
 

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE 
‐ CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI ‐ 

 
AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE CORSO FORMATIVO GUARDIE AMBIENTALI 

VOLONTARIE COMUNALI 
 

L'Amministrazione Comunale  di Frattamaggiore, in attuazione ai 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, firmataria dcl 
protocollo d'intesa denominato "Patto della Terra dci Fuochi" ha inteso avviare una selezione per l 'ammissione al 
Primo corso di formazione  per guardie ambientali volontarie comunali che opereranno nell'ambito del territorio del 
Comune di Frattamaggiore, circa le attività finalizzate ai compiti di vigilanza in ordine all'osservanza delle norme 
dettate dal Testo Unico dcl D.lgs. 152/2006 nonché, ai programmi previsti dal Protocollo d'intesa relativo al Patto della 
Terra dei Fuochi e,  all'osservanza delle ordinanze sindacali vigenti in  materia ambientale, a titolo volontario e gratuito. 
 
MODALITA' INVIO  ISTANZA 
I cittadini interessati possono consegnare la domanda di partecipazione al corso propedeutico predisposto su apposito 
modello, all'Ufficio Protocollo del Comune di Frattamaggiore entro e non oltre le ore 12,00 del 19/04/2019. 
Il modello di domanda  può  essere ritirato presso l’Ufficio Ambiente sito in P.zza Umberto I ,tutti i giorni dalle ore 
9.30 alle ore 12.30, o scaricato dal sito www.frattamaggiore.asmenet.it. 
 
REQUISITI PREVISTI 
Per partecipare alla selezione è necessario che i cittadini siano in possesso dei seguenti requisiti: 
•Assenza di condanne penali: 
•Assenza a di procedimenti penali in corso; 
•Sana e robusta costituzione fisica-psichica; 
•Titolo di studio di licenza media superiore; 
•Raggiungimento del diciottesimo anno di età: 
•Residenza nel Comune di Frattamaggiore; 
•Non appartenenza ad altre strutture  associative aventi analoghe finalità statutarie. 
Qualora le domande di partecipazione dovessero superare il numero di 60, i cittadini interessati  sosterranno una prova 
selettiva consistente in un test a risposta multipla. Gli idonei alla predetta prova preselettiva accederanno al corso di 
formazione organizzato  dalla Sezione Provinciale di Napoli dell'Associazione Guardie Ambientali d'Italia. 
Al termine del corso, coloro che non avranno superato la soglia massima consentita del 25% delle assenze calcolale sui 
giorni di effettivo svolgimento dcl corso, saranno considerati ammessi all’esame valutativo finale consistente nella 
somministrazione di test a risposta multipla articolati in funzione delle lezioni argomentate durante il corso i cui esiti 
costituiranno graduatoria di merito. 
L'Ente Guardie Ambientali d'Italia, di concerto con l'Amministrazione Comunale di Frattamaggiore, procederà allo 
scorrimento della graduatoria, secondo le necessità segnalate dall'Amministrazione stessa. 
I selezionati, verificato il possesso dei requisiti specifici dichiarati,  saranno successivamente matricolati presso l'Ente 
Associativo ed inseriti nell'organico del Distaccamento Operativo di Frattamaggiore per lo svolgimento  di un periodo 
di prova ed affiancamento alle attività operative e amministrative.  Decorso tale periodo,  per coloro che avranno 
ottenuto risultati soddisfacenti in relazione alle predette attività, verrà richiesto il rilascio del decreto sindacale di 
nomina di Ispettore ambientale comunale. 
 
 
Dalla Casa Comunale, lì 29/03/2019 
 
 
L’Assessore                                                                                                                                       Il Sindaco 

Gennaro Alborino                                                                                                        dott. Marco Antonio Del Prete 


