
SETTORE II – SICUREZZA AMBIENTALE
 

Allegato alla Determinazione dirigenziale n. 280 del 14/02/2019

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per  l’avvio  di  un  servizio  di  Vigilanza  Ambientale  Volontaria,  istituito  e  disciplinato  dalla  Legge
Regione Molise 29 agosto 2006 n. 23, in collaborazione con Associazione di volontariato operante nel
settore della salvaguardia dell’ambiente.

Il Dirigente del Settore II – Sicurezza Ambientale

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26 ottobre 2016

RENDE NOTO

Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Termoli promuovere sul territorio l’istituzione di
un servizio di vigilanza ambientale con il coinvolgimento di Associazioni di volontariato finalizzato a
rafforzare  la  tutela  dell’ambiente  e  a  potenziare  le  attività  di  prevenzione  e  controllo  generale
sull’ambiente, con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti ed alle deiezioni canine, a
supporto dei compiti istituzionalmente demandati all’Ente.

L’invito  è  rivolto  alle  Associazioni  di  volontariato  operanti  in  ambito  provinciale  nel  settore  della
tutela ambientale, già costituite entro il termine prefissato dal presente avviso.

L’Associazione di volontariato da individuare dovrà mettere a disposizione n. 10 Guardie Ambientali
Volontarie  (GAV)  nominate  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  Regione  Molise  29  agosto  2006  n.  23,
residenti  nella  Provincia  di  Campobasso  ed  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  legge,  che
svolgeranno, in base alla normativa regionale in materia ed entro i limiti territoriali del Comune di
Termoli,  l’attività  di  prevenzione,  controllo  e  vigilanza,  con  potere  sanzionatorio,  per  garantire  il
rispetto delle leggi vigenti nazionali e regionali, nonché delle deliberazioni ed ordinanze comunali, con
particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti e delle deiezioni canine.

Il  coordinamento  delle  attività  delle  Guardie  Ambientali  Volontarie  sarà  effettuato  dal  Comune di
Termoli tramite il Comando Polizia Municipale ed Settore II - Sicurezza ambientale in base a specifica
convenzione  stipulata  ai  sensi  dell’art.  7  della  Legge  Regione  Molise  29  agosto  2006  n.  23,  che
disciplinerà, in accordo con l’Associazione di volontariato individuata, le modalità di attuazione del
servizio e il rimborso delle spese documentate in conformità con quanto previsto dal d.Lgs 3 luglio
2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”.

La convenzione avrà la stessa durata del contratto d’appalto del servizio igiene urbana.

Requisiti di partecipazione

Le  Associazioni  di  volontariato  operanti  nel  settore  della  tutela  ambientale  in  ambito  provinciale
interessate a partecipare al presente avviso dovranno dichiarare, con autocertificazione ai sensi del
d.PR n. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti in possesso delle Guardie Ambientali Volontarie:

a) nomina di G.A.V. ai sensi dell’art. 3 della Legge Regione Molise 29 agosto 2006 n. 23;

b) residenza nella Provincia di Campobasso;
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c) possesso di idoneità psico-fisica specifica con riferimento ai compiti da svolgere;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) assenza di condanne e carichi penali pendenti;
f) disponibilità allo  svolgimento del  servizio nel  territorio del  Comune di  Termoli  secondo le

modalità contenute nel presente avviso.

Modalità di presentazione della domanda

Le Associazioni di volontariato operanti nel settore della tutela ambientale in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti dovranno far pervenire al Comune di Termoli la manifestazione di interesse
attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo  protocollo@pec.comune.termoli.cb.it,  utilizzando
l’allegato modulo scaricabile, come il presente avviso, dal sito istituzionale www.comune.termoli.cb.it,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/03/2019. 

Le domande pervenute oltre tale scadenza non saranno prese in considerazione.

Criteri per la formazione della graduatoria

La verifica del possesso dei requisiti richiesti e la formazione della graduatoria saranno effettuate da
un’apposita Commissione in base ai seguenti elementi di valutazione:

a) numero complessivo di G.A.V. da impiegare nel servizio, numero di ore settimanali di servizio
offerte e distribuzione oraria settimanale;

b) disponibilità di mezzi, attrezzature e strumentazioni di supporto all’attività;
c) esperienze maturate in attività analoghe;
d) conoscenza del territorio del Comune di Termoli.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 11 e segg. del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali dei candidati saranno raccolti dal
Comune di  Termoli  per le  finalità relative allo  svolgimento della selezione e,  esclusivamente per i
soggetti selezionati, per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del presente avviso.

Disposizioni finali

Il Comune di Termoli si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i
termini, nonché revocare il presente avviso con provvedimento motivato.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  l’Arch.  Livio  Mandrile  –  Dirigente  del  Settore  II  –  Sicurezza
ambientale, e-mail liviomandrile@comune.termoli.cb.it.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Termoli – Albo pretorio.
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F.to Il Dirigente
Arch. Livio Mandrile

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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