COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
23100 SONDRIO – VIA NAZARIO SAURO, 33 – TEL. 0342.21.03.31 – COD. FISC.: 93001950141
info@cmsondrio.it - PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DI GUARDIE GIURATE DA DESTINARE AL SERVIZIO
VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in collaborazione con la
Comunità Montana Valtellina di Morbegno, 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 le
modalità determinate dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Lombardia n° 3832 del 21.04.2009 che ai sensi
dell’art. 3 (comma 1, lettera a) della L. R. n. 9 del 28 febbraio 2005
individua gli ambiti normativi di competenza delle GEV;
CHI SONO LE GEV
 Le GEV sono cittadini che volontariamente e gratuitamente hanno
scelto 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 che disciplina il Servizio Volontario
di Vigilanza Ecologica.
 La GEV in servizio ricopre la funzione di Pubblico Ufficiale ed ha
poteri di Polizia Amministrativa come previsto dalla legge.
 La GEV incaricata sul territorio, instaura un rapporto di servizio con
la Comunità Montana che non costituisce rapporto di lavoro e non
comporta obblighi di assunzione e/o retributivi;
COSA FANNO LE GEV
 Promuovono l'informazione sugli strumenti legislativi vigenti in
materia di tutela ambientale e della biodiversità, attraverso un
approccio educativo e divulgativo, finalizzato a promuovere la
sostenibilità ambientale; (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 (VIGILANZA);
 Collaborano con le autorità competenti in caso di calamità, disastri
ecologici ed incendi sul territorio (PROTEZIONE CIVILE);
 Educano al rispetto dell’ambiente mediante visite guidate nei parchi
e o riserve, attività didattico-ecologiche con le scuole del territorio;
 Collaborano con le Autorità competenti per la raccolta di dati e di
informazioni a carattere ecologico ambientale (MONITORAGGI);
Le modalità di espletamento dell’attività sono precisate nel decreto di
nomina a GEV, in relazione all’ambito territoriale di intervento.
COME SI DIVENTA GEV
I requisiti di base per diventare GEV sono:
- cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
- conoscenza della lingua italiana;
- essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione
al corso di formazione;
- godere dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali;
- possedere i requisiti fisici minimi tecnici e morali che rendono la
persona idonea al servizio di cui all’autodichiarazione allegata al
presente bando;
- licenza della scuola dell'obbligo;
L’iter prestabilito dalla legge per la nomina a GEV è dunque il
seguente:
- seguire il corso di formazione presso l’ente locale dove si
preferirebbe svolgere servizio;
- sostenere l'esame di fronte alla commissione regionale;
- ottenere il decreto di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto;
- ottenere l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria dalla Comunità
Montana territorialmente competente.
Si fa presente 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.
DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha la durata di circa quattro mesi, con frequenza obbligatoria
di minimo 50 ore di corso. Le lezioni si svolgeranno su piattaforma on
line dedicata - indicativamente due sere alla settimana preferibilmente,
il martedì ed il giovedì (durante lo svolgimento delle lezioni on line
saranno effettuati dei controlli sulla presenza dei candidati GEV oltre

