
 

 

 

COMUNE DI COMISO 
 

AVVISO  PER LA PARTECIPAZIONE AL 1° CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE 
AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA 
DELL’AMBIENTE, CONTROLLO DEL CORRETTO CONFERIMENTO, E RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI IN TEMA DI IGIENE E DECORO URBANO.  

 
 

L’incaricato di Funzioni Dirigenziali dell’Area 4 
 

Premesso:  

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 14.04.2018 è stato approvato il Regolamento comunale 
per l’istituzione della figura dell’Ispettore ambientale comunale volontario; 

 - Con determina dirigenziale Area 4 n. 328     del 15/10/2019   è stato approvato il presente schema di 
avviso per la partecipazione al 1° corso di formazione per ispettore ambientale volontario comunale;  

Visto che:  

- L’ispettore ambientale volontario comunale si identifica ai sensi del Regolamento approvato nella figura 
del volontario  impegnato nelle attività di :  
 

a) Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento 
dei rifiuti; 

b) Prevenzione nei confronti degli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, 
arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale; 

c) Vigilanza ambientale, controllo e accertamento del rispetto delle disposizioni di legge, dei 
regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, 
raccolta e smaltimento dei rifiuti e ciò al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla 
tutela dell'ambiente. 

- Il servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale è esteso esclusivamente all’intero territorio comunale.  
 
- L’attività di controllo e accertamento dell’ispettore ambientale è svolta prioritariamente nella verifica 
delle seguenti violazioni:  
 

a) Abbandono e deposito incontrollato e/o al di fuori degli orari di conferimento di rifiuti solidi urbani; 

b) Conferimento di rifiuti domestici, ingombranti e non ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani; 

c) Corretto conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi 
compreso il rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani; 

d) Mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla 
rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani e controllo del rispetto della Normativa vigente 
sugli animali da affezione;   

e) Abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali e/o pericolosi. 

f) Pulizia e igiene dei lotti in edificati. 

- L’espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito. Compatibilmente con gli stanziamenti di 



Bilancio, agli Ispettori Ambientali Comunali Volontari si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 2, della 
Legge 266/91(legge quadro sul volontariato) limitatamente ed unicamente al rimborso chilometrico 
(subordinato alla preventiva autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio) e dei pasti effettivamente 
sostenuti per l'attività prestata previa presentazione di dichiarazione scritta resa ai sensi dell'art.47 del DPR 
n.445/01 e di scontrino o ricevuta fino ad un massimo di €. 6,50 per interventi che abbiano una durata non 
inferiore a sei ore ed in via proporzionale per interventi di durata doppia. 

- L’ispettore ambientale è qualificato come incaricato di pubblico servizio e l’incarico è attribuito con 
decreto del Sindaco, a seguito di corso di formazione della durata di 20 ore.  
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione per la partecipazione al corso di formazione di Ispettore Ambientale volontario 
comunale.  
 
1. Requisiti di accesso al corso.  Possono presentare la domanda per l’accesso al corso coloro che, alla data 

di presentazione della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea; 

b) Avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 65; 

c) Essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o altro titolo superiore; 

d) Godere dei diritti civili e politici; 

e) Non avere subito condanna penale, anche non definitiva, e non essere stato destinatario di 
sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio 
storico, culturale, ambientale e naturalistico; 

f) Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico 
abilitato; 

g) Conoscere il territorio del Comune di Comiso; 

h) Non avere rapporti di lavoro in essere con l'Azienda appaltatrice del servizio di igiene urbana 
operante sul territorio comunale. 

 

2. Domanda di ammissione al corso di formazione. Saranno ammessi tutti i richiedenti che, entro e non 

oltre le ore 12:00 di venerdì 08 novembre 2019, avranno fatto pervenire regolare domanda mediante il 

modulo allegato al presente bando e reperibile sul sito www.comune.comiso.rg.it, o ritirabile presso la 

sede dell’ufficio ambiente in Piazza Karl Marx. Al modulo deve essere allegata copia del documento di 

riconoscimento. Le domande dovranno pervenire attraverso le seguenti modalità alternative:  

 Consegnate a mano al protocollo centrale sito in via degli studi;  

 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 da propria casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) o da altra casella (P.E.C.) che sarà 

ritenuta valevole a tutti gli effetti per il recapito di comunicazioni, al seguente indirizzo P.E.C.: 

protocollo@pec.comune.comiso.rg.it indicando in oggetto la dicitura: “ISTANZA PER CORSO DI 

ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO”, entro il termine su indicato.  

 

3. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione 

materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, 

sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche se appartenente ad altro Ente. Il Responsabile 



dell’Area 4 curerà l’organizzazione e la docenza del corso di formazione e la presidenza della 

commissione di valutazione finale. Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un colloquio 

davanti ad una commissione, formata dal dirigente del Settore Ambiente, dal Comandante della Polizia 

Municipale, da un esperto ambientale, che, al termine della prova, stilerà apposita graduatoria di 

idoneità. Il corso di formazione si articolerà in lezioni pomeridiane sulle seguenti materie:  

 la figura ed i compiti dell’Ispettore Ambientale; 

 la normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente Testo Unico 
Ambientale; 

 regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale; 

 gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale; 

 il procedimento sanzionatorio amministrativo; 

 conoscenza del territorio comunale. 

 

4. Convenzioni con Associazioni di Volontariato.  Il Comune di Comiso, 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 Associazioni senza scopo di lucro, aventi nello statuto attività 

attinenti all’istituzione della figura dell’ispettore ambientale comunale volontario, riconosciute ai sensi 

delle vigenti normativo-regolamentari e presenti sul territorio comunale. Le associazioni di volontariato 

che possiedono tali requisiti avanzano istanza, nei termini e con le modalità indicare al precedente 

punto 2, per la sottoscrizione della Convenzione con il Dirigente dell’Area 4. Con le predette convenzioni 

le associazioni:  

 Si impegnano attraverso i propri associati nominativi, ove ne posseggono i requisiti, e secondo le 

modalità del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17.04.2018, 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, 

riferendo con cadenza mensile al Dirigente dell’Area 4 e al Comandante della P.M. sull’attività 

svolta con apposite e dettagliate relazioni.  

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, in termini di volontarietà del servizio reso da parte degli ispettori ambientali, il Comune può 
riconoscere, qualora lo ritenga opportuno e nei limiti delle disponibilità finanziarie e fino ad 
esaurimento delle stesse, un rimborso spese, eventualmente quantificato convenzionalmente sulla 
scorta di apposito atto. 
  

5.  Nomina a ispettore ambientale volontario comunale. Al  fine di ottenere la nomina sindacale per lo 

volgimento di tale attività di volontariato, i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare 

un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una specifica graduatoria di 

merito. L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata 

non inferiore a 20 ore. Sarà tollerato un periodo di assenza inferiore al 20% del totale delle ore del 

corso. La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun 

soggetto che risulterà idoneo alle prove selettive. Per ogni eventuale altro approfondimento sui compiti 



e funzioni degli Ispettori ambientali comunali volontari, si rimanda al relativo regolamento approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17.04.2018. 

 

L’incaricato di funzioni dirigenziali 
            Area 4 
             Ing. Nunzio Micieli 

 

 

 

 

 


