per 15 giorni consecutivi, è pubblicato all’Albo Pretorio Online dell’Unione di comuni 
“Corone degli Erei” e sui siti internet dei comuni aderenti all’Unione. 
 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’Unione 
tel.0935/75479 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, da lunedì a sabato  o mediante email coronedeglierei@virgilio.it  
----  coronedeglierei@pec.it. 
 
 

  IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
  Francesco Bivona 
  __________________________ 
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AVVISO PUBBLICO 
per la selezione di 30 partecipanti al corso di formazione propedeutico  alla nomina di 

“Guardia Ambientale Volontaria Comunale” 
All’Unione di comuni 

Corone degli Erei 
C/o Comune di Catenanuova 

P.za Aldo Moro 
Catenanuova 

coronedeglierei@pec.it – coronedeglierei@virgilio.it 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………..nato/a a……………………………. 
………………………………….il…………………... residente a ……………….……………………..in 
via/piazza………………..………………… CAP………… Comune……….……………………………. 
Provincia………… C.F………………………… numero telefonico cell.:_______________________ 
mail______________________________________ 

chiede 
 di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la partecipazione al corso di formazione 
di 25 ore propedeutico alla nomina di Guardie Ambientali Volontari Comunali. 
 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di: 
□ essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea; 
□ essere in possesso del seguente  titolo di studio di studio ( minimo richiesto scuola media di 
primo grado)  
…………………………………………………………………………………………………………… ; 
□ godere dei diritti civili e politici; 
□ non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non 
essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
□ 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; 
□ essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell’attività di volontario ambientale ; 
□ aver provveduto al versamento dell’importo di euro ____________  sul l’IBAN__ IT 81A 
02008 83620 000 30000 2923__ intestato a Unione di Comuni Corone degli Erei Servizio di 
Tesoreria   ( ricevuta da allegare pena l’esclusione) 
Titoli preferenziali: 
□ di essere residente nel Comune di_______________________; 
□ dichiara di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto di 
Ispettore Ambientale Volontario Comunale, almeno 10 ore mensili di lavoro volontario, a favore dei 
Comuni aderenti all’Unione, gestori del corso di formazione, secondo le disposizioni impartite dai 
rispettivi Enti. 
Si allega copia del versamento del contributo d’iscrizione e di un documento d’identità in corso di 
validità.  
Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. 
 
Data…………………………..   Firma __________________________ 
 
L’istanza deve pervenire a mezzo di raccomandata postale A.R. o a mano, in busta chiusa, al 
Protocollo Generale del Comune di Catenanuova, piazza Aldo Moro o via mail all’indirizzo 
“coronedeglierei@pec.it” o “coronedeglierei@virgilio.it”  entro il termine perentorio delle ore 
_12:00_del giorno __06.02.2017___, pena l’inammissibilità.  


