CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITÀ

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
FORMAZIONE PER ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO PER I
SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO.
Premesso:
▪ Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/C del19/02/2020, è stato approvato il
“Regolamento Comunale per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale
Volontario” per i servizi di vigilanza ambientale sul territorio;
▪ Che, con determinazione dirigenziale n.5793 del 03/07/2020 è stato approvato il presente
schema di avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione al corso di formazione per
Ispettore Ambientale Comunale Volontario;
▪ Che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento approvato, l’Ispettore Ambientale Comunale
Volontario, si identifica in un soggetto qualificato come incaricato di Pubblico Servizio per lo
svolgimento delle seguenti attività:
- Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei RSU ed assimilati nel rispetto delle
norme comunali vigenti in materia, con la finalità di supportare nelle attività di controllo del
servizio gli organi competenti, attraverso la segnalazione delle eventuali violazioni
riscontrate;
- Controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne la gestione rifiuti;
- Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi
ambientali (Cassonetti RSU, Contenitori (carrellati e/o mastelli) della Differenziata, Centri
Comunali di Raccolta, etc.);
- Rilevazione ai fini della valutazione sull'indice di gradimento del servizio da parte degli
utenti;
- Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano interventi supplementari da
parte dell'ente gestore del servizio;
- Informazione ai cittadini ed alle imprese sui corretto conferimento dei rifiuti e sul servizio di
raccolta differenziata definito dal Comune e offerto dal gestore.
▪ Che, il servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale è esteso esclusivamente all’intero territorio
comunale.
▪ Che, l’espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito.
▪ Che, l’incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario è attribuito con decreto del
Sindaco, a seguito di corso di formazione della durata di 20 ore, organizzato dal Comune,
anche eventualmente in collaborazione con il Soggetto Gestore e con la Polizia Locale.
Visto l’art. 6“Doveri e compiti dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario”, che
testualmente recita:
L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario nell'espletamento delle proprie funzioni deve:

-

-

-

-

Svolgere il proprio servizio secondo le modalità impartite da appositi ordini di servizio emanati
dai Responsabili che verranno preposti al coordinamento degli Ispettori Ambientali Comunali
Volontari;
Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comune, anche attraverso le
direttive e/o gli ordini di servizio del Comandante della Polizia Locale;
Operare con prudenza, diligenza e perizia rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento e
dall'accordo di convenzione con l'associazione aderente e di riferimento;
Durante il servizio di vigilanza, indossare, se in dotazione, la divisa eventualmente assegnata;
Identificarsi chiaramente, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di
riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e le
segnalazioni da far pervenire entro 48 ore seguenti presso il Comando della Polizia Municipale
di Messina, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle
normative vigenti e secondo gli schemi predisposti dalla Polizia Locale;
Durante il servizio, esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento
rilasciato dal Comune che ne qualifichi compiti e funzioni, e portare con sé un documento di
riconoscimento che faccia riferimento al Decreto di Nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti,
funzioni e poteri;
Usare con cura e diligenza eventuali mezzi ed attrezzature assegnate in dotazione;
Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
"Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene
a conoscenza ed, in particolare, ai dati relativi alle persone destinatari e degli accertamenti;
Controllare le modalità di svolgimento del servizio rifiuti segnalando situazioni di degrado di
pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedono interventi tempestivi;
Rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti relativamente alle qualifiche di pubblico
ufficiale ed agli obblighi relativi;
Svolgere attività di supporto occasionale e collaborazione nel corso di manifestazioni relative
alla tematica ambientale e organizzate dal Comune.
E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera
autonoma rispetto all'ordine di servizio e in difformità dal programma stabilito.
Affiancare il Corpo di Polizia Municipale nella attività formativa ed educativa dei cittadini
sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
RENDE NOTO

Che è indetta una selezione per la partecipazione al corso di formazione di Ispettore Ambientale
Comunale Volontario.
1. Requisiti di accesso al corso (art. 4 del Regolamento)
Possono presentare la domanda per l’accesso al corso coloro che, alla data di presentazione della
medesima, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere cittadino Italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
 Avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
 Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla Licenza Media;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Essere iscritto ad una Organizzazione di Volontariato che opera nel Comune di Messina e che
abbia tra le proprie finalità la tutela ambientale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) e f) del
D.Lgs. 117/2017;
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
 Non avere subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto colposo;
 Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;






Non avere subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per
violazione della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
ambientale e naturalistico, nonché alle finalità di natura faunistica, venatoria ed ittica;
Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni di volontario ambientale
accertata dal medico competente;
Conoscere il territorio del Comune di Messina

