COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
----------------§----------------

STAFF DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina n. 147/PM 22.12.2021 – Segreteria Generale n. 1254 del
22.12.2021
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER LA NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
VOLONTARIO.
Il Responsabile dello Staff di Polizia Municipale
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere all’indizione di
un corso finalizzato alla formazione per la nomina di Ispettore Ambientale Comunale
Volontario;
Richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria (adottata con i poteri del
Consiglio Comunale ) n. 19 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Regolamento per
l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale Volontario “ nell’ambito del
quale l’organizzazione e la direzione del Servizio è demandala allo Staff di Polizia
Municipale;
Considerato che la nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario è subordinata
alla frequenza di un apposito corso di formazione con superamento di prova finale con test
a risposta multipla;
Rilevata la necessità di provvedere in merito;
Vista la legge regionale n.10/1991 e ss.mm.ii;
Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000
Visto l’O.R.EE.LL;
Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. Di stabilire che le premesse che qui si vogliono integralmente riconfermate, fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’allegato documento di indizione del Corso di formazione per aspiranti
alla nomina di “Ispettore Ambientale Comunale Volontario” (Allegato A) che
disciplina le modalità operative per lo svolgimento del corso e di composizione della
graduatoria di idoneità per l’ammissione al conferimento della nomina;

3. Dare atto che la presente non comporta alcun impegno per l’Ente, configurandosi il
Serviziodi “Ispettore Ambientale Comunale Volontario” come servizio volontario non
retribuito, da attivare esclusivamente su richiesta degli organi comunali competenti,
che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con il Comune e che l’eventuale
spesa necessaria allo svolgimento del corso di formazione e all’attivazione delle
polizze assicurative, sarà impegnata successivamente al momento in cui si avrà la
certezza della consistenza numerica dell’organico da avviare al servizio;
4. Trasmettere copia all’Uff. di Segreteria per la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente nella sezione “Bandi e Concorsi”.
5. Pubblicare, per massima divulgazione, copia del bando allegato nelle “News” del
sito istituzionale dell’Ente.
Lì, 22/12/2021
Il Responsabile dello Staff di P.M.
F.to

Isp. Capo Vito Ales

ALLEGATO “A”

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
Per la selezione e partecipazione al corso di formazione propedeutico alla nomina di
“Ispettore Ambientale Comunale Volontario”

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI POLIZIA MUNICIPALE
Visto il Regolamento per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale
Volontario approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (adottata con i
poteri del Consiglio Comunale ) n. 19 del 28.10.2021.
Vista la determina n.
del con cui è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per
acquisire le richieste di partecipazione da parte dei soggetti interessati e si è approvato
l’avviso pubblico

RENDE NOTO
Che il Comune di San Giuseppe Jato, a mezzo del presente avviso pubblico, indice una
selezione per la partecipazione al Corso di formazione gratuito per gli aspiranti alla nomina
di Ispettore Ambientale Comunale Volontario (I.A.C.V.)

ART.1
FINALITA’
La procedura è finalizzata alla partecipazione gratuita di 30 soggetti al corso di formazione
della durata di 30 ore, propedeutico alla nomina di Ispettore Ambientale Comunale
Volontario, per la vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti in ambito Comunale
relativamente alle disposizioni emanate dall’Ente.
Al fine di ottenere la nomina Sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i
soggetti interessati, dopo la partecipazione al corso di formazione, 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, a tempo e votazione
finale con un voto su base di trenta/trentesimi.

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 del corso.
La graduatoria finale sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da
ciascun soggetto che risulterà idoneo alla prova selettiva. L’Ispettore Ambientale
Comunale Volontario, secondo le disposizioni che verranno emanate dall’Ente, 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 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, alla gestione, alla raccolta e allo 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 sul territorio comunale.
L’attività dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario 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.
L’opera dei volontari in supporto a quella effettuata dalla Polizia Municipale può essere
indirizzata anche nei seguenti settori:
•
•
•
•

Presenza nei pressi delle aree scolastiche;
Presenza all’interno delle aree verdi e nei parchi cittadini;
Presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela
ambientale;
Presenza in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi sportivi e culturali.
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:
1) Essere cittadino italiano o appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2) Avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 60 compiuti;
3) Essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
4) Godere dei diritti civili e politici;
5) Di non avere subito condanna, anche a titolo non definitivo, a pena detentiva per
delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
6) Di non avere subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione
amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del
patrimonio, storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all’attività
faunistico venatoria ed ittica.
7) Essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di volontario
ambientale accertata da medico competente.

