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In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale 3 aprile 2020, n. 13, avente ad 
oggetto “Regolamento per l’istituzione del servizio volontario di difesa ambientale”,  

SI RENDE NOTO 

che è intento dell'Amministrazione Comunale di Orsogna acquisire manifestazione 
d’interesse rivolta alla cittadinanza per istituire il “Servizio di Volontariato Comunale di 
Difesa Ambientale e Controllo”, in merito a deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nel 
territorio comunale, segnalando le sole infrazioni che comportino l’irrogazione di una 
sanzione pecuniaria amministrativa in violazione di Regolamenti comunali e ordinanze 
sindacali relative alla difesa dell’ambiente secondo le modalità stabilite dagli articoli 7, 8, 10 e 
12 del citato Regolamento. 
 
L’invito è rivolto a tutti i cittadini residenti in Orsogna alla data del 31.12.2019 ed aventi i 
seguenti requisiti: 

1. avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo per la collocazione 
in quiescenza; 

2. possedere la cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 174/1994 o rientrare nei casi di 
equiparazione previsti dalla legge; 

3. non avere riportato condanne né avere procedimenti penali per reati che impediscono, 
ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto con una Pubblica 
Amministrazione;  

4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
6. non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
7. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici; 
8. essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (per i titoli di 

studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della 
vigente normativa in materia ovvero la dichiarazione dell’avvio della richiesta di 
equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto con la procedura di cui all’art. 38 del 
D. lgs. n.165/2001); 

9. aver ottemperato agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985); 

10. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da 
un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per violazioni 
disciplinari; 



11. possedere idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale oggetto del presente;  

12. possedere la patente di guida di categoria B (o superiore) ed A in corso di validità. 

La domanda, di cui si allega fac-simile, sottoscritta dal candidato (senza autenticazione 
della firma) ed accompagnata dalla copia fotostatica completa di un documento di identità 
in corso di validità, dovrà essere inviata al “Comune di Orsogna – Servizio di Polizia Locale 
– Piazza Mazzini” e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 16 
giugno 2020. 

      Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 
F.to     Cap. Avv. Maurizio Mucciante 


