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BANDO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE  DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA STIPULA DI 

UN PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SELEZIONE DELLE GUARDIE 

AMBIENTALI COMUNALI VOLONTARIE  ( servizio volontario di vigilanza ambientale . 

istituito e disciplinato dalla Legge Regionale  della Campania n. 10  del 23.02.2005  e successivo 

Regolamento  n. 2 del 05.07.2007 in collaborazione con  Associazione di Volontariato operante 

nel settore della tutela dell'ambiente).  

 

 

IL  COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

PREMESSO  

che è intento dell'Amministrazione Comunale di Nocera  Inferiore , promuovere sul territorio 

l'istituzione dì un servizio di vigilanza ambientale attraverso il coinvolgimento di Associazioni 

di Volontariato , finalizzato a rafforzare la tutela dell'ambiente e, in particolare,  a potenziare le 

attività di prevenzione e di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti , a supporto dei compiti 

istituzionalmente demandati alla Polizia Municipale, in sofferenza di organico; 

che tale previsione è in linea con le previsioni normative in materia: 

- l'art. 5 della L. 266/1991, laddove prevede a favore delle organizzazioni di volontariato (di 

seguito OdV) i rimborsi derivanti da convenzioni; 

- l'art. 2 della L. 266/1991, che stabilisce che l'attività di volontariato è prestata in modo 

personale, spontaneo e gratuito e che al volontario possono essere rimborsate, per il tramite 

dell'OdV, le spese effettivamente  sostenute; 

DATO ATTO  

- che l'art. 10 della L. 460/1997 ricomprende nelle organizzazioni quei soggetti i cui statuti 

prevedano, fra l'altro, lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della 

natura e  dell'ambiente. 

- che l'art. 7 della legge 266/1991 prevede espressamente la possibilità di stipulare convenzioni 

con le organizzazioni di volontariato; 

- che in esecuzione dell’atto di indirizzo approvato con delibera della G.C. n. 230/2019 con 

determina n. 1380 del 9.8.2019 veniva approvato il bando pubblico per le manifestazioni di 

interesse da parte della organizzazioni di volontariato per la stipula di un protocollo di intesa per 

la selezione delle guardie ambientali volontarie, bando pubblicato  con termine finale prefissato 

al 26 agosto 2019; 

- che nel suddetto bando l’invito a partecipare veniva rivolto alle Associazioni di volontariato 

operanti nel settore della tutela ambientale in ambito provinciale in possesso tra gli altri del 

seguente requisito: nomina della Giunta regionale della Campania di GAV con Delibera n. 22 del 

7.2.2014 , requisito risultato essere erroneo e restrittivo poiché limita la partecipazione alle 

associazioni di volontariato operanti in una sola provincia della Campania  
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RICHIAMATA la propria determinazione n.                            del  

 

RENDE NOTO  

 

Le Associazioni di Volontariato operanti nella  Regione Campania  nel settore della tutela 

ambientale  già costituite o da costituirsi entro il termine fissato dal presente avviso sono invitate 

a manifestare il proprio interesse per la stipula di un protocollo di intesa per la selezione delle 

guardie ambientali comunali volontarie 

L'Associazione di volontariato da individuare dovrà mettere e disposizione G.A.V. (Guardie 

Ambientali Volontarie) nominate dalla Giunta Regionale Campania e residenti nella Regione 

Campania  in possesso dei necessari requisiti di legge, che svolgeranno, sulla base della normativa 

regionale in materia ed entro i limiti territoriali del Comune di Nocera Inferiore, la propria 

attività di prevenzione , nonché di controllo e vigilanza , con potere sanzionatorio, per  garantire il 

rispetto delle leggi vigenti sia nazionali che regionali in materia di ambiente. nonché delle 

ordinanze comunali. con particolare riferimento al corretto conferimento  dei rifiuti;   Le modalità 

di svolgimento del servizio, coordinato dal Comando di Polizia Municipale e svolto in stretta 

e costante  collaborazione con esso nonchè con il coinvolgimento di altri uffici comunali 

interessati, in particolare con il Servizio Ambiente ed Ecologia, saranno oggetto di apposita 

convenzione. 

