SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE

Luino, 2 gennaio 2019

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE – G.E.V.
La Comunità Montana Valli del Verbano organizza un Corso destinato alla formazione di
ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE – G. E. V., come previsto dalla Legge Regionale 28
febbraio 2005 n. 9 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle competenze indicate
nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 3832 del 21 aprile 2009, che
si svolgerà nel territorio della Comunità Montana a partire dal mese di aprile 2019.
CHI SONO LE GEV
Le GEV sono cittadini che volontariamente e gratuitamente scelgono di prestare un servizio
pubblico per la tutela dell'ambiente.
La GEV presta servizio secondo le modalità previste dalla Legge regionale 28 febbraio 2005 n. 9 e
successive modifiche e integrazioni che disciplina il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.
La GEV in servizio ricopre la funzione di Pubblico Ufficiale e nell’ambito del territorio di
competenza, ha poteri di Polizia Amministrativa come previsto dalla legge.
COSA FANNO LE GEV
Nello specifico le Guardie Ecologiche Volontarie:
• Promuovono l’informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonche´
sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
 Vigilano sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente unitariamente considerato, al
ﬁne di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1,
fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
 Collaborano con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi
all’ambiente e per il monitoraggio ambientale;
 Collaborano con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in
caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.
L’impegno richiesto e obbligatorio è di assicurare almeno 14 ore di servizio mensili, ai sensi della
Legge Regionale 28 febbraio 2005 n. 9 e successive modifiche e integrazioni.
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COME SI DIVENTA GEV
I requisiti di base per diventare GEV sono:
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea e maggiorenne;
- godere dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali definitive;
- possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio;
L’iter prestabilito dalla legge per la nomina a GEV è dunque il seguente:
1) seguire il corso di formazione presso un Ente delegato dalla Regione Lombardia (durata prevista
62 ore con almeno il 75% delle ore di frequenza);
2) sostenere e superare l'esame finale davanti ad apposita commissione regionale di valutazione;
3) ottenere il decreto di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto;
4) ottenere l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria dall’Ente presso il quale si vuole fare servizio;
Si precisa che l’Ente organizzatore del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria provvede
completo coordinamento dell’attività delle GEV, alla fornitura dei mezzi e delle dotazioni
servizio. Non è prevista alcuna remunerazione dell'attività svolta e/o la possibilità
trasformazione in attività lavorativa remunerata, sono previsti solo eventuali rimborsi spese
autorizzati.
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DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso verrà avrà inizio il giorno sabato 30 marzo 2019 ed avrà una durata complessiva di 3 mesi,
l’ultima lezione, salvo rinvii, si svolgerà il giorno 5 luglio 2019.
Le lezioni si svolgeranno il venerdì sera dalle ore 20.30 alle ore 22:30 ed il sabato mattina dalle ore
9.00 alle ore 12.00 circa.
Le lezioni teoriche avranno luogo presso la sede del Coordinamento Antincendio Valli del Verbano
a Cuveglio o, in caso di necessità, presso la sede della Comunità Montana Valli del Verbano in via
Collodi, 4 a Luino, fatta eccezione per due visite guidate sul territorio che saranno realizzate
all’esterno.
Il programma dettagliato del corso è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Montana Valli
del Verbano e verrà illustrato in dettaglio nel corso della prima lezione teorica.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il corso verrà attivato solo a seguito della pre-adesione di almeno 40 candidati che saranno
selezionati ed ammessi solo se in possesso dei requisiti richiesti.
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L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul portale della Comunità Montana Valli del Verbano.
Per le domande di iscrizione si dovrà utilizzare solo l’apposita Domanda di ammissione reperibile
sul sito www.vallidelverbano.va.it o presso gli uffici della Comunità Montana Valli del Verbano, via
Asmara, 56 – Luino.
Le domande dovranno pervenire alla Comunità Montana mediante le seguenti modalità:
- e-mail: protocollo@vallidelverbano.va.it;
- pec: protocollo@pec.vallidelverbano.va.it;
- a mano presso Comunità Montana Valli del Verbano, Via Asmara, 56 – 21016 – Luino negli orari
di apertura del Protocollo (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e lunedì, martedì e
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00).
PROVA FINALE
Al termine del corso le aspiranti guardie ecologiche volontarie dovranno sostenere un esame
teorico-pratico ed un colloquio davanti ad una apposita commissione costituita ai sensi della L.R.
n.9/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Per essere ammessi all’esame gli allievi dovranno aver frequentato almeno il 75% delle 62 ore di
lezione previste.
Non è consentita e non viene conteggiata come presenza la partecipazione parziale alle lezioni.
La firma di presenza verrà raccolta a inizio e fine lezione.
Gli aspiranti che avranno superato la prova d’esame dovranno poi far pervenire all’Ente
organizzatore del servizio i documenti necessari per il rilascio del Decreto di Guardia Particolare
Giurata da parte della Prefettura.
Responsabile del corso è la Responsabile del Settore Agricoltura e Foreste – Dr.ssa Sibiana Oneto.
Il Referente amministrativo è il sig. Paolo Squittieri reperibile al num. 0332/505001 int. 0-132 mail:
paolo.squittieri@vallidelverbano.va.it
Eventuali richieste di informazioni potranno anche essere inoltrate al Servizio GEV all’indirizzo:
guardie.ecologiche@vallidelverbano.va.it.
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