Allegato A

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE IV – SERVIZIO VI
“IGIENE URBANA”

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI
VOLONTARI AMBIENTALI COMUNALI

AVVISO PUBBLICO

PREMESSO CHE:
a) Con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27 dicembre 2018 è stato approvato il
Regolamento Comunale per l’istituzione della figura dell’ispettore ambientale comunale
volontario;
b) Con la stessa Delibera si demandava al competente Settore Ambiente, l’avvio dell’iter,
mediante bando pubblico con massima trasparenza e pubblicità, per l’istituzione di Ispettori
Ambientali Comunali Volontari che dovranno espletare i seguenti servizi:
➢ informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e corretto conferimento e
smaltimento dei rifiuti;
➢ prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del
vivere civile, arrecano danno all’ambiente, all’immagine e al decoro del territorio
comunale;
➢ vigilanza, controllo e accertamento, per le violazioni di norme nazionali in materia
ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al
deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa
del suolo, del paesaggio e alla tutela dell’ambiente, intendendosi in tale definizione
anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a
tutela dell’ambiente e del decoro del territorio;
➢ segnalazione alla Polizia Locale e coordinamento con la stessa per eventuali
violazioni accertate, che non dovessero rientrare nelle specifiche competenze
dell’Ispettore Ambientale, in materia di tutela ambientale e decoro urbano.
A TALE SCOPO SI RENDE NOTO
che il Comune di Albano Laziale, a mezzo del presente avviso pubblico, indice una selezione per
la partecipazione al Corso di formazione gratuito degli aspiranti alla nomina di Ispettore Ambientale
Comunale Volontario.
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’
E’ indetta una procedura selettiva per il conferimento di incarico di Ispettori Ambientali Comunali
Volontari ai sensi del Regolamento Comunale n. 59 del 27.12.2018.
ART. 2 – NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell’attività di Ispettore Ambientale
Comunale Volontario, i soggetti interessati devono essere in possesso di un attestato di idoneità
all’esercizio delle relative funzioni.
Il conseguimento dell’attestato di cui al punto precedente è subordinato alla partecipazione, con
esito positivo, ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore, organizzato ai
sensi dell’articolo 14 del regolamento comunale.
Il conseguimento dell’attestato di idoneità di cui al punto precedente, non determina l’obbligo per il
Comune all’attribuzione delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario.
Tra i candidati reputati idonei, previo superamento di un colloquio valutativo da parte di una
commissione tecnica presieduta dal Comandante di Polizia Locale o suo delegato, e composta da
altri due tecnici dipendenti comunali per le materie pertinenti, il Sindaco, nel pieno rispetto delle
vigenti normative afferenti le autonomie locali, nomina, con proprio Decreto, gli Ispettori Ambientali
Comunali Volontari per l’accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti ed
Ordinanze Comunali in materia ambientale, come meglio specificato agli articoli 4 e 5 del
Regolamento.
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L’Ispettore Ambientale Comunale Volontario è ammesso all’esercizio delle funzioni dopo aver
prestato giuramento innanzi al Sindaco.
Chiunque sia stato nominato Ispettore Ambientale Comunale Volontario può, in ogni caso,
presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Tali dimissioni diventeranno effettive all’atto
della presentazione delle stesse.
Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa, nonché l’ambito territoriale di
competenza.
Il decreto ha durata triennale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.
L’Ispettore Ambientale Comunale Volontario, nell’espletamento del servizio, è tenuto a portare con
se il tesserino di riconoscimento ed indossare la pettorina identificativa, potrà indossare eventuale
divisa della propria associazione di appartenenza, sempre che questa sia stata espressamente
autorizzata dagli organi preposti, essere munito della strumentazione necessaria allo svolgimento
dei compiti assegnati e della documentazione idonea all’accertamento delle eventuali violazioni
riscontrate.
Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari saranno distribuiti nell’ambito delle varie zone del
territorio comunale ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Comandante del Corpo di
Polizia Locale, o suo delegato, rapportandosi inoltre con il personale dipendente dell’ente
competente in materia di Igiene urbana.
Gli Ispettori avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell’ente comunale per il periodo
di servizio.
ART. 3 – COMPITI DELL’ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO
L’Ispettore ambientale è un “volontario” e per il servizio prestato non è previsto alcun compenso,
ma solo un rimborso spese.
L’Ispettore Ambientale Comunale Volontario è comunque tenuto nell’espletamento delle funzioni
ad assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune:
a. assicurare almeno 20 (venti) ore di servizio mensili;
b. svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comando di Polizia
Locale;
c. rispettare eventuali atti generali di organizzazione adottati dalla Giunta Comunale;
d. operare con prudenza, diligenza e perizia;
e. durante il servizio di vigilanza, indossare, come già riportato i segni identificativi;
f. identificarsi chiaramente, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino
di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
g. compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e le
segnalazioni da far pervenire entro le 48 ore seguenti presso il Comando della
Polizia Locale di Albano Laziale, così come gli eventuali verbali di accertamento, da
redigere nel rispetto delle normative vigenti e secondo gli schemi predisposti dalla
Polizia Locale;
h. usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in
dotazione;
i. rispettare quanto previsto dal regolamento comunale, mediante sottoscrizione, al
momento della nomina, di apposito Atto di Impegno.
Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell’ambito delle materie di loro specifica
competenza, hanno esclusivamente funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri
di accertamento di cui alla Legge n. 689/81 e succ. mod., oltre alle altre qualifiche attribuitegli dalla
normativa vigente a seguito di atti predisposti da altre amministrazioni pubbliche (Prefettura e
Regione).
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E’ fatto assoluto divieto all’Ispettore Ambientale Comunale Volontario di espletare le sue funzioni in
maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità alle direttive e/o ai disciplinari di
servizio eventualmente predisposti.
E’ fatto divieto l’utilizzo di palette atteso che detta facoltà è consentita esclusivamente al personale
che esercita le funzioni di polizia stradale, ovvero ai soggetti deputati all'espletamento dei servizi di
polizia stradale ex. art.12 del Codice della Strada.
ART. 4 - COMPITI DEL COMUNE
Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con
i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento
del Servizio, provvedendo, in particolare, all’assicurazione contro gli infortuni degli Ispettori
Ambientali Comunali Volontari;
Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione
territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità
operative e la ricezione di rapporti ed accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento
del Corpo di Polizia Locale, in sintonia con il Settore del Comune
ART. 5 – REQUISITI PER LA NOMINA
Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale, ai sensi del Regolamento
comunale, alla pubblicazione del presente bando devono possedere i seguenti 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. godere dei diritti civili e politici;
d. non aver subito pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
e. essere in possesso dell’attestato di idoneità al corso formativo organizzato dal
Comune come disposto dall’art. 14 del regolamento;
f. essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da
un medico abilitato;
g. conoscere il territorio del Comune di Albano Laziale.
La mancanza di uno solo dei requisiti suindicati comporta la non ammissione alla selezione.
La data di inizio ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati sul sito Web del
Comune di Albano Laziale.
ART. 6 – VERIFICA DEI REQUISITI, AMMISSIONE AL CORSO E MODALITA’ DI
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
1.