8) di non essere dipendente di alcuna società di gestione e/o trattamento rifiuti sia
pubblica che privata;
9) Conoscere il territorio del Comune di San Giuseppe Jato.
La mancanza di uno solo dei requisiti suindicati comporta la non ammissione alla
selezione.
Qualora le domande di partecipazione al corso superino le 30 unità, avranno titolo di
preferenza ad essere iscritti alla formazione (entro il limite di 30 unità):
1) I residenti nel Comune di San Giuseppe Jato;
2) Successivamente coloro i quali con apposita dichiarazione si impegneranno ad
assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto di Ispettore
Ambientale Comunale Volontario, almeno 10 ore mensili di lavoro volontario, quali
I.A.C.V., a favore dell’Ente, secondo le disposizioni impartite dal Comune di San
Giuseppe Jato.
3) Successivamente i più giovani.
Le lezioni si svolgeranno in presenza o in modalità telematica.
La data di inizio ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati sul sito internet
dell’Ente.
ART.3
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune di San Giuseppe Jato
che metterà a disposizione il materiale di didattico per tutta la durata del corso.
L’attività formativa tratterà le seguenti materie:
 Modulo n.1
• La figura e i compiti dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario;
• Esame della normativa in materia del D,Lgs. n.152/2006, parte IV^ sulla
gestione dei rifiuti e della relativa normativa regionale.
• Le disposizioni comunali in materia di conferimento dei rifiuti
• Il ruolo della Polizia Municipale nell’attività di controllo ambientale;
 Modulo n.2
• Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale (rifiuti);
• Il procedimento sanzionatorio amministrativo e la legge n.689/1981;
• Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze del Comune in materia di rifiuti;
 Modulo n.3
• Analisi delle disposizioni sanzionatorie;
• La redazione dei verbali amministrativi per l’accertamento degli illeciti;
 Modulo n.4
• Il ruolo del Volontario
• L’organizzazione funzionale del Comune di San Giuseppe Jato;
• La comunicazione.

ART.4
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti,possono presentare la domanda entro
15 (quindici) giorni consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso, in carta libera seguendo
tassativamente lo schema allegato al presente avviso scaricabile sul portale dell’Ente
all’indirizzo www.comune.sangiuseppejato.pa.it , pena la non ammissibilità.
La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire a mezzo PEC:
comunesangiuseppejato@pec.it ,entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso indicando in oggetto la dicitura:
“ISTANZA PER CORSO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO”, .
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 di un documento di identità in
corso di validità, come previsto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 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
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della stessa e per le successive
attività inerenti.
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere
inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati nel rispetto degli
obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione
della procedura selettiva e della graduatoria, in archivi informatici, cartacei per i necessari
adempimenti in ordine alla procedura selettiva e anche per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa dell’Unione Europea.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità
di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione ed anche agli
adempimenti conseguenti ed inerenti la procedura concorsuale.
I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con
l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato
cui i dati si riferiscono.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuseppe Jato nella persona del
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è
previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalla
normativa in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento U.E.
n.679/2016 (GDPR), i diritti previsti dagli artt.15 e seguenti dello stesso; l’accesso ai propri
dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la
portabilità dei dati , l’opposizione al trattamento.
L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.

ART.6
DISPOSIZIONI VARIE
I candidati dovranno presentare, contestualmente all’atto di disponibilità della nomina, e
comunque secondo la richiesta del Servizio comunale competente, la documentazione
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati.
L’Ente si riserva comunque di effettuare gli opportuni controlli sul contenuto delle
dichiarazioni relative al servizio rilasciate dai candidati e sulla documentazione prodotta.
In caso di dichiarazioni mendaci, l’Ente si riserva di avviare le procedure di legge, in
relazione alle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445 del 28.12.2000, per le
ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà estromesso dalla
graduatoria.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta, comunque,in qualunque momento, la risoluzione del rapporto.
La posizione in graduatoria sarà consultabile da parte del singolo candidato sul sito
Internet istituzionale del Comune.
Dalla data di pubblicazione dell’approvazione della graduatoria decorre il termine per
l’eventuale impugnazione della stessa.

