
 

COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 

      PROV.  REGGIO CALABRIA 

AVVISO FORMAZIONE SHORT LIST 

PER AVVIO ED ESPLETAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER 

“ISPETTORE AMBIENTALE” 

 

 

1 – Obiettivi del corso 

In relazione alle definizioni ed ai criteri già stabiliti e deliberate da questa Amministrazione 

Comunale con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 17/06/2016, si rende necessario espletare 

un corso per Ispettore Ambientale che ha lo scopo di far acquisire le competenze relative alle 

normative vigenti in ambito ambientale e sicurezza e di tutte le tecniche necessarie per riuscire ad 

individuare e risolvere tutti i problemi che riguardano il rischio ambientale e l'inquinamento del 

territorio in cui si trova ad operare. 

L’Ispettore Ambientale, deve saper effettuare tour nelle aree naturali, cercando di creare un 

equilibrio tra i visitatori e le meraviglie naturali di un dato ecosistema e deve altresì svolgere una 

attività informativa ed educativa sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti rinvenienti 

dalla raccolta differenziata e pertanto svolgerà funzioni di controllo e di vigilanza con potestà 

sanzionatoria in caso di violazioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali in materia di 



deposito, gestione, occupazione aree pubbliche, raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio 

comunale.  

 

2 – Contenuti didattici del corso e procedure abilitative 

Il corso si articola in 7 moduli ed ogni modulo include 2 ore di test di verifica. Il corso avrà la durata 

complessiva di 30 ore di lezioni/test: 

 

 

I MODULO (durata modulo 4 ore) 

- Nozioni sullo Status dell’Ispettore ambientale 

a cura del Capogruppo al Consiglio Comunale Arch. Giovanni Trapani  e del Segretario Comunale 

dott. Pietro Emilio  

- giorno                        dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 

II MODULO (durata modulo 4 ore) 

- La comunicazione e gli aspetti relazionali dell’attività di controllo 

a cura del Presidente della Commissione Trasparenza Amministrativa geom. Clemente Morabito 

- giorno                        dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 

 

III MODULO (durata modulo 4 ore) 

- Regolamenti ed ordinanza comunali per la disciplina dei R.S.U. 

a cura del Responsabile dell' ufficio Tributi Comunale Rag. Stefano Princi e del R.U.P. dell'Ufficio 

Tecnico Comunale geom. Carmelo Nucara 

- giorno                        dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 

 

IV MODULO (durata modulo 4 ore)  

- Sistema delle sanzioni amministrative 

a cura del Funzionario dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte dott. Antonino Siclari 

- giorno                        dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 

 

 



V MODULO (durata modulo 4 ore) 

- Elementi di diritto Amministrativo 

a cura dell'Avvocato Giuseppe Domenico Morabito 

- giorno                        dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 

 

VI MODULO (durata modulo 4 ore) 

- Elementi della normativa ambientale e sui reati ambientali 

a cura dell' Agronomo  Paolo Zoccali 

- giorno                        dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 

 

VII MODULO (durata modulo 4 ore) 

- Esercitazioni sulla redazione degli atti e sulle tecniche di accertamento 

a cura del Dirigente della Polizia della Citta' Metropolitana dott. Domenico Crupi  

- giorno                        dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

 

Al termine del corso, in coda all'ultimo modulo, è previsto un test di verifica finale dalle ore 18,00 

alle ore 20,00, a cura del competente Responsabile dell’Area Tecnica, volta a verificare il grado di 

apprendimento raggiunto per poter emettere la attestazione di idoneità di Ispettore Ambientale. Il 

test finale si riterrà superato al raggiungimento del 75% delle risposte esatte. 

 

3 – Destinatari 

Il corso di formazione ISPETTORE AMBIENTALE, si rivolge, in modo particolare, a tutti coloro che 

hanno già assolto l’obbligo scolastico e, nel contempo, è offerto anche a tutti coloro che, dopo 

aver percorso altri canali di istruzione o dopo aver già fatto alcune esperienze di lavoro, 

desiderano migliorare le proprie conoscenze e competenze, inserendosi in un corso di formazione 

professionale. La partecipazione al corso prevede il possesso di idoneità psicofisica rispetto al 

ruolo da ricoprire, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e misure di 

prevenzione. 

 

 

 



3 – Modalità di partecipazione 

Per poter partecipare al corso di ISPETTORE AMBIENTALE è necessario presentare la domanda di 

cui al modello (ALLEGATO “A”) completa dei relativi allegati entro e non oltre le ore 12 del    

15/05/2017 presso gli Uffici del Responsabile dell’Area tecnica di questa Amministrazione 

Comunale. 

Sarà cura di questa Amministrazione Comunale comunicare al candidato l’esito dell’ammissione 

alla partecipazione al corso e le modalità di svolgimento dello stesso che verrà tenuto presso la 

sede dell’Amministrazione Comunale o in altra sede idonea dello stesso comune al termine del 

quale  l’Amministrativa Comunale  si riserva la facoltà di costruire un elenco comprendente coloro 

i quali hanno superato positivamente il corso ed ai quali affidare, con decreto Sindacale, per 

determinati periodi e per una durata limitata l’espletamento di tale servizio che si renderà 

necessario a giudizio dell’Amministrazione Comunale quali ad esempio la fase di avvio della 

raccolta differenziata e la cura del patrimonio boschivo frequentato dai turisti e le aree pic nic 

presenti a Gambarie o comunque altri servizi attinenti tale Formazione ed in linea con la vocazione 

turistica ambientale del territorio  comunale.  

 

Santo Stefano in Aspromonte 20/04/2017 

                                                                 

                IL SINDACO 

                                                                 (f.to Dott. Francesco Malara) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


