COMUNE DI CODOGNO
Provincia di Lodi

Comando Polizia Locale
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA COMUNALE
IL SINDACO
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.09.2019, avente per oggetto
"Approvazione Regolamento del Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale";
- Preso atto dell’esecutività di detto provvedimento;
- Visto l’articolato del Regolamento del Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale
e, in particolare l'art. 4 "Requisiti per la nomina a Guardia Ecologica Volontaria
Comunale" ed il successivo art. 5, che prevede la possibilità per gli interessati di
produrre la domanda ai fini della nomina a G.E.V.C.;
AVVISA
che a decorrere dal 15/01/2020 e fino a tutto il 15/02/2020 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande volte al conferimento della qualifica di Guardia Ecologica
Volontaria Comunale. A tal proposito
RENDE NOTO CHE
a) Le domande vanno presentate all'Ufficio Protocollo, redatte su apposito modulo
disponibile presso lo Sportello Amico, lo sportello della Polizia Locale e il sito Internet
del Comune Codogno ed indirizzate al Sindaco;
b) I requisiti per la produzione di dette domande consistono nel:
- essere cittadino italiano o di uno Sato membro dell’Unione europea;
- avere età compresa fra i 18 e i 70 anni;
- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne per reati che siano pregiudizievoli per il servizio (si
considerano incompatibili con l’assunzione della qualità di G.E.V.C. le condanne per
tutti i reati non colposi)
- non avere procedimenti penali in corso per alcuno dei reati di cui al punto
precedente;
- non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione
- non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, da
organizzazioni di volontariato e non essere stato destituito dai pubblici impieghi/uffici;
- possedere l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività, comprovata da certificazione
medica
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c) La domanda presuppone la partecipazione ad una prova attitudinale consistente in un
colloquio, superato il quale l'interessato sarà ammesso a frequentare un corso di
formazione che prevede un esame finale teorico-pratico per la nomina a guardia
ecologica volontaria comunale;
d) Le guardie ecologiche volontarie comunali saranno impiegate per adempiere alle
seguenti attribuzioni:
1) promuovono l'informazione sulla normativa comunale in materia di verde pubblico e
svolgono altresì attività di sensibilizzazione ed educazione in materia;
2) concorrono all'attività di vigilanza a tutela del verde pubblico con particolare
riferimento ai parchi pubblici, al controllo e all'attività di prevenzione delle discariche
abusive e gestione rifiuti, tutto ciò in collaborazione e sotto la supervisione del
Comando di Polizia Locale;
3) effettuano l'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nei seguenti
Regolamenti Comunali, per quanto di competenza:
 Regolamento per il servizio di nettezza urbana e raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e assimilati;
 Regolamento Comunale d’uso del verde;
 Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
nonché nei provvedimenti ordinatori correlati, con particolare riferimento all'attività
di accertamento delle violazioni delle norme prescrittive ivi contenute al fine della
generale tutela del territorio sotto il profilo ambientale.
e) Le Guardie Ecologiche Volontarie Comunali saranno dotate di un corredo vestiario a
carico dell'Ente.
f) Per i rischi derivanti dal servizio, sarà prevista per le Guardie Ecologiche Volontarie
Comunali idonea copertura assicurativa a carico dell’Ente.
Saranno successivamente comunicate agli interessati le date di effettuazione delle prove
attitudinali nonché della prima riunione di presentazione del corso che si terrà presso il
palazzo comunale.
Codogno, 13/01/2020
Il Sindaco

Francesco Passerini
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