ART.7
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale 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
avanzare pretese di sorta.
Il presente avviso, per 15 (quindici) giorni consecutivi, è pubblicato presso la sezione
Amministrazione Trasparente del Comune di San Giuseppe Jato e nelle “News” del sito
Internet Istituzionale.

E’ assicurata la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini.
Il Comune di San Giuseppe Jato non assume alcuna responsabilità per i casi di
dispersione, ritardo o disguido di comunicazioni ai concorrenti, dovute ad inesatte
indicazioni del domicilio o del recapito da parte dei candidati stessi, ovvero per tardiva
comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali mancanze, ritardo o disguidi di partecipazione imputabili al fatto di terzi o dovuti
a caso fortuito o a forza maggiore.
Il presente avviso e lo schema di domanda sono reperibili sul sito Internet del Comune di
San Giuseppe Jato
Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.241/1990 e
ss.mm.ii è l’Isp. Capo di Polizia Municipale Ales Vito.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Comando di Polizia
Municipale tel 0917727316 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nei giorni di Lunedì e Martedì o
per mail: poliziamunicipale@comune.sangiuseppejato.pa.it

Il Responsabile dello Staff di P.M.
F.to

Isp. Capo Vito Ales

SCHEMA DI DOMANDA
AL COMUNE DI
San Giuseppe Jato

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per la partecipazione al corso di
formazione di base per aspiranti alla nomina di Ispettore Ambientale Volontario
Comunale.
Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a a _________________
il ___/___/_________ e residente a ___________________________ (_____) al seguente
indirizzo ______________________________ n. _____, codice fiscale ______________,
telefono ____________________, indirizzo mail _______________________________,
indirizzo pec _______________________________________________, con la presente
istanza
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione al corso di formazione di base
per aspiranti alla nomina di Ispettore Ambientale Volontario Comunale.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

1) Essere cittadino italiano o appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2) Avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 60 compiuti;
3) Essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
4) Godere dei diritti civili e politici;
5) Di non avere subito condanna, anche a titolo non definitivo, a pena detentiva per
delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
6) Di non avere subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione
amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del
patrimonio, storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all’attività
faunistico venatoria ed ittica.
7) Essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di volontario
ambientale accertata da medico competente.
8) di non essere dipendente di alcuna società di gestione e/o trattamento rifiuti sia
pubblica che privata;

9) Conoscere il territorio del Comune di San Giuseppe Jato.
La mancanza di uno solo dei requisiti suindicati comporta la non ammissione alla
selezione..
Inoltre Il/la sottoscritto/a, dichiara di:
 Aver/non aver prestato attività di volontariato in Associazioni riconosciute a livello
nazionale o regionale________________________________________________;
 Aver/non aver prestato attività di volontariato per il comune di San Giuseppe Jato
negli ultimi cinque anni_______________________________________________;
 Aver/non aver seguito precedenti corsi per Ispettori Ambientali ( in caso affermativo
indicare periodo e Comune presso cui è stato seguito il corso, allegando copia
attestato di partecipazione se in possesso)________________________________;
 Di essere in possesso del Diploma di scuola media Superiore o di diploma di laurea
conseguito /a presso_________________________________________________:
Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che lo svolgimento dell’attività
di Ispettore Ambientale Comunale Volontario sarà a titolo completamente gratuito senza
alcun compenso professionale e alcun rimborso spese durante l’espletamento dell’attività.
Con la sottoscrizione della presente, inoltre, dichiara di essere pienamente a conoscenza
dei contenuti del bando di selezione per la partecipazione al corso di formazione di base
per aspiranti alla nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario allegato alla
determinazione dirigenziale , a firma del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
Dichiara, inoltre, di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l'esame e conseguita la
nomina a Ispettore Ambientale Volontario Comunale, il servizio volontario sulla base delle
disposizioni impartite dal responsabile del Servizio.
Dichiara, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente procedura può essere
trasmessa ai seguenti recapiti:
• Indirizzo: _____________________________________________________________;
• indirizzo mail: _________________________________________________________;
• indirizzo pec: __________________________________________________________.
Si allega fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, presto il mio consenso
al trattamento dei dati personali forniti per le finalità relative alla selezione in oggetto.
San Giuseppe Jato, _________________

Firma
______________

