
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZIO AMBIENTE

N. 44 del 09-10-2019

REGISTRO GENERALE N. 1120 DEL 09-10-2019

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
TEORICO-PRATICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI RIVOLTA
ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE VOLONTARIE E A LIBERI CITTADINI.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 luglio 2019 con cui è stato approvato il
Regolamento per la istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla nomina di un
congruo numero di Ispettori Ambientali Volontari Comunali, previa frequenza di un apposito corso
di formazione con superamento di esame finale;
Ravvisata la necessità di provvedere alla pubblicazione di un apposito avviso, destinato a chiunque
ne abbia interesse, (Associazioni e/o liberi cittadini) finalizzato al reclutamento di partecipanti al
corso di formazione di base per aspiranti alla nomina a Ispettore Ambientale Volontario Comunale;
VISTI:

Il D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e ss.mm.ii.: Codice in materia dei dati personali;-
Il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.: Testo unico delle disposizioni legislative e-
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti-
locali;
lo Statuto comunale;-
il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;-

DETERMINA
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di approvare l'allegato “AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE1
DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI E DEI CITTADINI PER L’INDIVIDUAZIONE
DI ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI VOLONTARI”  e gli allegati A e B
(domande di partecipazione);

di riservarsi la calendarizzazione delle lezioni del 1° Corso di formazione per gli aspiranti2
Ispettori Ambientali Comunali Volontari la cui durata complessiva è stabilita in 40 ore, di
cui 15 ore in aula e 25 ore di affiancamento alle professionalità che attualmente svolgono il
servizio di verifica ed accertamento, sulle seguenti materie:

organizzazione del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Benevento;-

normativa Regionale e Statale in materia ambientale, con particolare riguardo al Testo-

Unico Ambientale;
illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;-

procedimento sanzionatorio amministrativo.-

di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa in quanto, le eventuali spese3
necessarie per lo svolgimento e dell’organizzazione del corso di formazione saranno
impegnate successivamente, nel momento in cui si avrà la certezza che vi siano soggetti
interessati alla partecipazione al servizio e che gli stessi risulteranno idonei alla
partecipazione al corso di formazione;
di dare atto, altresì, che le figure preposte alla formazione dei futuri ispettori ambientali4
comunali presteranno la propria attività a titolo gratuito;
di individuare il Responsabile del Procedimento nella figura dell’Arch. Elena Cavuoto;5
di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Generale,  al6
Comandante dei Vigili Urbani,  all’ufficio URP e all'Ufficio Messi, per la pubblicazione
dell’atto e i relativi allegati all’Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale dell’Ente.

Data, 09-10-2019 IL DIRIGENTE
SERVIZIO AMBIENTE
 Gennaro Santamaria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM. 3360 DEL 09-10-2019

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
09-10-2019 al 24-10-2019.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AMBIENTE
 Gennaro Santamaria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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