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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI AMBIENTALI DI VOLONTARIATO PRESENTI 

SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAN GIORGIO A CREMANO RICONOSCIUTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI 

NORMATIVE A SOTTOSCRIVERE CONVENZIONE PER SVOLGERE LE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE 

VOLONTARIO COMUNALE ATTRAVERSO I PROPRI ASSOCIATI  

Il Comune di San Giorgio a Cremano al fine di dare maggiore azione di controllo e concretezza alla tutela 

dell’ambiente nel territorio comunale, con deliberazione n. 41 del 13/03/2018 come modificata ed integrata 

con deliberazione n. 13 del 27/04/2021 entrambe di Consiglio Comunale, ha approvato il Regolamento per 

l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Volontario Comunale anche attraverso la sottoscrizione di 

apposite convenzioni con associazioni ambientali di volontariato presenti sul territorio comunale, riconosciute ai 

sensi delle vigenti disposizioni normative. 

Le Associazioni ambientali di volontariato presenti sul territorio comunale, aventi nello statuto attività attinenti alla 

difesa dell’ambiente ed iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Regione 

Campania aggiornato al 14 aprile 2021, potranno avanzare istanza per una eventuale sottoscrizione della 

convenzione entro il 29/10/2021 indicando il numero di propri associati che ciascuna intende presentare. 

L’istanza dovrà essere prodotta utilizzando il modulo di cui all’allegato - A – del presente avviso disponibile presso 

la sede comunale di piazza Carlo di Borbone o scaricabile dal sito web : http://www.e-cremano.it/          

Di ogni associato indicato va allegata l’istanza di cui all’allegato – B – del presente avviso, sempre disponibile 

presso la sede comunale di piazza Carlo di Borbone o scaricabile dal sito web : http://www.e-cremano.it/  

Per la nomina di Ispettore Ambientale Volontario Comunale si deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea; 

b) avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 67 compiuti; 

c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado; 

d) godere dei diritti civili e politici; 

e) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione; 

f) di non aver subito condanna penale anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della 

normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative 

all'attività faunistico venatoria ed ittica. 

g) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell’attività di volontario ambientale accertata da medico 

competente. 

L’attività di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è gratuita e non costituisce e non dà diritto ad alcun 

rapporto di lavoro con l’Ente. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di Associazioni potenzialmente interessate, in modo non 

vincolante per l’Ente. 

Ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/16 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del 

Procedimento è il Capitano di P.M. D’AMORE Roberto  tel 0815654484 – e-mail: roberto.damore@e-cremano.it 

al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla manifestazione di interessi in oggetto. 

Il Dirigente – Comandante di P.M. 

Colonnello dott. Gabriele RUPPI 
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