Settore sicurezza integrata
Settore Protezione Civile
e GEV

BANDO PER L’AMMISSIONE AL XX CORSO DI FORMAZIONE PER
ASPIRANTI
GUARDIE
ECOLOGICHE
VOLONTARIE
DELLA
PROVINCIA DI MILANO
La Provincia di Milano organizza il servizio di vigilanza ecologica dal 1983 avvalendosi
delle Guardie Ecologiche Volontarie.
Nell’ambito di tali attribuzioni, ha in programma dal 4 aprile al 20 giugno 2012 lo
svolgimento del XX corso di formazione per nuove Guardie Ecologiche Volontarie,
avvalendosi della collaborazione di Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la
Ricerca, la Statistica e la Formazione (già I.Re.F.) e dell’ospitalità del Comune di
Gorgonzola
Il Comune ospiterà le lezioni del corso presso il Centro Intergenerazionale di
Gorgonzola – Sala Auditorium – via Oberdan, con un numero di posti disponibili pari a
125.
Gli incontri previsti per complessive 50 ore di lezione sono n. 24, che indicativamente
avranno luogo nelle date tra il 4 aprile al 20 giugno 2012, con orario in due giornate
settimanali da lunedì a venerdì, a seconda della disponibilità della sala e del docente,
dalle h 17.30 alle h 20/20.30, e n. 2 sul campo di sabato mattina dalle h 10 alle 12.
La Provincia di Milano, d’intesa con Eupolis Lombardia e Comune di Gorgonzola, per
motivi di necessità ed opportunità non programmabili, si riserva la facoltà di modificare
giornate ed orari delle lezioni e di prevedere al termine alcune lezioni supplementari.
L’Istituto regionale curerà fra l’altro il coordinamento didattico, la segreteria
organizzativa, tutorship, la predisposizione e la fornitura del materiale didattico, le
comunicazioni di variazioni dello svolgimento delle lezioni. Si specifica, ad ogni buon
fine, che il materiale didattico distribuito ai corsisti sarà in formato elettronico, su
apposito supporto.
Al termine del corso i partecipanti verranno ammessi a sostenere un esame teoricopratico davanti ad un’apposita Commissione regionale, qualora abbiano presenziato ad
una delle prime tre lezioni (pena la decadenza e la sostituzione con altro richiedente
idoneo) e complessivamente ad almeno il 75 per cento delle lezioni svolte.
Le aspiranti gev che non risultassero idonee a seguito dell’esame potranno sostenere una
seconda prova secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla Regione.

Settore sicurezza integrata
Settore Protezione Civile
e GEV

Le aspiranti GEV ritenute idonee dalla commissione regionale potranno prendere servizio
in qualunque Ente Organizzatore del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria presente
in Lombardia.
I candidati idonei saranno chiamati ad inoltrare i documenti previsti dalla normativa
(art. 138 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, l.r. 9/2005) e necessari per la richiesta
al Prefetto della loro nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria che una volta
ottenuta, effettuato il giuramento previsto, consentirà l’incarico a G.E.V. da parte della
Provincia.
Con tali nomine ed incarichi viene instaurato un rapporto di servizio a titolo gratuito e
onorario con la Provincia di Milano, CHE NON COSTITUISCE RAPPORTO DI LAVORO E
NON COMPORTA OBBLIGHI DI ASSUNZIONE E/O RETRIBUTIVI.
I requisiti necessari per poter diventare Guardia Ecologica Volontaria, da dichiarare al
momento dell’iscrizione sono:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea e maggiorenne;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere subìto condanne penali definitive;
d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
è inoltre richiesto l’impegno a:
- frequentare i corsi di formazione ed effettuare l’addestramento pratico;
- sostenere l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all’articolo
5 della l.r. 9/2005.
Il servizio di vigilanza ecologica volontaria è svolto dalle G.E.V. volontariamente e
gratuitamente per conto e secondo le indicazioni dell’Ente organizzatore che le ha
incaricate, per almeno 14 ore mensili.
Le G.E.V. promuovono l’informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela
dell’ambiente, concorrono alla protezione del territorio, dei siti naturali e naturalizzati
e alla loro corretta fruizione, esercitano la vigilanza ecologica accertando eventuali
violazioni amministrative e segnalando situazioni di degrado; a loro viene inoltre
richiesto di collaborare con le Autorità competenti in caso di calamità naturali o disastri
ecologici
Programma del corso e modalità di ammissione per i partecipanti
Il corso è gratuito: verranno trattate le materie di competenza e di interesse delle
G.E.V., in sintesi le caratteristiche del territorio e dell’ambiente della provincia di
Milano, la normativa vigente per la tutela (v. argomenti lezioni in allegato).
L’iscrizione sarà possibile solo compilando chiaramente e completamente l’apposito
modulo allegato, disponibile in rete con il presente bando
http://www.provincia.milano.it/gev/
e facendolo pervenire sottoscritto con una fotocopia del documento d’identità valido
entro mercoledì 4 aprile 2012
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Alla Provincia di Milano
Settore Protezione Civile e GEV (ST 069)- Servizio GEV e volontari itticovenatori
esclusivamente ad uno dei seguenti recapiti
- in forma elettronica certificata a
protocollo@pec.provincia.milano.it
- in forma cartacea al telefax n..
02 7740 3874 o 02 7740 5818
Per maggiori dettagli sull’attività delle GEV e sul Corso consultare
http://www.provincia.milano.it/gev/

Nel caso che le domande idonee pervenute superino la disponibilità dei posti disponibili,
saranno accolte prioritariamente le richieste relative a persone residenti in un Comune
della provincia di Milano, seguendo l’ordine cronologico di arrivo; nel caso un corsista
regolarmente iscritto non presenzi ad una delle prime tre lezioni programmate, decade
e sarà sostituito dal successivo richiedente non ammesso ed idoneo; qualora infine non
vengano coperti tutti i posti disponibili, saranno ammesse le domande idonee pervenute
fuori termine, secondo i criteri anzidetti, entro la data di svolgimento della terza
lezione.

Milano, 27 marzo 2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROTEZIONE CIVILE E GEV
Dott. Giorgio Grandesso

