BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL III° CORSO DI FORMAZIONE
PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE – G.E.V.

La Comunità Montana Vale Imagna 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 settembre 2020.
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 Incaricato di Pubblico Servizio e, in sede di accertamento di
violazioni amministrative, di Pubblico Ufficiale ed ha poteri, nell’ambito del territorio di competenza, di
Polizia Amministrativa come previsto dalla legge.
COSA FANNO LE GEV
Nello specifico le Guardie Ecologiche Volontarie:
• Promuovono presso i cittadini l'informazione sugli strumenti legislativi predisposti a tutela
dell'ambiente (Educazione ambientale);
• Concorrono alla protezione ed alla vigilanza in materia ecologica, nonché all’accertamento ed alla
repressione dei comportamenti di coloro che si pongono in contrasto con le leggi di tutela
dell'ambiente e svolgono la loro attività presso il Servizio di Vigilanza dell’ente di appartenenza;
Le modalità di espletamento dell’attività sono precisate nel decreto di nomina a GEV, in relazione
all’ambito territoriale di competenza.
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 .
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 60 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;
Si precisa che l’Ente gestore del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria provvede al completo
coordinamento dell’attività delle GEV, alla fornitura dei mezzi e delle dotazioni di servizio ed al rimborso
delle eventuali spese sostenute.
Non è prevista remunerazione dell'attività svolta e/o la possibilità di trasformazione in attività lavorativa
remunerata.
DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso avrà inizio nel mese di settembre 2020.
Vista l’emergenza sanitaria e le relative misure per il contenimento della diffusione di Covid-19, si valuterà
in prossimità della data d’inizio del Corso, la conferma dell’avvio o dello slittamento dello stesso.
Le lezioni zioni teoriche e pratiche verranno tenute in giornate infrasettimanali e orario serale (20.30 –
22.30) che verranno definite successivamente, anche sulla base delle preferenze degli iscritti,
eventualmente di sabato (dalle 9,00 alle 12,00 e/o dalle 14,00 alle 16,00).
Le lezioni teoriche si svolgeranno nel territorio della Comunità Montana Valle Imagna con sede da definirsi,
le lezioni pratiche anche mediante una/due visite sul territorio che potrebbero essere realizzate all’esterno
dei confini di competenza.
Il programma dettagliato del corso verrà illustrato nel corso della prima lezione, secondo le tematiche
indicate nell’allegato (allegato B) di massima al presente bando.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il Corso sarà avviato al raggiungimento minimo di 40 iscritti e comunque saranno prese in considerazione
solo le prime 50 domande; l’ordine di arrivo delle stesse costituirà la graduatoria degli ammessi e verrà
pubblicato sul portale della Comunità Montana Valle Imagna.
Per le domande di iscrizione si dovrà utilizzare solo l’apposita Domanda di ammissione (allegato A)
reperibile sul sito www.cmvalleimagna.bg.it o presso gli uffici della Comunità Montana Valle Imagna.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31.08.2020 secondo una delle

seguenti modalità:
- e-mail: agricoltura@cmvalleimagna.bg.it
- pec: protocollo.cmvalleimagna.bg@pec.it;
- a mano presso Comunità Montana Valle Imagna, Piazzetta 4 febbraio 2014, n. 4 – 24038 Sant’Omobono
Terme nelle giornate e negli orari di apertura del Protocollo.
PROVA FINALE
Al termine del corso le aspiranti guardie ecologiche volontarie dovranno sostenere un esame teoricopratico ed un colloquio davanti ad una apposita commissione costituita ai sensi della L.R. n.9/2005 e
successive modifiche e integrazioni ( legge regionale n. 14 del 6 maggio 2008).
Saranno registrate le firme di presenza e saranno ammessi all’esame i candidati che avranno partecipato al
corso per almeno il 75% delle ore stabilite dal Bando.
Non sarà consentita e non verrà 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 gestore del servizio
i documenti necessari per il rilascio del Decreto di Guardia Particolare Giurata da parte della Prefettura.
Responsabile del corso è il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente – Arch. Enzo Rodeschini.
Per informazioni contattare:
Comunità Montana Valle Imagna - Ufficio agricoltura agricoltura@cmvalleimagna.bg.it
Bergamo, 25.05.2020
Il Responsabile del Corso
Arch. Enzo Rodeschini

ALLEGATO A: Richiesta partecipazione

Spett.le
COMUNITA’ MONTANA VALLE IMAGNA
Piazzetta
24038 SANT’OMOBONO TERME (BG)

agricoltura@cmvalleimagna.bg.it
Oggetto: Domanda di ammissione al III° Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).
L.R. 28 febbraio 2005 n. 9, modificata dalla L.R. 6 maggio 2008 n. 14.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il _______________________
residente a _____________________________________ Via _____________________________N.______
Telefono___________________________________cellulare _____________________________
email__________________________________________
presa visione del Bando del Corso di Formazione in oggetto, nonché delle disposizioni di cui alla L.R. 28 febbraio 2005
n. 9 e s.m.e.i.
CHIEDE
·
·

di essere ammesso/a al III° Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dalla
Comunità Montana Valle Imagna, con frequenza gratuita;
che, compatibilmente con tutte le altre esigenze organizzative, il corso venga preferibilmente nelle seguenti
giornate/serate_______________________________________________________________________________
DICHIARA

• di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea e maggiorenne
• di godere dei diritti civili e politici
• di non avere subito condanne penali definitive
• di possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio
• di aver preso visione il bando e di accettare il contenuto
• che quanto sopra esposto corrisponde a verità rendendosi disponibile agli accertamenti e/verifiche che l’ufficio
vorrà predisporre
·

Che in caso di nomina a Guardia Ecologica Volontaria si renderà disponibile per prestare servizio, quale GEV
presso questo o altro Ente organizzatore del servizio (………………………………………………………………………………indicare
quale), secondo le disposizioni della L.R. 28 febbraio n. 9, nell’ambito del territorio di competenza.

Data, __________________

Firma
_________________________________

Allegato: copia del documento d’identità in corso di validità
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del D.Lgs 30-06-2003 n. 196. I dati dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente dalla Comunità Montana Valle Imagna per
l’istanza formulata e per le ﬁ nalità strettamente connesse, ai sensi della normativa citata.
Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

