COMUNE DI GROSSETO
Area Tecnica Sviluppo Ambientale
Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE
AL CORSO FORMATIVO GRATUITO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
INDETTO ED ORGANIZZATO DAL COMUNE DI GROSSETO PER L’ANNO 2022

IL DIRIGENTE
Visto il “Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”,
approvato, unitamente agli allegati, con DCC n. 39/2020, modificato con DD.CC.CC. nn. 93/2020 e
122/2020;
Visto il vigente allegato denominato “Disciplinare per l'istituzione della figura di Ispettore
Ambientale Comunale”;
Considerato che l’Ispettore Ambientale Comunale è l’incaricato di pubblico servizio, qualificato ed
abilitato, all’interno del perimetro comunale, ad informare, educare, prevenire, controllare, vigilare
ed accertare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata al
fine di prevenire il verificarsi o il diffondersi di comportamenti dannosi ed irrispettosi del vivere civile
che arrecherebbero danni all’ambiente e all’immagine e al decoro del territorio comunale;
Rilevato che gli Ispettori Ambientali Comunali possono essere soggetti interni all’Ente ma anche
soggetti esterni che possono svolgere le mansioni sopra descritte in modo volontario o su incarico
retribuito da parte del Comune;
Considerato che il Comune di Grosseto ha la facoltà di indire il Corso di Ispettore Ambientale
Comunale per la formazione dei futuri Ispettori al fine di informare, educare e sensibilizzare
l’utenza e la cittadinanza in merito alla “gestione” dei rifiuti per concorrere sia alla difesa del suolo
e del paesaggio che alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale;
Considerato che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo generale sia di porre in essere ogni
azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sia di svolgere azioni rivolte alla
valorizzazione, allo studio e all’introduzione di sistemi integrati allo scopo di favorire il massimo
recupero di energia e di risorse;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Grosseto si prefigge la finalità di salvaguardare
l’ecosistema, ridurre la produzione di rifiuti, renderne più economico lo smaltimento, favorire forme
di conferimento meno costose, incrementare e valorizzare la raccolta differenziata, diminuire il
ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo le alternative possibili, veicolare con ogni
strumento utile la cultura ambientale ed infine sensibilizzare la collettività a comportamenti
consapevoli e virtuosi;
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Considerato che “Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la
partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli”, così il X principio della Dichiarazione di
Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo;
Valutata, quindi, come indispensabile l’inestricabile relazione tra sensibilizzazione e
partecipazione della cittadinanza, principi ispiratori che sono stati recepiti nella Convenzione di
Aarhus, per garantire sia la protezione dell’ambiente che lo sviluppo sostenibile;
Rilevato indispensabile, per tutto quanto sopra, promuovere ed organizzare il Corso di Ispettore
Ambientale Comunale per la formazione dei futuri Ispettori Ambientali Comunali;
DISPONE
l’indizione del corso formativo gratuito di Ispettore Ambientale Comunale.
Art. 1 - Oggetto del bando
Il presente bando, pubblicato nell’Albo pretorio on-line del sito del Comune di Grosseto
(https://grosseto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio), indice, ai sensi
dell’art. 4 del “Disciplinare per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale”, il corso
formativo gratuito per la formazione dei futuri Ispettori Ambientali Comunali al fine di prevenire,
vigilare e controllare le buone pratiche ambientali riguardo al corretto conferimento, gestione,
raccolta e smaltimento dei rifiuti per concorrere sia alla difesa del suolo e del paesaggio, che alla
tutela dell’ambiente all’interno del territorio comunale.
Art. 2 - Soggetti ammessi al corso formativo
1. Sono ammessi alla partecipazione del corso i dipendenti del Comune di Grosseto.
2. Sono, altresì, ammessi coloro che non si trovano alle dipendenze del Comune, nonché coloro
che abbiano già conseguito la qualifica di Educatore Ambientale Comunale.
Art. 3 - Requisiti dei soggetti ammessi al corso formativo
1. I soggetti di cui all’art. 2 devono possedere i requisiti stabiliti nell’art. 3 del Disciplinare, ovvero
devono autocertificare in sede di presentazione della domanda (Modello A - Domanda di
partecipazione), redatta ai sensi del DPR 445/2000, di:
- trovarsi alle dipendenze del Comune di Grosseto o, in alternativa, di non trovarsi alle dipendenze;
- avere già conseguito la qualifica di Educatore Ambientale Comunale o, in alternativa, di non
avere conseguito la qualifica;
- non aver superato i 65 anni di età o, in alternativa, di aver superato i 65 di età per i candidati
Istruttori esterni volontari;
- essere cittadino italiano o cittadino degli Stati membri dell'Unione europea o cittadino di Paesi
terzi, ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. 276/2000;
- avere raggiunto la maggiore età;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- essere muniti di patente di guida tipo A e/o tipo B;
- non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto doloso e non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
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- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni
amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico,
culturale, ambientale e naturalistico;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell’attività di Ispettore
Ambientale;
- conoscere il territorio del Comune di Grosseto.