che richiesta d’interventi), salvo diverso calendario, che verrà
successivamente fissato nel dettaglio.
Il corso si svolgerà indicativamente nel periodo Gennaio - Aprile
2022, oltre le uscite sul territorio minimo 2, nei mesi di MaggioGiugno 2022. La data di inizio ed il programma dettagliato del corso
verranno comunicati per tempo ai candidati ammessi.
PROGRAMMA DEL CORSO
Sarà articolato in sei moduli come di seguito specificato:
(1) Introduzione al ruolo e organizzazione del servizio GEV;
(2) Aspetti giuridico normativi e operativi negli ambiti di intervento
GEV;
(3) Tutela ambientale, ecologica e della biodiversità;
(4) Disciplina del territorio, delle aree verdi e tutela del paesaggio;
(5) Polizia amministrativa ambientale;
(6) Pronto Soccorso;
Come sopra indicato sono previste inoltre due esercitazioni pratiche e
due visite guidate.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Al corso saranno ammessi minimo 40 e massimo 50 partecipanti
residenti e/o domiciliati nella Regione Lombardia, selezionati secondo
il criterio cronologico di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, dando priorità alle aspiranti
GEV:
 residenti e/o domiciliati nel mandamento della CM di Sondrio e nel
Comune di Sondrio e nel mandamento della CM di Morbegno e
che dovranno svolgere il servizio presso tali Enti;
 residenti e/o domiciliati nelle restanti Comunità Montane della
Provincia di Sondrio;
 residenti e/o domiciliati in altre Provincie della Regione Lombardia;
Le domande d’iscrizione pervenute, comunque ritenute idonee,
formeranno una graduatoria a disposizione, sia in previsione di futuri
corsi di formazione sia ai fini di eventuali sostituzioni.
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo indicato, la Comunità
Montana Valtellina di Sondrio si riserva di rinviare il corso in esame,
considerando valide le domande pervenute nei termini.
Possono comunque partecipare al corso, in qualità di semplici uditori, i
dipendenti degli Uffici Agricoltura-Foreste e Territorio, Ambiente e
Protezione civile delle Comunità Montane, le Guardie Ecologiche
Volontarie già in servizio, previa semplice comunicazione (anche
verbale) al responsabile di procedimento.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 30 Novembre 2021 e dovranno essere compilate
utilizzando l’apposito modulo di iscrizione reperibile sul sito
http://www.cmsondrio.it (AREA AGRICOLTURA - GEV).
Le domande dovranno essere inoltrate all’Ufficio Protocollo della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio per posta elettronica
all’indirizzo PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it –
oppure all’indirizzo: info@cmsondrio.it oppure, consegnate a mano o
inviate per posta.
Non verranno considerate le domande pervenute oltre il suddetto
termine salvo insufficiente numero di adesioni e ad insindacabile
giudizio dell’Ente.
Gli aspiranti GEV dovranno inoltre dichiarare esplicitamente, a pena di
inammissibilità, di impegnarsi ad assicurare, una volta superato
l’esame e conseguito il decreto di Guardia Ecologica Volontaria,
almeno centosessantotto ore annuali di volontariato, a favore dell’Ente
gestore del Servizio GEV, come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui un corsista regolarmente iscritto non presenziasse ad
almeno due delle prime tre lezioni programmate, se non per motivi di
particolare gravità e giustificati, lo stesso decadrà e sarà sostituito dal
primo tra i richiedenti la cui domanda risultasse pervenuta oltre la
disponibilità dei posti. I criteri per la sostituzione valgono anche nel
caso di allievi dimissionari.

PROVA FINALE
Al termine del corso le aspiranti guardie ecologiche volontarie
dovranno sostenere un esame teorico-pratico davanti ad una
Commissione nominata dal Presidente della Giunta Regionale della
Lombardia.
Per essere ammessi all’esame gli allievi dovranno aver frequentato
almeno il 75% circa delle ore di lezione programmate.
Gli aspiranti che avranno superato la prova d’esame dovranno far
pervenire i documenti necessari per il rilascio del decreto di Guardia
Particolare Giurata da parte della Prefettura entro i tempi comunicati
dall’Ente.
La Guardia Ecologica Volontaria dovrà garantire il servizio sul territorio
della Comunità Montana al quale è stata assegnata, salvo esigenze
particolari per le quali sarà chiamato ad effettuare il Servizio in altri
territori, per es. collaborazione con la protezione civile.
La guardia ecologica di primo incarico effettua le prime ottantaquattro
ore di servizio in affiancamento ad almeno una guardia ecologica che
abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio. In caso di

indisponibilità di guardie ecologiche aventi i requisiti di cui al primo
periodo, l'ente organizzatore garantisce l’affiancamento con guardie
ecologiche volontarie che prestano servizio presso altri enti
organizzatori o con personale idoneo dello stesso enti.
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Area Agricoltura –
Servizio Ambiente ed Ecologia al numero 0342-210331 o scrivendo a
info@cmsondrio.it o previo appuntamento presso gli uffici della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
Oppure è possibile contattare l’Area Agricoltura -Servizio Ambiente ed
Ecologia della Comunità Montana di Morbegno al numero 0342605334- o scrivendo a: gev@cmmorbegno.it o previo appuntamento
presso gli uffici della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.
Il Responsabile del procedimento: Dott. Agr. Cinzia Leusciatti
Sondrio, Ottobre 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AGRICOLTURA
Dott. Agr. Cinzia Leusciatti

