Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

Bando per reclutamento, mediante selezione, di n° 20 ispettori ambientali
volontari comunali. Riapertura termini per la presentazione delle istanze.

Vista la delibera di G.M. n° 88 del 10.09.2018
Vista la determina dirigenziale n° 442 del 2.10.2018

SI INFORMA LA CITTADINANZA

Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando per
reclutamento, mediante selezione, di n° 20 ispettori ambientali volontari
comunali.
L’ispettore Ambientale Volontario Comunale ( IAVC) opera, assicurando un servizio di
almeno 3 ore settimanali, a tutela del territorio e dell'ambiente, svolgendo attività
informativa ed educativa sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti
dalla raccolta differenziata e di vigilanza sul territorio per il rispetto dei regolamenti
comunali in materia ambientale.
L’espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito , non dà diritto ad alcun
rapporto di lavoro con l’Ente.
Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civili verso
terzi e assistenza legale connessa con attività di servizio di volontariato
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Gli aspiranti alla nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti
requisiti:
• essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Unione Europea
• avere raggiunto la maggiore età ;
• essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente
normativa
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
• non avere rapporti lavorativi con l’azienda dell’igiene urbana operante sul territorio
comunale
• essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario
ambientale accertata dal medico di base
• essere residente nel Comune di Boscotrecase da almeno sei mesi

Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione , formulata in carta semplice su apposito Modulo reperibile
sul sito web del Comune di Boscotrecase, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata
postale A.R. o a mano o tramite pec all’indirizzo : protocollo.boscotrecase@pec.it
entro e non oltre il giorno 19 Ottobre 2018
Per ulteriori informazioni, ai sensi della L.241/90, il Responsabile del procedimento è
il Responsabile Settore P.M.
postale A.R. o a mano o tramite pec all’indirizzo : protocollo.boscotrecase@pec.it
entro e non oltre il giorno 19 Ottobre 2018
Per ulteriori informazioni, ai sensi della L.241/90, il Responsabile del procedimento è
il Responsabile Settore P.M.
Dalla Casa Municpale, lì 04/10/2018
L’ Assessore all’Ambiente
Francesco Monteleone

Il Sindaco
Pietro Carotenuto

