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AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE  
AD UN CORSO  DI FORMAZIONE 

PER AUSILIARI DI VIGILANZA AMBIENTALE  
E PROTEZIONE CIVILE 
(Delibera Giunta Comunale n. 159 del 17.08.2012) 

 
********************************************************************** 

                                                          
SI RENDE NOTO: 

 
    In esecuzione  della deliberazione della Giunta Comunale di Ariano Irpino n. 159 del 17.08.2012, sarà 
organizzato un corso per la formazione di Ausiliari di Vigilanza Ambientale e Operatore Protezione 
Civile, per competenza prevista dalla Legge Regionale della Campania n. 12/2003 e Legge n. 225/1992. 
 
Il Corso si pone gli obiettivi di:  
 

 diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e di protezione civile; 
 promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale; 
 conferire formazione specifica ad operatori in materia ambientale e di protezione civile. 

    
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Possono partecipare al corso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea; 
2) età non inferiore agli anni 18; 
3) diploma di scuola dell’obbligo; 
  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

E’ prevista la presentazione di una dichiarazione di disponibilità alla partecipazione al Corso, che potrà 
essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica, mediante compilazione dell’apposita modulistica 
presente sul sito Web www.comunediariano.it/prociv  
Tale documentazione costituirà titolo per la prenotazione dell’effettiva istanza di partecipazione, che sarà 
formalizzata all’atto della presentazione dei candidati presso la sede del Corso, il cui luogo e modalità di  



 
 
svolgimento saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sul sito Web del Comune di Ariano Irpino, 
che avrà valore di notifica agli effetti di legge. 
Non saranno accettate iscrizioni che non siano conseguenti alla relativa prenotazione. 
In ogni caso, le prenotazioni potranno essere inoltrate entro il giorno 20 ottobre 2012, con esclusione di 
istanze pervenute oltre tale termine. 
All’atto della presentazione presso la sede del Corso, i candidati dovranno confermare l’istanza mediante 
sottoscrizione della modulistica, consegnando copia di un valido documento di riconoscimento e versando la 
somma prevista per la frequenza, che sarà preventivamente comunicata agli interessati tramite il sito del 
Comune di Ariano Irpino www.comunediariano.it/prociv 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 
Il corso, della durata di 30 ore, sarà articolato in lezioni teoriche e pratiche che si svolgeranno in sedute 
pomeridiane o serali e saranno articolate su più giorni, secondo il calendario che sarà comunicato. 
Le lezioni avranno una durata giornaliera non superiore alle 5 ore e non inferiore alle 2. 
 
 

ESAME FINALE 
 
Al termine del corso, i candidati sosterranno un esame teorico-pratico innanzi ad apposita Commissione, 
costituita e nominata tra esperti di comprovata professionalità nelle materie oggetto di studio. 
Saranno ammessi all’esame finale solo gli allievi che avranno frequentato almeno 25 ore di lezione e non 
sarà ammessa assenza nella lezione finale al termine della quale sarà sostenuta la prova d’esame. 
Ai candidati che abbiano superato l'esame finale con profitto, sarà consegnato un attestato di frequenza con 
la nomina di “Ausiliario – Ispettore di Vigilanza Ambientale ed operatore di protezione civile”.  
 

RISERVA 
 

L'Amministrazione  si riserva di decidere se procedere o meno all'espletamento del corso di cui trattasi, o di 
effettuare più sessioni in funzione del numero di prenotazioni pervenute. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

 
I dati dei quali questa Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente bando, verranno trattati nel 
rispetto della Legge 675/1996 e succ. mod. ed int. e del D.lgs. n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.  

 
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 URP, mediante  
E-Mail  urp@comunediariano.it , ovvero contattando gli Assessorati all’Ambiente e Protezione Civile del 
Comune di Ariano Irpino. 
 
Ariano Irpino, ………………. 
 
 
                    L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE                                  IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO                  
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 


