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Gestione Commissariale ex L.R. N. 18 del 23/12/2011 – D.P.G.R. N. 3 del 14/1/2012

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE
AD UN CORSO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE
DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.E.V.)
DA UTILIZZARE A BENEFICIO DEL SISTEMA
PARCHI DELLA REGIONE UMBRIA

Premesso che la LR n.9/95, istitutiva dei Parchi Naturali della Regione Umbria, all'art. 16, comma 5,
recita: “Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta si avvale del servizio volontario di vigilanza
ecologica, ai sensi della LR n.4/1994”;
Vista la LR n.4/1994, istitutiva del servizio di vigilanza ecologica volontaria nell'ambito della
Regione Umbria;
Visto che all’art. 3 della legge precitata, si individuano quali soggetti legittimati all’attivazione del
servizio di vigilanza ecologica, i soggetti gestori dei Parchi naturali per i territori ivi ricompresi e le
Province per la restante parte del territorio regionale;
Considerato che per lo svolgimento di tale servizio, gli Enti organizzatori provvedono, tramite
l’utilizzo di specifiche risorse regionali, ad attuare i compiti previsti all’art. 4 della legge regionale
sopra citata;
Posto che all’art. 5 della legge regionale di cui trattasi, si prevede che i soggetti gestori dei Parchi
e/o le Province organizzino corsi di formazione delle GEV, sulla base delle modalità e dei termini
stabiliti dalla Giunta regionale;
Posto che le finalità del corso sono le seguenti:
 creare un contingente di volontari che concorra con le altre istituzioni pubbliche
 specificamente preposte alla vigilanza, alla tutela del patrimonio naturale, culturale,
ambientale;
 diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
 promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;
 collaborare con le autorità competenti, in caso di emergenze ecologiche;
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Precisato che l’appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo ad alcun
rapporto di lavoro e l’esercizio delle funzioni viene effettuato a titolo volontario e gratuito;
Rammentato che i doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie sono i seguenti:
 assicurare almeno 12 ore di servizio ogni mese;
 prestare il proprio servizio di volontariato nei modi, orari, e località indicati nell'ordine di
servizio, redatto dal responsabile della Amministrazione pubblica che ha la necessità di
utilizzo;
 qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo, forniti dall'Ente
responsabile del servizio;
 compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento;
 usare con cura l'attrezzatura ed i mezzi in dotazione;
 partecipare ai corsi di aggiornamento;
 collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria per attività di prevenzione, controllo, ricerca e accertamento di reati connessi
contro il patrimonio ambientale;
 operare con correttezza, prudenza, diligenza, perizia nell'espletamento del servizio.
Preso atto:
 che nell'espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie non possono
essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi;
 che nell'espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie sono pubblici
ufficiali;
Posto:
 che questa Comunità Montana Alta Umbria, negli anni 2010-2012, in qualità di soggetto
gestore dell’Area Naturale protetta della Regione Umbria denominata “Parco del Monte
Cucco”, ha organizzato uno specifico corso per la formazione di GEV da destinare al
territorio protetto di propria competenza;
 che il corso di cui al paragrafo precedente, ha portato alla abilitazione di n. 5 GEV del Parco
del Monte Cucco;
 che la Regione Umbria, con determinazione del dirigente del Servizio foreste, montagna,
sistemi naturalistici, n.12568 del 29.11.2018, assegnava a questa Comunità Montana Alta
Umbria, in qualità di soggetto gestore del Parco del Monte Cucco, il compito di organizzare
un nuovo corso per la formazione di Guardie Ecologiche Volontarie da utilizzare a beneficio
di tutto il Sistema Parchi regionale, che fosse anche di aggiornamento per le GEV già
provviste di decreto di nomina;
 che nel frattempo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 della L.R. n. 4/2020, dal 1°
luglio 2020 l'Area Naturale Protetta Regionale denominata “Parco del Monte Cucco” è
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passata sotto la gestione della Regione Umbria, la quale è subentrata a questa Comunità
Montana Alta Umbria in tutti i rapporti attivi e passivi;
Considerato che a seguito di intese intercorse tra la Regione Umbria e questa Comunità Montana
Alta Umbria, quest’ultima accettava di portare a termine il compito della realizzazione del corso
per la formazione di nuove Guardie Ecologiche Volontarie da utilizzare a beneficio di tutto il
Sistema Parchi dell’Umbria, assegnatole a suo tempo dalla Regione, anche nella fase successiva al
passaggio intervenuto nella gestione del Parco del Monte Cucco;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI RENDE NOTO
E’ indetto un bando per la partecipazione ad un corso finalizzato alla formazione di Guardie
Ecologiche Volontarie da utilizzare a beneficio del Sistema Parchi della Regione Umbria, nel
rispetto delle prescrizioni di seguito illustrate
REQUISITI
I candidati, alla data di presentazione della domanda di ammissione, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea;
2) compimento maggiore età;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) non aver riportato condanna per delitto;
5) non avere procedimenti penali in corso;
6) idoneità fisica al regolare svolgimento delle mansioni proprie del ruolo di G.E.V.;
7) conseguimento patente di guida cat. B;
8) conseguimento diploma di scuola secondaria superiore.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al corso va redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello
allegato, indicando obbligatoriamente un numero di telefono per successivi contatti e almeno uno
tra l’indirizzo di Posta Elettronica e l’Indirizzo di PEC.
Essa deve essere inviata alla Comunità Montana Alta Umbria mediante PEC all’indirizzo
cm.altaumbria@postacert.umbria.it entro e non oltre l’11.04.2021, pena l’esclusione.
L’aspirante alla partecipazione al corso, nella domanda può precisare quale sia il Parco naturale
della Regione Umbria presso cui sarebbe preferibilmente disponibile ad operare.
Unitamente alla domanda, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, secondo quanto
previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000, secondo il modello allegato.
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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Una Commissione nominata dalla Comunità Montana Alta Umbria, composta da tre membri,
effettuerà la valutazione amministrativa delle domande pervenute, nel corso di una seduta
pubblica, di cui verranno comunicate agli interessati, data e ora.
Data l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, ci si riserva di comunicare agli interessati,
anche la modalità con cui verrà consentito l’accesso alla seduta pubblica, se in presenza o a
distanza.
Saranno ammessi al corso, solo i candidati che abbiano validamente proposto la domanda di
partecipazione, per un massimo di 40 partecipanti.
Nel caso che le domande validamente proposte siano più di 40, si darà la precedenza a quelle
inviate in data anteriore.