2. Nomina dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario (art.8 del Regolamento)
I soggetti che aspirano a diventare Ispettori Ambientali Comunali Volontari sono individuati tra gli
iscritti alle Organizzazioni di Volontariato che operano nel territorio del Comune di Messina con
finalità di tutela ambientale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) e f) del D.Lgs. 117/2017, che
avranno sottoscritto l’apposita Convenzione con il Comune di Messina, di cui all’articolo 15 del
Regolamento.
Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale
Comunale Volontario i soggetti interessati dovranno conseguire un attestato di idoneità all'esercizio
delle relative funzioni rilasciato dall’apposita Commissione Comunale, di cui all’art. 3 del
Regolamento.
Il conseguimento dell'attestato è subordinato, alternativamente:
- alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione di durata non
inferiore a 20 ore; in tal caso, il requisito si considera conseguibile se il candidato avrà
partecipato ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso;
- all'esibizione di valido decreto di guardia giurata volontaria, rilasciato dalla Prefettura di
Messina.
Il conseguimento dell'attestato di idoneità ovvero il possesso di uno degli ulteriori requisiti
alternativi ivi previsti, non determina l'obbligo per il Comune all'attribuzione delle funzioni di
Ispettore Ambientale Comunale Volontario.
L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver
prestato giuramento innanzi al Sindaco.
L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario può, in ogni caso, presentare le proprie dimissioni in
qualsiasi momento, che sono da considerarsi effettive all'atto della presentazione delle stesse.
3. Il corso di formazione (art.7 del Regolamento)
Il Comune, anche eventualmente in collaborazione con la Società Gestore del servizio dei rifiuti e
con la Polizia Locale, organizza corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali
Volontari.
La partecipazione al corso di formazione è gratuita peri partecipanti.
Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato.
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) regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
d) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
e) il procedimento sanzionatorio amministrativo;
f) conoscenza del territorio comunale.
Nell’ambito del corso di formazione saranno previsti test attitudinali miranti alla verifica delle
capacità relazionali necessarie per il corretto espletamento del servizio e, a completamento del
corso, l’esame di valutazione complessiva del livello di preparazione acquisito.

4. Convenzioni con Associazioni di Volontariato
Il Comune di Messina, con il presente avviso pubblico, nel rispetto del principio di sussidiarietà
orizzontale, richiede la manifestazione di interesse a sottoscrivere apposite convenzioni, da parte di
una o più Organizzazioni di Volontariato che svolgano attività di tutela ambientale ai sensi dell’art.
5 comma 1 lett. e) e f) del D.Lgs. 117/2017, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni
normativo - regolamentari e presenti sul territorio comunale.
Le Associazioni di volontariato che possiedono tali requisiti, produrranno, istanza di manifestazione
di interesse a stipulare Convenzione con il Comune, con le modalità e nei termini sotto indicati:
- Istanza di manifestazione di interesse dell’Associazione corredata da un elenco delle persone
facenti parte della medesima Associazione, interessate a ricoprire il ruolo di Ispettore
Ambientale Comunale Volontario;
- istanza compilata da ciascun interessato alla partecipazione al corso di formazione di Ispettore
Ambientale;
- documento di riconoscimento del rappresentante legale dell’Associazione e di ciascun
partecipante.
Le istanze dovranno essere compilate secondo i moduli allegati al presente avviso e reperibile sul
sito www.comune.messina.it, o ritirabile presso la sede del Comune - Palazzo Zanca - Ufficio
U.R.P., dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12/07/2020.
Le domande dovranno pervenire attraverso le seguenti modalità alternative:
- Consegnate a mano al protocollo generale della sede del Comune di Messina – Palazzo Zanca –
Piazza Unione Europea – 98122 Messina;
- Spedite allo stesso indirizzo con lettera raccomandata con avviso di ricevuta, con specificazione
sul retro della busta dell’indicazione “Istanza per corso di Ispettore Ambientale Comunale
Volontario”;
- Inviate
tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
P.E.C.:
protocollo@pec.comune.messina.it, indicando in oggetto la dicitura:
“Istanza per corso di Ispettore Ambientale Comunale Volontario”, entro il termine su
indicato.
Con le predette convenzioni le associazioni:
▪ Si impegnano attraverso i propri associati nominativi, ove ne posseggono i requisiti, a svolgere le
funzioni di ispettori ambientali volontari;
▪ Si impegnano a fornire ai propri associati nominati, supporto logistico ed operativo, mettendo a
disposizione degli stessi, mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività
previste;
▪ Si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali
Volontari, secondo le direttive impartite dalla Polizia Municipale in collaborazione con la Polizia
Metropolitana, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.
Resta inteso che anche nel caso di convenzioni con associazioni di volontariato, l’espletamento del
servizio è a carattere volontario e gratuito.
Fermo restando quanto previsto nel Regolamento approvato, alle Organizzazioni di Volontariato
che avranno stipulato la Convenzione con il Comune di Messina, verrà riconosciuto un rimborso
spese per ogni iscritto che abbia conseguito la nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario,
per i giorni di servizio effettivamente prestati e documentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal
D.Lgs. 117/2017 artt. 3 e 4, compatibilmente con le risorse disponibili nel Bilancio Comunale.
Per ogni eventuale altro approfondimento sui compiti e funzioni degli Ispettori Ambientali
Comunali Volontari, si rimanda al relativo regolamento, testo emendato, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/C del 19/02/2020.