 

Requisiti di partecipazione 

Per poter partecipare al presente invito le Associazioni di volontariato operanti nel settore 

della tutela ambientale in ambito regionale campano dovranno dichiarare il possesso dei 

seguenti requisiti dei GAV componenti delle Organizzazioni di Volontariato:  

a) nomina dei GAV con delibera della Giunta Regionale Campania;  

b) di essere residenti in una delle Provincie della Regione Campania;   

c) di essere in possesso di idoneità psico - fisica specifica, in relazione ai . compiti assegnabili 

; 

d) di godere dei diritti civili e politici; 

e) di non aver subito condanne e non aver carichi penali pendenti. 

t) di essere disponibili allo svolgimento del servizio nel territorio del Comune di Nocera 

Inferiore : 

I requisiti di cui sopra potranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Si precisa che le attività del servizio escludono ogni rapporto di dipendenza o subordinazione 

nei confronti del Comune di Nocera Inferiore,  in quanto prestate ai sensi della legge 11  agosto 

1991. n . 266 e ss.mm .ii. 

 

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Le istanze, che dovranno pervenire inderogabilmente ed a pena di esclusione entro le ore 

12:00 di _____________________, devono essere presentate  e indirizzate al Comune di 

Noce ra  In f e r io re  – Servizio di Polizia Municipale, Via Libroia 1 – 84014 Nocera 

Inferiore  come segue: 

- a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente entro la data su citata, 

- presentate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Nocera Inferiore in Piazza Diaz 

1 – 74014 Nocera Inferiore , 

- rimesse per posta elettronica certificata all'indirizzo :  polizia.locale@pec.comune.nocera-

inferiore.sa.it  

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità: 

- per il tardivo recapito delle domande oltre la data di chiusura del presente bando; 

- per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da 

parte del concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda; 

-  per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

Nella domanda devono essere dichiarati a pena inammissibilità e sotto forma di 

autocertificazione: 

a) denominazione dell'Organizzazione di Volontariato o dell'Associazione senza scopo di 

lucro, con indicazione della sede legale e della sede operativa; 

b) dati anagrafici del rappresentante legale, firmatario dell'istanza: cognome, nome, luogo e 

data di nascita, residenza; 

b) codice fiscale/partita IVA; 

c) iscrizione alla sezione d) del Registro del Volontariato,  in alternativa per le Associazioni 

senza scopo di lucro, il provvedimento di riconoscimento quale persona giuridica; 

d) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all'art. 67 del D. L.vo 6/9/2011 n. 159 (antimafia); 

e) la casella di posta elettronica certificata presso cui vanno indirizzate tutte le comunicazione 

afferenti al presente procedimento ed ai rapporti derivanti dalla stipula del protocollo di intesa; 

f) autorizzazione al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono 

parte dell'istanza. 

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. 

445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa) . 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia documento d'identità valido del dichiarante. 
 

Criteri per l a formazione  della  graduatoria 
 

Sarà istituita apposita commissione con compiti di verifica del possesso dei requisiti richiesti e 

formazione della graduatoria , secondo i  seguenti elementi di valutazione: 
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I. numero di volontari e di  automezzi ed attrezzature disponibili ; 

2. conoscenza del territorio del Comune di Nocera Inferiore : 

3. esperienza maturata : 

 

Nel caso di eventuali rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell'art. 11 e seguenti del D. Igs. n . 196/2003, i dati personali relativi ai candidati saranno 

raccolti presso l'Ufficio di Polizia Municipal e del Comune di Nocera Inferiore per le finalità 

relative allo svolgimento della selezione e saranno trattati anche successivamente per finalità 

inerenti la gestione della collabora zione medesima . 

 

                                               Disposizioni finali 
 

L'Amministrazione si riserv a di modificare , sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire 

i termini , nonché revocare il presente avviso con prov vedimento motivato.  Il  Responsabile del 

procedimento è il Colonnello Contaldi Giuseppe ,  Comandante del Corpo di Polizia Municipale. 
 

Per informazioni ci si potrà rivolgere all'utenza telefonica 081/3235456 negli orari di Ufficio dal 

lunedì al  venerdì  dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

Non sono ammesse integrazioni alle dichiarazioni rese ed alla documentazione allegata alla 

domanda presentata. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della emanazione del bando. 

LE ISTANZE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE  AL TERMINE ULTIMO DI 

RICEZIONE SARANNO ESCLUSE. 

Il presente bando sarà pubblicato all’albo Pretorio online del Comune di Nocera Inferiore con 

contestuale pubblicazione nella sezione Avvisi del sito Web istituzionale dell’Ente.  

 

         IL COMANDANTE         . 

COL. CONTALDI GIUSEPPE 

 


