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CORSO TEORICO-PRATICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI. RIAPERTURA
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CORSO.

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del
18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi
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VISTI:
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152, recante "Norme in materia Ambientale";
- le ordinanze sindacali emanate in deroga al Regolamento Comunale per il conferimento dei
rifiuti solidi urbani;
- la legge regionale n.10 del 23 febbraio 2005, che prevede, tra l’altro, l'istituzione del servizio
volontario di vigilanza ambientale mediante l'utilizzo delle Guardie Ambientali Volontarie;
- la legge regionale n.4 del 28 marzo 2007, recante "Norme in materia di gestione,
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- gli obiettivi in materia di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.lgs. n.152/2006 e
dall'art.1, comma 1108, della L. 27 dicembre 2006, n.296;
- il programma Generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi e la strategia di intervento nella
gestione dei rifiuti di imballaggio;
PRESO ATTO che la raccolta differenziata svolge un ruolo preponderante nel sistema di
gestione integrata dei rifiuti in quanto la stessa permette da un lato di ridurre il flusso dei rifiuti
da avviare allo smaltimento, dall'altro di condizionare in maniera positiva l'intero sistema di
gestione, consentendo:
- la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della
raccolta;
- la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento
indifferenziato;
- il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale;
- la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti
cambiamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di prevenzione e riduzione;
CONSIDERATO che:
- durante tutto il corso dell’anno, ed in particolare nel periodo estivo in concomitanza con
la stagione turistico/balneare, si manifesta il fenomeno delle micro discariche di rifiuti
solidi urbani, in particolar modo nelle aree periferiche del territorio comunale;
- la gestione ed il recupero di detti rifiuti nelle suddette aree rappresenta una grave
problematica, giacché incide sia sul decoro della città, sia sui costi dello smaltimento dei
rifiuti, con evidenti ricadute in termini di inquinamento ambientale derivante da tali
micro discariche;
- la presenza nelle aree periferiche della città di tali micro discariche incide sensibilmente
sul dato percentuale di raccolta e smaltimento dei rifiuti in ambito comunale;
- la dotazione di personale per la vigilanza ed il monitoraggio ambientale è
oggettivamente insufficiente, in termini quantitativi e di risorse, a garantire il servizio in
modo capillare ed uniforme su tutto il territorio comunale;
RILEVATO che il Sindaco del Comune di Eboli ha designato, con proprio provvedimento n.6
Ispettori Ambientali, i quali sono in possesso dei requisiti a svolgere le funzioni di polizia
amministrativa, come previsto dall’art.4, comma 3, della legge regionale n.10/2005 e delle
competenze necessarie allo svolgimento dei compiti e doveri delle Guardie Ambientali
richiamati nella predetta legge;
RITENUTO necessario provvedere a rafforzare le attività di vigilanza sul rispetto del
Regolamento Integrato di Igiene Urbana e sulle ordinanze sindacali emesse in deroga al
predetto regolamento, oltreché sulle norme che presiedono al corretto smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, al fine di :
- cooperare, per quanto di propria competenza, al perseguimento delle finalità della parte
IV del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e dei connessi obiettivi di miglioramento di gestione di
rifiuti urbani;
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-

raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati dalla
normativa vigente attraverso la raccolta domiciliare delle seguenti frazioni
merceologiche : organico, carta, cartone, vetro, imballaggi in plastica e metalli, secco
residuo, verde (per utenze selezionate), ingombranti, così come stabilito dalla legge
n.123/2008;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n.262 del 12/07/2013, con la quale è stato
stabilito, tra l’altro, di procedere al rafforzamento delle attività di vigilanza ambientale
mediante l’impiego delle GAV provinciali e degli Ispettori Ambientali comunali, sotto la
supervisione del Responsabile del Nucleo Ecologico Ambientale della Polizia Locale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.164 del 08/05/2014, con la quale è stato
stabilito:
1. di procedere al rafforzamento delle attività di vigilanza ambientale mediante
l’attivazione di un corso di formazione professionale, per un massimo di n.30
aspiranti Ispettori Ambientali, di durata pari ad almeno n.26 ore di lezione;
2. di prevedere quali requisiti di idoneità per la partecipazione al corso, in ragione della
particolare complessità della materia trattata, il possesso del diploma di scuola
media superiore nonché adeguate conoscenze di base sulle materie oggetto del
corso;
3. di dare precedenza, a parità di requisiti di idoneità, al candidato più giovane di età;
4. che il corso si articolerà principalmente sulle seguenti tematiche: elementi di diritto
costituzionale e amministrativo, ordinamento degli enti locali, illeciti ambientali e
procedura sanzionatoria amministrativa, dinamiche relative alla comunicazione
efficace con i cittadini;
5. che il corso sarà curato da docenti qualificati e di provata esperienza nelle materie
sopra indicate;
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione di
predisporre tutti gli atti consequenziali, ivi compresa la nomina della commissione di
valutazione dei requisiti di idoneità;
- la propria determinazione n.181/873 del 28.05.2014, con la quale è stata approvata la
proposta formativa presentata dall’Associazione professionale Polizia municipale e locale
d’Italia - (ANVU), Sezione provinciale di Salerno, avente ad oggetto un corso teorico –
pratico finalizzato alla formazione di ispettori ambientali comunali, in conformità a
quanto stabilito con Delibera di Giunta comunale n.164 del 08/05/2014, ed è stata
affidata alla stessa Associazione l’incarico di consulenza, di predisposizione degli atti e
di svolgimento del citato corso di formazione;
CONSIDERATO che:
- il corso di formazione prevede la partecipazione di n.30 aspiranti Ispettori Ambientali
Comunali;
- le domande di ammissione, pervenute regolarmente entro il termine stabilito del
25.06.2014, sono pari a n.23 aspiranti partecipanti;
- presumibilmente, il tempo di pubblicazione del bando di selezione per aspiranti Ispettori
Ambientali Comunali non sia stato sufficiente per la opportuna divulgazione;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’attivazione del predetto corso teorico-pratico,
previa riapertura dei termini utili per la presentazione di nuove ed ulteriori domande di
ammissione al corso di formazione, per le ragioni sopra rappresentate;
RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 47801 del
19.12.2013;
DETERMINA

Comune di Eboli

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso teorico–
pratico finalizzato alla formazione di ispettori ambientali comunali e di provvedere alla
immediata pubblicazione del relativo bando sul sito istituzionale dell’Ente;
2. di stabilire i termini di presentazione delle nuove adesioni pari a giorni 8 (otto) dalla data di
ripubblicazione del bando sul sito istituzionale.
Si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Girolamo Mirra e che potranno
essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono  0828/328292.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Giuseppe Barrella
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione a quanto disposto all’art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato
Data

01/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
()

N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
__/__/____ al __/__/____.
Data

__/__/____
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
()

-