ATTIVAZIONE CORSO
Il corso verrà attivato solo a condizione che le domande validamente proposte, siano almeno 10.
La Comunità Montana Alta Umbria, di concerto con la Regione Umbria, si riserva di valutare la
possibilità di organizzare una seconda edizione del corso in argomento.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso ha una durata di 63 ore, di cui n. 48 saranno teoriche e somministrate in modalità
“Formazione a Distanza” (FAD) sincrona, mentre n. 15 saranno pratiche e si svolgeranno all’aperto.
Le lezioni si terranno in n. 2 incontri a settimana: uno serale infrasettimanale e l’altro di sabato.
La Comunità Montana si riserva di apportare cambiamenti di lieve entità al programma di cui
sopra.
La frequenza al corso è obbligatoria, salvo un massimo di assenze del 25% del monte-ore totale.
Le presenze dei partecipanti verranno debitamente monitorate.
Sarebbe auspicabile che durante le uscite, i partecipanti potessero disporre di un proprio
computer portatile.
ESAME FINALE
Al termine del corso le aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie sosterranno un esame teoricopratico innanzi ad apposita Commissione, costituita ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, 4°
comma, della LR n. 4/94.
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Saranno ammessi all’esame finale solo gli allievi che avranno frequentato un numero di lezioni pari
ad almeno il 75% delle ore previste nel programma.
DOCUMENTAZIONE
I candidati che abbiano superato l'esame finale, entro 20 giorni dalla relativa comunicazione,
dovranno produrre la seguente documentazione:
a) certificati di nascita, di cittadinanza, di godimento dei diritti politici, anche in forma
cumulativa;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificato medico di idoneità psico-fisica rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale, dal
quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni
proprie della attività di cui trattasi;
d) copia patente di guida cat.B);
e) copia titolo di studio.
I suddetti documenti dovranno essere tutti conformi alle vigenti disposizioni in materia.
NOMINA
La Comunità Montana Alta Umbria adotta la graduatoria finale degli idonei e la sottopone alla
Prefettura, con richiesta di approvazione.
La Prefettura effettua sugli idonei la verifica dei requisiti prescritti dall'art.138 del T.U. delle leggi
di pubblica sicurezza e, in caso positivo, rilascia il decreto di approvazione della nomina a guardia
giurata.
L’incarico di G.E.V. è attribuito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel quale è
indicato l'oggetto del potere di accertamento e l'ambito territoriale in cui ciascuna guardia deve
operare.
L’esercizio delle funzioni è ammesso dopo il giuramento prestato innanzi al Pretore.
GEV DEL PARCO DEL MONTE CUCCO
Coloro che abbiano già conseguito il titolo di Guardia Ecologica Volontaria del Parco del Monte
Cucco, sono invitati a partecipare al corso in argomento, per il necessario aggiornamento, come
uditori.
Sono tuttavia esonerati dalla domanda e dall'esame finale.
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COMPORTAMENTO INCONGRUO DELLA GEV
L’Amministrazione che utilizza la GEV, ha facoltà di adottare i provvedimenti che reputi più
opportuni, in caso di comprovato comportamento scorretto tenuto da parte della stessa.
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le disposizioni
normative e regolamentari previste in materia.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del Parco
del Monte Cucco a Sigillo (PG) Via G. Matteotti, 52 (tel. 075/9177326).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dr. Emilio Bellucci E-mail emilio.bellucci@cmaltaumbria.it
Telefono Mobile 3357756961.
INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali di cui la Comunità Montana Alta Umbria entrerà in possesso
mediante la presente procedura, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
tutela della riservatezza dell'interessato.
A tale proposito, si forniscono le seguenti informazioni:
a) la presente informativa riguarda il trattamento di tutti i dati personali conferiti dagli
interessati;
b) il trattamento dei dati è strumentale alla finalità di organizzare un corso per la formazione
di Guardie ecologiche Volontarie da utilizzare a beneficio del Sistema Parchi della Regione
Umbria;
c) i dati saranno conservati dalla Comunità Montana Alta Umbria in archivi cartacei e su
supporto magnetico e saranno trattati manualmente o con l'ausilio di mezzi elettronici,
telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dall' evoluzione tecnologica, nel
rispetto della legge;
d) il conferimento dei dati da parte degli interessati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto degli
stessi, comporta l'impedimento alla partecipazione alla procedura;
e) i dati personali potranno essere eventualmente trasmessi ad altre pubbliche
Amministrazioni, quali Regione Umbria, soggetti gestori dei Parchi Naturali regionali e
Prefettura, per finalità strettamente collegate con quelle del presente bando.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 e segnatamente:
- ottenere la conferma del possesso dei propri dati personali;
- ottenere la cancellazione;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
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- opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è la Comunità Montana Alta Umbria, con sede legale ad Umbertide, Via
del Vignola n. 4.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
emilio.bellucci@cmaltaumbria.it Telefono Mobile 3357756961.

Dr.

Emilio

Bellucci

Gubbio data 04.03.2021
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