
Comune di Quarto
Città Metropolitana di Napoli

NOMINA DI ISPETTORE ECOLOGICO VOLONTARIO COMUNALE

AVVISO PUBBLICO

(CONFORME ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  97 DEL 09 GIUGNO 2017)

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 09 giugno 2017 viene pubblicato
il  presente avviso pubblico allo scopo di verificare la presenza di cittadini,  singoli  o associati,  ovvero di
soggetti appartenenti alle categorie elencate nel Regolamento che, essendo in possesso dei requisiti previsti
all'art.11  del  regolamento  comunale,  siano  disponibili  allo  svolgimento  di  un  servizio  Volontariato  di
Vigilanza Ambientale Comunale per l’annualità 2017/2018.

Il servizio di Volontariato prestato in qualità di “Ispettore Ecologico Volontario Comunale” è attività 
volontaria e non dà diritto ad alcuna forma di retribuzione nonché non comporta l'instaurazione di alcuna 
tipologia di rapporto di lavoro di qualsiasi natura.

Le finalità, i compiti e l'organizzazione del servizio Comunale sono qui di seguito individuate:

1. Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento
dei rifiuti;

2. 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.

3. Vigilanza,  controllo  e  accertamento,  con  dovere  di segnalazione al  Comando della  Polizia
Municipale, delle irregolarità riscontrate, durante l’espletamento della propria attività  di  vigilanza,
relative  in  via  prioritaria,  al  deposito,  gestione,  raccolta  e  smaltimento  dei   rifiuti   al   fine   di
concorrere   alla   difesa   del   suolo,   del   paesaggio   ed   alla   tutela dell'ambiente,  nonché  in
relazione  ad  altre  irregolarità  riscontrate  in  danno  del  territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

4. In  riferimento  alle  violazioni  di  cui  al  punto  3  del  presente  avviso  si  specifica  che  l'attività  di
vigilanza, controllo ed accertamento, dell'Ispettore Ecologico Volontario, dovrà essere limitata alla
verifica delle seguenti violazioni:
 Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: carte, imballaggi, deiezioni

canine ecc.) ed ingombranti;
 Irregolare  conferimento  dei  rifiuti  domestici  ingombranti  nel  circuito  di  raccolta  dei  rifiuti

urbani 
 Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti e fuori dagli orari stabiliti per il conferimento
 Mancato rispetto del calendario stabilito per la Raccolta Differenziata delle diverse frazioni;
 Abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi;
 Controllo  di  eventuali  concentrazioni  di  rifiuti  che  richiedano  tempestivi  interventi

supplementari da parte del Gestore;
 Controllo  e  monitoraggio  di  tutti  i  comportamenti  dannosi  per  il  territorio,  l'ambiente  e  il

paesaggio; 



Avviso Ispettore Ecologico Volontario

 Comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Municipale dell’avvenuto riscontro di violazioni 
rientranti nella competenza dell’Amministrazione, previste dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

I cittadini interessati, i soggetti di cui all’art.3 del Regolamento e i soggetti iscritti ad associazioni di 
volontariato operanti nel settore ambientale devono manifestare la loro disponibilità allo svolgimento del 
servizio di volontariato entro il termine del 01 settembre 2017 ore 12,00

presentando apposita istanza di disponibilità individuale secondo lo schema allegato.

 Le domande potranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo 
protocollo.generale@pec.comune.quarto.na.it oppure direttamente all'Ufficio Protocollo di Via Enrico De 
Nicola, 8 – Quarto (NA);

La nomina ad “Ispettore Ecologico Volontario”  avverrà sulla  base di  apposito Decreto Sindacale
Monocratico avente validità annuale.

Le  attività  di  vigilanza,  controllo  ed  accertamento,  svolte  dall'Ispettore  Ecologico  Volontario,
avverranno sotto il coordinamento del Comando di Polizia Municipale.

