
Comune di Jesolo
(Provincia di Venezia)

~¡J
ALISEA
La città serena

BANDO PER LA SELEZIONE DI ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI

In esecuzionedella delibera di Giunta Comunale n.324 del 18/11/2014, il Comune di Jesolo procederà alla
nomina di numero 12 Ispettori Ambientali Volontari Comunali.

COMPITI DEll'ISPEITORE AMBIENTALE VOLONTARIO

L'ispettore ambientale volontario svolge attività informative ed educative sulle modalità e sul corretto
conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, svolge opera di prevenzione nei confronti di
quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine
e al decoro del paese, svolge funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria
per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e
smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale.

REQUISITI PER lA NOMINA

yi' esserecittadino italiano a appartenente ad uno dei paesi dell'Unione Europea;
yi' avere raggiunto la maggiore età e non aver superato i 65 anni;
./ essere in possessodel titolo di studio di scuola media di primo grado a altro titolo equipollente;
./ godere dei diritti civili e politici;
./ esseredi sana e robusta costituzione accertata dal medico del distretto della ASLcompetente.

INCARICO DI ISPEITORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

L'incarico sarà attribuito con decreto del Sindaco ai partecipanti che, a seguito di un corso di formazione di
16 ore tenuto dal Comune di Jesolo e da ALISEAS.p.A., supereranno l'esame finale che consisterà in una
prova scritta a risposte multiple ed una prova pratica consistente nella redazione di un verbale di
contestazione di violazione amministrativa.
La graduatoria sarà formata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che
risulterà idoneo alle due prove selettive.
La prova scritta si intenderà superata qualora il candidato abbia risposto in modo corretto ad almeno 12
domande su 20.
Per la prova pratica la sufficienza sarà acquisita conseguendo un punteggio minimo di 6 punti sui complessivi
10 a disposizione.
A parità di punteggio precede il più giovane di età.

DOMANDA DI AMMISSIONE

AI corso di formazione saranno ammessi tutti i richiedenti che, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì
15 gennaio 2016, avranno fatto pervenire regolare domanda mediante esclusivamente l'apposito modulo
reperibile nel sito internet di ALISEAS.p.A. http://www.alisea2000.it.oritirabile direttamente presso la sede
della SocietàVia Ca' Silis, 16 - Jesolo a presso l'ufficio U.R.P.del Comunedi JesoloVia Sant'Antonio, 11.
AI modulo dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento, pena esclusione.
Le domande dovranno pervenire attraverso le seguenti modalità alternative:

yi' consegnate a mano presso la SedeAmministrativa di ALISEAS.p.A. in via CàSilis, 16 - 30016 Jesolo
(VE), da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

./ spedite allo stesso indirizzo con lettera raccomandata, con avviso di ricevuta, con la specificazione
sul retro della busta dell'indicazione "Istanza per corso di Ispettore Ambientale Volontario"; si



considerano prodotte in tempo utile anche le domande che siano state spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine farà fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Non verranno in ogni caso considerate valide tali domande A.R.
spedite entro il termine su indicato pervenute dopo il termine di sette giorni di calendario dalla data
di scadenzaprevisto dall'avviso.

o/ inviate da propria casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)¡ a da altra casella (P.E.c.) che sarà
ritenuta valevole a tutti gli effetti per il recapito di comunicazioni, al seguente indirizzo P.E.C.:
alisea2000@pec.it¡ indicando in oggetto la dicitura: "Istanza per corso di Ispettore Ambientale
Volontario", entro il termine su indicato.

Per ogni eventuale altro approfondimento sui compiti e funzioni degli Ispettori Ambientali Volontari
Comunali, si rimanda al relativo disciplinare approvato con delibera di Giunta Comunale n.324 del
18/11/2014.

Il Presidente di AL/SEA S.p.A.
Gianni Dalla Mo¡;a
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