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AVVISO  PUBBLICO 

per la partecipazione al corso di formazione per Guardia Ambientale Volontaria Comunale 
posta a tutela del territorio e dell’ambiente e al controllo del corretto conferimento, della 
gestione, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del 
suolo e del paesaggio.  

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/02/2016 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l’istituzione della figura della Guardia Ambientale Volontaria  
 

Si rende noto 
 

Che il Comune intende organizzare un corso di formazione per tutti gli aspiranti Guardie 
Ambientali Volontarie Comunali, per i compiti previsti nel suddetto Regolamento. 
Possono presentare domanda di partecipazione al corso coloro che risultano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei paesi della Comunità Europea; 
• Avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65; 

• Essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore;  
• 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 definitiva, a sanzioni amministrative per 

violazioni delle norme con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, 
ambientale e naturalistico e relative all’attività faunistica-venatoria ed ittica; 

• Non avere procedimenti penali in corso; 
• Essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di volontario ambientale, 

accertata dal medico di famiglia; 
• Non avere rapporti lavorativi con l’azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale 

né altre situazioni dirette o indirette di conflittualità o incompatibilità; 
• Conoscere il territorio del Comune di Prizzi. 

La domanda di partecipazione, redatta e sottoscritta secondo il modello allegato, deve essere 
presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Prizzi, sito in C.so Umberto I n. 64 oppure inviata a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comunediprizzi.protocollo@certificata.com, entro 
le ore 13:00 del giorno 09/06/2016.   
Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
Si specifica che l’attività di Guardia Ambientale Volontaria Comunale non costituisce e non dà 
diritto ad alcun rapporto di lavoro con l’Ente. 
Prizzi lì 10/05/2016               Il Responsabile del IV Settore 
                                    Dr. Domenico Mancuso 

 

 


