
 

COMUNE DI TORREGROTTA 

Città Metropolitana di Messina 

 

AVVISO PUBBLICO – RIAPERTURA DEI TERMINI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 

FORMAZIONE PROPEDEUTICO ALLA NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE 

COMUNALE VOLONTARIO E PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER I SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE 

SUL TERRITORIO. 

Premesso che: 

▪ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/06/2022, è stato approvato il 

“Regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Comunale 

Volontario” (di seguito anche semplicemente “regolamento”); 

▪ ai sensi dell’art. 4 del regolamento, l’Ispettore Ambientale Comunale Volontario, si 

identifica in un soggetto qualificato come incaricato di Pubblico Servizio per lo 

svolgimento delle attività indicate nella medesima disposizione; 

▪ il servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale è esteso esclusivamente al territorio 

comunale; 

▪ in base all’art. 3 del regolamento, il Comune “può avvalersi anche della collaborazione di 

una o più Associazioni ambientali di volontariato riconosciute in ambito nazionale e/o 

regionale in materia ambientale. In tal caso, ferme restando le disposizioni di cui al 

presente regolamento, il rapporto tra il Comune e dette Associazioni è regolato da 

apposito atto convenzionale sottoscritto dalle parti”; 

▪ l’espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, come espressamente sancito 

dall’art. 6 del regolamento, “salvi l’eventuale rimborso delle spese sostenute nonché gli 

eventuali contributi riconosciuti alle Associazioni di volontariato”; 

▪ l’incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario è attribuito con determina del 

Sindaco, a seguito di corso di formazione della durata non inferiore a 20 ore, organizzato 

dal Comune; 

Richiamati gli artt. 9 e 10 del regolamento in materia di doveri dell’Ispettore Ambientale Comunale 

volontario; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione per la partecipazione al corso di formazione di Ispettore Ambientale 

Comunale Volontario riservata ad un numero massimo di n. 10 (dieci) soggetti. 
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Art. 1 – Finalità 

La procedura è finalizzata alla partecipazione gratuita di massimo 10 soggetti al corso di formazione 

della durata di 20 ore, propedeutico alla nomina a Ispettore Ambientale Volontario Comunale, per lo 

svolgimento dei servizi di vigilanza ambientale sul territorio comunale relativamente alle disposizioni 

emanate dall’Ente. 

Art. 2 - Requisiti di accesso al corso e modalità di selezione 

Possono presentare la domanda per l’accesso al corso coloro che, alla data di presentazione della 

medesima, siano iscritti ad una associazione di volontariato che abbia tra le proprie finalità la tutela 

ambientale ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) e f) del D.lgs. n. 117/2017, e risultino in possesso dei 

seguenti requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico: 

✓ Essere cittadino Italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea; 

✓ Avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni; 

✓ Non trovarsi, in relazione all’incarico, in alcuna delle situazioni di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le PP.AA.; 

✓ Godere dei diritti civili e politici; 

✓ Non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e non avere procedimenti penali 

pendenti; 

✓ Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

✓ Non avere subito pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

✓ Conoscere il territorio del Comune di Torregrotta. 

✓ iscritti ad associazioni di volontariato che abbiano tra le proprie finalità la tutela ambientale 

ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) e f) del D.lgs. n. 117/2017 tranne che per i dipendenti 

comunali ed operatori che svolgono il servizio di nettezza urbana; 

La mancanza di uno solo dei requisiti suindicati comporta la non ammissione alla selezione. 

Qualora le domande di partecipazione al corso superi le 10 unità, avranno titolo di preferenza ad 

essere iscritti alla formazione (entro il limite delle 10 unità): 

1) dipendenti comunali ed operatori che svolgono il servizio di nettezza urbana; 

2) iscritti alle associazioni di volontariato che in atto collaborano con il Comune; 

3) cittadini residenti nel Comune di Torregrotta dando priorità ai più giovani di età. 

Art. 3 – Programma del corso 

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; 

La data di inizio ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati sul sito internet dell’Ente. 

Art. 4 - Presentazione della Domanda 

Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda in carta libera 

seguendo tassativamente lo schema allegato (Allegato A) al presente avviso scaricabile sul portale 

dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.torregrotta.me.it , pena la non ammissibilità. 

Le istanze dovranno essere compilate secondo i moduli allegati al presente avviso e dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24 agosto 2022. 

Le domande dovranno pervenire attraverso le seguenti modalità alternative: 

✓ Consegnate a mano al protocollo generale della sede del Comune di Torregrotta – Via 

Mezzasalma – Torregrotta; 

✓ 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.torregrotta.me.it, indicando in oggetto la dicitura: “Istanza per 

corso di Ispettore Ambientale Comunale Volontario”, entro il termine su indicato. 

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 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 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 - Nomina dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario 

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 subordinato 

alla partecipazione con esito positivo al corso di formazione di cui all’art. 14 del Regolamento, che 

qui si intende espressamente riportato, a condizione che il candidato partecipi ad almeno l'ottanta 

per cento del totale delle ore del corso.  

Nella nomina sarà data priorità ai dipendenti comunali e agli operatori che svolgono il servizio di 

nettezza urbana (cui saranno indirizzate apposite richieste), nonché agli iscritti alle associazioni di 

volontariato che in atto collaborano con il Comune, nel caso esprimano la propria candidatura al 

presente avviso. 

Art. 6 - Convenzioni con Associazioni di Volontariato 

Il Comune di Torregrotta, 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. 
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5 comma 1 lett. e) e f) del D.lgs. n. 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 indicate nell’art. 4 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 (Allegato B); 

✓ copia dei documenti di riconoscimento del rappresentante legale dell’Associazione e di 

ciascun candidato. 

✓ Statuto dell’Associazione. 

Le predette associazioni: 

✓ Si impegnano attraverso i propri associati, 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, nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento. 

Resta inteso che l’espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito e non si configura alcun 

rapporto di lavoro e che il Comune può recedere in qualsiasi momento, annullare la presente 

procedura o risolvere la stipulanda convenzione con l’Associazione. 

Fermo restando quanto previsto nel Regolamento approvato, alle Organizzazioni di Volontariato che 

avranno stipulato la Convenzione con il Comune di Torregrotta, 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 della normativa vigente, 

compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio comunale. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti o raccolti in occasione dell'espletamento della selezione verranno trattati nel 

rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

Regolamento UE 2016/679). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla 

procedura selettiva, pena l'esclusione dalla stessa.  

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 all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica. 

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 Torregrotta nella persona del Responsabile dell’Area I.  

La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme 



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. 8 - 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 accampare pretese di sorta. 

Il presente avviso, per 15 (quindici) giorni consecutivi, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 

Torregrotta e sul sito internet www.comune.torregrotta.me.it.  

È assicurata la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini. 

II presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 

implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Il Comune di Torregrotta 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, ritardi o disguidi di partecipazione imputabili al 

fatto di terzi, o dovuti a caso fortuito o a forza maggiore. 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Comune di Torregrotta – Area 

I tel: 090/9981018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, o mediante email: 

affarigenerali@comune.torregrotta.me.it  

Per ogni eventuale altro approfondimento sui compiti e funzioni degli Ispettori Ambientali 

Comunali Volontari, si rimanda al relativo regolamento, approvato con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 38 del 20/06/2022 

 

Torregrotta, lì 17 agosto 2022 

 

         Il Responsabile dell’Area I  

       F.to Dott. Giuseppe Catanese 
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