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CORSO TEORICO-PRATICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI 
ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI  

 
BANDO PUBBLICO 

 
 
PREMESSA 
Il Comune di Eboli indice apposito bando di selezione per la partecipazione ad un corso di 
formazione per trenta aspiranti volontari per l’attuazione del progetto “Ispettori ambientali 
comunali”.  
Sensibilizzare ed impegnare i cittadini al volontariato, alla solidarietà e alla cittadinanza attiva 
significa favorire un percorso di crescita sia individuale che della collettività in cui si vive.  
Per l’ente pubblico coinvolgere i cittadini significa favorire la partecipazione sulle metodologie 
di intervento per il raggiungimento degli obiettivi. 
Le tematiche ambientali, in particolare, rappresentano un ambito a cui i cittadini sono 
particolarmente sensibili ed il rispetto delle regole poste a tutela dell’ambiente rappresenta 
un’assoluta priorità per l’Amministrazione Comunale. 
 
OBIETTIVI 
Il Comune di Eboli intende attivare, attraverso questo bando, una partecipazione attiva dei 
cittadini alla tutela e alla salvaguardia del territorio, con particolare attenzione al tema di una 
corretta raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.  
 
CHI PUÒ PARTECIPARE 
Saranno selezionati n.30 cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 
1. residenza nel territorio del Comune di Eboli da almeno un anno; 
2. età compresa tra 18 e 55 anni (età compiuta all’atto della domanda di partecipazione); 
3. assenza di precedenti penali e carichi pendenti; 
4. certificato di sana e robusta costituzione attestato da un medico del Servizio Sanitario 

Nazionale; 
5. essere cittadino dell’Unione Europea; 
6. essere in possesso del diploma di scuola media superiore. 
I candidati selezionati dovranno frequentare con regolarità un corso di 26 ore svolto da docenti 
qualificati ed esperti di materie ambientali e di diritto. 
Alla fine del corso sarà rilasciato apposito attestato di partecipazione.  
 
TERMINI 
La domanda di partecipazione al corso con documentazione allegata, a pena l’esclusione, dovrà 
pervenire in busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del 25.06.2014 al seguente indirizzo : 
Comune di Eboli – Settore Ambiente e Manutenzione, via Matteo Ripa n.49 – 84025 – Eboli 
(SA). E’ altresì facoltà degli aspiranti la consegna a mano dell’istanza in busta chiusa, dalle ore 
09,00 alle ore 12,00 nei giorni lavorativi, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli, sito in 
piazza Tito Flavio Silvano, che ne rilascerà apposita ricevuta.  
Sulla busta contenente la domanda e la documentazione allegata dovrà essere riportata la 
seguente dicitura : ”CORSO TEORICO-PRATICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI 
ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI – Selezione per la partecipazione di trenta aspiranti 
volontari – Domanda di ammissione”. 
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La domanda, a pena l’esclusione, dovrà essere compilata utilizzando il modello predisposto dal 
Comune e contraddistinto come “ALLEGATO 1” del presente bando, e firmata per esteso dal 
richiedente. 
Non saranno ammesse domande pervenute, per qualunque ragione, oltre i termini previsti. E’ 
esclusa ogni integrazione successiva. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Si procederà secondo un criterio di merito in base al voto del diploma. Saranno valutati, 
altresì, altri titoli conseguiti in ambito ambientale e nel campo della sicurezza urbana che 
attestino una valida conoscenza delle tematiche ambientali e delle materie oggetto del corso. A 
parità di punteggio prevale la minore età. 
Il punteggio sarà stabilito sulla base della seguente tabella: 

1) Diploma di scuola media superiore (con punteggio espresso in decimi): 
a. da 6 a 6,99 : punti assegnati 3 
b. da 7 a 7,99  : punti assegnati 5 
c. da 8 a 8,99 : punti assegnati 7 
d. da 9 a 10  : punti assegnati 9 

2) Laurea  punti assegnati 4 
3) Titoli conseguiti in ambito ambientale e nel campo della sicurezza urbana 

   punti assegnati 1,00 fino ad un massimo di tre punti 
 
OBBLIGHI 
I volontari sono tenuti al rispetto delle indicazioni che gli saranno impartite all’inizio del corso 
dal direttore del corso e dai docenti prescelti. 
Dopo 2 assenze, anche se giustificate, non si procederà al rilascio dell’attestato di 
partecipazione. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) 
e s.m.i., il Comune di Eboli informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da 
ciascun aspirante con la presentazione dell'istanza nei limiti ed in adempimento agli obblighi di 
legge.  
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le 
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura.  
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno 
la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.  
Titolare del trattamento è il Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione del Comune di 
Eboli.  
 

Il presente bando e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente : 
www.comune.eboli.sa.it 
 

Lì  11.06.2014 
 
      Il RESPONSABILE DEL SETTORE                            L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
         AMBIENTE E MANUTENZIONE          Ilario Massarelli 
              Ing. Giuseppe Barrella 
             


