BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER
ASPIRANTI
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
I Raggruppamenti Provinciali
Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena e Forlì
Vista la L.R. 23/1989 “ Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica” e relative Direttive;

PREMESSO CHE
- le Guardie Ecologiche Volontarie sono Guardie Giurate con incarico di vigilanza in materia ecologica e come tali
rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale;
- ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 23/1989 “L’espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà
luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito”;
- ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 23/1989 “Nell’espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche
Volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d’armi”;

RENDONO NOTO
che è indetto un Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie (di seguito denominate GEV).
L’avvio del corso, di complessive 80 ore, è previsto per il giorno 22 ottobre 2012 nel luogo e nell’orario che verrà
successivamente comunicato. Il Corso,composto da 25 lezioni teorico/pratiche, è gratuito e si svolgerà in orario
serale.
Le sedi di svolgimento delle lezioni teoriche del Corso saranno ubicate rispettivamente a Cesena ed a Forlì.
Al Corso saranno ammessi per ciascun Raggruppamento GEV 40 aspiranti, per un totale di 80 unità.
Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute ai singoli Raggruppamenti, sia inferiore a 10 domande,gli stessi si
riserveranno la decisione di avviare il Corso di Formazione GEV.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti in possesso dei requisiti richiesti superi il numero massimo stabilito per
Raggruppamento, il Consiglio Direttivo dello stesso, procederà alla valutazione delle domande in base a specifici
criteri.
Il Corso di formazione verte principalmente sulle seguenti materie: figura giuridica delle GEV, legislazione ambientale,
flora e vegetazione della regione, fauna selvatica, geologia e geografia fisica della provincia, ecologia, inquinamenti
(acqua, aria e suolo), rifiuti, aree naturali protette e siti di Rete Natura 2000, prodotti del sottobosco, educazione
ambientale, protezione civile.
Al termine del corso i candidati dovranno sostenere una prova d’esame alla quale saranno ammessi solo coloro che
avranno partecipato ad almeno ¾ delle ore stabilite.
La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 4 della l.R. 23/89.
I candidati che avranno superato la prova d’esame saranno nominati Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
subordinatamente all’approvazione del Prefetto ai sensi dell’art. 138 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 ed alla
prestazione del giuramento ai sensi del R.D. 6 maggio 1940, n.635.

REQUISITI
I candidati devono possedere alla data di presentazione della richiesta di partecipazione, i seguenti requisiti:
 Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
 Aver compiuto 18 anni;







Aver assolto agli obblighi scolastici;
Non aver riportato condanna per delitto;
Essere persona di ottima condotta politica e morale;
Essere munito della carta d’identità;
Essere residenti nei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena.

SCADENZA E INOLTRO DELLE DOMANDE
I soggetti che intendono partecipare al Corso, devono inoltrare richiesta utilizzando il modulo disponibile presso:
Provincia di Forlì-Cesena – Ufficio Protezione Civile / Educazione Ambientale; Comuni, Comunità Montane, sedi dei
Raggruppamenti GEV di Cesena e Forlì o scaricabile dai siti web dei rispettivi Raggruppamenti.
Le domande, accompagnate da un sintetico curriculum sottoscritto,devono essere inviate ai Raggruppamenti GEV di
riferimento, insistenti nel comprensorio di residenza, entro il giorno

30 settembre 2012
tramite posta all’indirizzo:
 Raggruppamento Prov.le Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena
Viale Bovio n. 425 - 47521 – Cesena FC;
 Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì
Via Cadore n. 75 - 47122 - Forlì FC
o direttamente presso le sedi dei Raggruppamenti GEV:
• martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ( Cesena)
• martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ( Forlì)
Per l’accettazione farà fede il timbro postale di partenza o il numero di protocollo della posta in arrivo, in caso di
consegna a mano.

AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno ammessi allo svolgimento del Corso.
Saranno escluse le candidature risultanti in sede istruttoria lacunose nella compilazione di parti, senza firme, e mancanti
dei requisiti richiesti. Nel caso in cui il numero dei richiedenti in possesso dei requisiti richiesti superi il numero
massimo stabilito di 80 unità, si potrà procedere all’istituzione di una apposita Commissione istruttoria che valuterà le
richieste di partecipazione al Corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie, in base ai seguenti criteri:
 Collaborazione presso un Raggruppamento Gev della Provincia di Forlì-Cesena, per un periodo quantificabile
in non meno di 12 uscite o sopralluoghi ovvero in almeno 60 ore di attività alla data del presente bando;
 Curriculum.

COMUNICAZIONE AGLI ASPIRANTI AMMESSI
L’elenco degli ammessi a partecipare al Corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie, sarà pubblicato sui siti web
dei rispettivi Raggruppamenti, successivamente alla chiusura del termine del bando. Gli ammessi saranno informati
sulla sede di svolgimento e relativo programma del Corso, in virtù del bacino territoriale di residenza. Gli ammessi al
Corso, sono tenuti al versamento della quota associativa ai fini delle coperture assicurative, come da normative vigenti e
statutarie.

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni, potrà essere fatto riferimento ai seguenti indirizzi:
 Raggruppamento Prov.le GEV Cesena: e.mail: presidenza@gevcesena.it – cell. 3463802473
 Raggruppamento GEV Forlì:e.mail: gevfo@gigamail.it – cell. 3201720310
--------------firmato------------I Presidenti R.P.GEV Cesena e Forlì