Art. 4 - Presentazione della domanda di partecipazione
1. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso il “Modulo A Domanda di partecipazione”, allegato, debitamente compilato e sottoscritto, corredato della copia
del documento di identità in corso di validità.
2.
La
trasmissione
della
domanda
dovrà
avvenire
tramite
pec
(comune.grosseto@postacert.toscana.it) oppure a mano o per posta al protocollo generale
dell’Ente (Piazza Duomo n. 1 - Grosseto) a far data dalla data di pubblicazione del presente bando
sull’Albo Pretorio online e non oltre la scadenza, stabilita nel 07.10.2022 alle ore 10:00.
Art. 5 - Richieste non idonee
Saranno escluse dalla le domande non idonee, ovvero:
a) incomplete e/o irregolari;
b) trasmesse con modalità diverse rispetto a quelle indicate;
c) trasmesse in data antecedente alla pubblicazione del bando sull’Albo pretorio online oppure
oltre la scadenza.
Art. 6 - Limitazione numerica dei partecipanti
1. Saranno ammesse al corso di formazione le prime cinquanta (n. 50) manifestazioni di interesse
pervenute da parte dei soggetti che non si trovano alle dipendenze del Comune di Grosseto o che
risultano già in possesso della qualifica di Educatore Ambientale Comunale, delle quali le prime
trenta saranno ammesse alla frequentazione del corso in presenza, le ultime venti saranno
ammesse alla frequentazione del corso esclusivamente in modalità on–line, fermo restando – per
tutti i partecipanti – che la prova d’esame dovrà essere sostenuta in presenza. Farà fede la data e
l’orario di inoltro della documentazione.
2. Di contro, per le manifestazioni di interesse pervenute dal personale dipendente del Comune di
Grosseto non sono previste limitazioni numeriche.
Art. 7 - Corso formativo
1. ll Corso formativo di Ispettore Ambientale Comunale, organizzato dal Comune di Grosseto,
verrà offerto in forma gratuita da personale esperto e qualificato che metterà a disposizione
materiale logistico e tecnico e verterà sulle seguenti materie:
- normative in materia ambientale, regionale, statale ed Europea;
- classificazione e gestione de rifiuti prodotti all’interno del territorio comunale;
- esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- pianificazione esecutiva relativa ai servizi di igiene urbana attivi sul territorio;
- il procedimento sanzionatorio amministrativo.
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Art. 8 - Organizzazione del Corso formativo
1. La partecipazione al corso in presenza avverrà presso la Sala Consiliare del Comune di
Grosseto, sita in Piazza Duomo n. 1, piano 1 o presso altra sede comunicata ai partecipanti a
mezzo e-mail. La partecipazione, invece, in modalità on–line, avverrà attraverso l’utilizzo delle più
comuni piattaforme di video conferenza, quali Zoom, Google Meet, ecc. Qualora dovessero
scaturire situazioni di emergenza dopo l’emanazione del presente bando, sarà facoltà
dell’Amministrazione prevedere la frequentazione del corso da parte di tutti gli iscritti in “didattica a
distanza”.
2. Il corso formativo avrà una durata di 20 ore.
3. Coloro che sono in possesso della qualifica di Educatore Ambientale Comunale non sono tenuti
a partecipare all’intero corso ma è richiesta l’integrazione del programma di studio rispetto a
quanto è stato già oggetto del corso di Educatore Ambientale Comunale. Si rende, quindi,
indispensabile la partecipazione alla lezione che avrà per oggetto lo studio del procedimento
sanzionatorio amministrativo.
Art. 9 - Prova d’esame
1. La prova finale sarà riservata ai soggetti interni ed esterni all’Ente che avranno partecipato alla
totalità delle ore del corso. Relativamente a coloro che risultano già essere Educatori Ambientali
Comunali saranno ammessi alla prova finale di idoneità coloro che avranno partecipato alla totalità
delle ore dedicate alla materia “il procedimento sanzionatorio amministrativo”.
2. Oggetto della prova d’esame per tutti i partecipanti (dipendenti, non dipendenti ed Educatori
Ambientali) saranno tutte le materie di cui all’art. 7 facenti parte del corso di formazione.
3. La prova verterà su una prova scritta a risposta chiusa a scelta multipla.
Art. 10 - Acquisizione della qualifica
1. La qualifica di Ispettore Ambientale Comunale si intenderà acquisita a seguito del superamento
della prova di idoneità (punteggio pari o superiore a 21/30).
2. Per i dipendenti del Comune sarà stilata una lista di idoneità, mentre per i soggetti esterni sarà
successivamente redatta una graduatoria finale di merito secondo le risultanze della prova finale,
approvate con Determina Dirigenziale.
Art. 11 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il corso, comprese le variazioni rispetto alla sua organizzazione,
avverranno per posta elettronica (e-mail) indicata nella domanda di partecipazione.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avverrà per finalità esclusivamente istituzionali, secondo quanto
disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice della Privacy coordinato ed aggiornato.
2. Ai fini dell’applicazione della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Settore Sviluppo Ambientale, Arch. Domenico Melone.
Allegati:
1) Modulo A - Domanda di partecipazione;
2) Disciplinare per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale.
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