COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Prov. di Napoli)

ASSOCIAZIONE
GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA
SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO
CORSO FORMAZIONE
GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE COMUNALI
L’Amministrazione Comunale di San Giuseppe Vesuviano, in attuazione dei programmi previsti per la
vigilanza ambientale sul territorio comunale, di concerto con l’Associazione Guardie Ambientali d’Italia
– Sezione Provinciale di Napoli, ente riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, del territorio e del Mare
con decreto n. 079 del 24/07/2009, ha indetto una selezione per l’ammissione al corso di formazione per
guardie ambientali volontarie comunali che opereranno nell’ambito del territorio del comune di San
Giuseppe Vesuviano, circa le attività finalizzate ai compiti di vigilanza in ordine all’osservanza delle
norme dettate dal Testo Unico del D.lgs. 152/2006 e ai programmi previsti dal Protocollo d’intesa relativo
al Patto della Terra dei Fuochi a titolo volontario e gratuito.
MODALITA’ INVIO ISTANZA
I cittadini interessati possono inviare domanda di partecipazione al corso, predisposta su apposito modello
esclusivamente alla casella di posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@guardie-ambientalina.it
entro e non oltre il 10 agosto 2014. La predetta casella di posta è attiva esclusivamente a partire dalla data
di pubblicazione di questo avviso e fino alla data di scadenza delle presentazione delle istanze.
Il modello di domanda predisposto può essere scaricato dal sito web del Comune nella sezione “Raccolta
Differenziata” oppure ritirato presso l'U.R.P. dal lunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
REQUISITI PREVISTI
Per partecipare alla selezione, è necessario che i cittadini siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Assenza di condanne penali;
• Assenza di procedimenti penali in corso;
• Sana e robusta costituzione fisica-psichica;
• Titolo di studio di licenza media inferiore;
• Raggiungimento del 18° anno di età;
• Residenza nel Comune di San Giuseppe Vesuviano.
I cittadini interessati previo superamento di una prova d’ingresso consistente nella somministrazione di
test a risposta multipla hanno facoltà di prendere parte al corso formativo oggetto del presente avviso.
I cittadini interessati, risultati idonei alla prova selettiva dovranno essere iscritti all’Associazione Guardie
Ambientali d’Italia – Sezione Provinciale di Napoli e, saranno inseriti nell’organico del Distaccamento
comunale di San Giuseppe Vesuviano per le attività volontarie e gratuite di vigilanza ambientale.
Dalla Casa Comunale, lì 21/7/2014
Il Sindaco
Avv. Vincenzo Catapano

Il Presidente
Prof. Maurizio Palmisano