La preventiva manifestazione di disponibilità solleva l'Ente da ogni responsabilità per infortuni o
danni occorsi agli  Ispettori per lo svolgimento del servizio, tranne per i  danni causati a terzi per i  quali
ricorrono i presupposti per la copertura assicurativa rischi per RCT stipulata dall'Ente.

     Il Sindaco

    Avv. Rosa Capuozzo

mailto:protocollo.generale@pec.comune.quarto.na.it


Avviso Ispettore Ecologico Volontario

Al Sindaco del Comune di Quarto

Oggetto: manifestazione di interesse per la nomina di Ispettore Ecologico Volontario Comunale – Delibera di
Consiglio Comunale n. 97 del 09 giugno 2017

VISTO l’avviso pubblico di ricerca per la nomina di Ispettore Ecologico Volontario Comunale specificato in 
oggetto; 

Il/La  sottoscritto/a  ................................................................................................ 

nato/a a ................................................. Prov. ............... il ................................. 

residente in .............................................. Prov. ...............

via  ................................................................................................  n.ro  ...........  

tel. .............................. cod. fiscale ........................................................................

e-mail:........................................................

in qualità………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(specificare  se  privato  cittadino,  dipendente  comunale,  dipendente  della  ditta  gestore  del  servizio  di
raccolta rifiuti, appartenente ad associazione di volontariato ecc.)

dichiara di essere disponibile al conferimento a prestare servizio come Ispettore Ecologico Volontario, su
base totalmente gratuita per l’Ente.

A  tale  proposito  il/la  sottoscritto/a,  consapevole  delle  responsabilità  penali  in  caso  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara quanto segue: 

 Essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
 Avere raggiunto la maggiore età;
 Essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Non essere sottoposti a procedimenti penali né aver subito condanna anche non definitiva a pena

detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 Non aver subito condanna penale,  anche non definitiva,  o essere stato destinatario di  sanzioni

amministrative  per  violazioni  della  normativa  in  materia  di  salvaguardia  del  patrimonio storico,
culturale,  ambientale  e  naturalistico  e  relative  all’attività  faunistica-venatoria  ed ittica  e  di  non
essere sottoposti a procedimenti per l’irrogazione delle dette sanzioni7;

 Non trovarsi in conflitto d’interesse, anche giudiziario, con l’Amministrazione Comunale;
 Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste (si allega certificato medico);
 Conoscere il territorio del Comune di Quarto.
 Di essere in possesso di adeguato titolo professionale abilitativo e/o esperienza almeno biennale di

svolgimento effettivo dell'attività,  ovvero  essere  disponibile  a  partecipare  e   ad  un  corso  di
formazione di durata non inferiore a venti ore, , che sarà tenuto dalla Polizia Municipale di Quarto,
con frequenza superiore all’ottanta per cento del totale delle ore di corso, (in quest’ultimo caso, la
nomina  ad  Ispettore  Ecologico  Volontario  e  l’effettuazione  del  relativo  servizio  saranno
subordinate al positivo esito del corso di formazione);



Avviso Ispettore Ecologico Volontario

 Di  aver  preso  visione  e  conoscere  integralmente  il  regolamento  comunale  approvato  con  la
deliberazione di Consiglio Comunale   n.97/2017   di   istituzione   del   servizio   di   ispettore
volontario ambientale comunale;

 Di  accettare  pienamente  le  condizioni  contenute  nell’avviso  pubblico  per  il  conferimento  del
servizio, in piena consapevolezza della non instaurazione di alcuna tipologia di rapporto lavorativo.

Allega alla presente domanda:

 fotocopia di un documento di identità (obbligatorio) 
 certificato medico

Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura esclusivamente al seguente
domicilio elettronico: 

e-mail: ........................................................

Dichiara infine di acconsentire, ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs.  N.  193/2003 (privacy), al trattamento dei dati
forniti per le finalità che costituiscono l’oggetto della presente. 

........................, lì .................  

    FIRMA 

.......................................................