L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
ed autocertificati dal richiedente;

2.

Verranno stilate n. 2 graduatorie distinte, in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande: la prima dedicata alle istanze da parte di personale comunale, operatori che
svolgono il servizio di nettezza urbana e gli iscritti alle associazioni di volontariato che
collaborano con il Comune; la seconda dedicata alle altre istanze;

3.

Per ciascuna graduatoria sono riservati n. 10 posti, per un totale di n. 20 posti complessivi;

4.

La graduatoria finale sarà resa pubblica entro 20 gg. dalla scadenza del bando, mediante
affissione all’albo comunale www.comune.albanolaziale.rm.it;

ART. 7 – PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso di formazione viene tenuto in forma gratuita dal Comune di Albano Laziale che metterà a
disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
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Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato,
anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, ovvero da tecnici e dirigenti
interni all’Ente.
Il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Albano Laziale o suo delegato, ed il
Dirigente del Settore comunale competente in materia di Igiene urbana, o suo delegato, sono i
responsabili dell’intero procedimento, compresa l’organizzazione, la docenza per il corso di
formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale per il rilascio dell’attestato di
idoneità all’esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario.
Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
a) la figura ed i compiti dell’Ispettore Ambientale;
b) la normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente Testo
Unico Ambientale;
c) i regolamenti e le ordinanze comunali in materia ambientale;
d) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
e) il procedimento sanzionatorio amministrativo;
f) il decoro urbano;
g) l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata;
h) le nozioni di flora e fauna tipiche della zona;
i) gli elementi di cartografia ed orientamento;
j) quant’altro sarà ritenuto necessario per l’espletamento della futura attività.
La valutazione dei candidati e la relativa attribuzione dei punteggi per la graduatoria degli idonei
verrà effettuata da parte della Commissione giudicatrice, secondo modalità che verranno stabilite
con successivo provvedimento.
ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda entro il 20
settembre 2019, in carta libera seguendo lo schema allegato al presente avviso su apposito
modulo da ritirare presso il Comando di Polizia locale o al Servizio Ambiente in Via San
Francesco,
oppure
scaricabile
sul
portale
del
Comune
all’indirizzo:
www.comune.albanolaziale.rm.it nella sezione "Bandi di gara e contratti – Avvisi, Bandi e Inviti"
La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire a mezzo di raccomandata postale R.R.
o a mano, in busta chiusa, al Protocollo Generale del Comune di Albano Laziale, Piazza
Costituente n. 1, o mediante e-mail all’indirizzo protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it, entro
il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2019, 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 ISPETTORI
AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO”, pena l’inammissibilità.
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 DPR 28/12/2000 n. 445 pena l’inammissibilità.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai/lle candidati/e saranno raccolti dal
Comune di Albano Laziale per le finalità di espletamento dell’istruttoria di cui al presente avviso e
saranno trattati per le finalità conseguenti e connesse.
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione del Comune di Albano Laziale si riserva la facoltà, per legitimi e giustificati
motivi, di modificare, prorogare o revocare il presente avviso pubblico, a suo insindacabile
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giudizio, senza obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i candidati partecipanti possano
accampare pretese di sorta.
Il
presente
avviso,
per
30
giorni
consecutivi,
è
pubblicato
all’indirizzo:
www.comune.albanolaziale.rm.it nella sezione "Bandi di gara e contratti – Avvisi, Bandi e Inviti".
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio ambiente tel.
0693295403/402 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dal lunedì al Venerdì o mediante mail:
igieneambiente@comune.albanolaziale.rm.it

Albano Laziale li,
Il Dirigente
Ing. Filippo Vittori
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