
 

 

 

 L’Ente Parco dei Colli di Bergamo organizza il V° Corso per Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.). Le Guardie Ecologiche il cui servizio è stato istituito con la Legge Regionale 28 febbraio 2005 n. 9, modificata dalla L.R. 6 maggio 2008 n. 14, sono cittadini che VOLONTARIAMENTE e GRATUITAMENTE VOLONTARIAMENTE e GRATUITAMENTE VOLONTARIAMENTE e GRATUITAMENTE VOLONTARIAMENTE e GRATUITAMENTE si impegnano a: 
• promuovere l’informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela dell’ambiente;  
• concorrere alla protezione dell’ambiente e alla vigilanza in materia ecologica e ad accertarne le violazioni;  
• collaborare con le autorità competenti in caso di calamità naturali o disastri ecologici. Terminato il corso di formazione e verificata la regolarità di frequenza alle lezioni, i partecipanti verranno ammessi alla prova abilitativa dinanzi all’apposita Commissione Regionale se avranno presenziato al 75% delle lezioni; coloro che risulteranno idonei saranno chiamati a produrre i documenti per l’accertamento dei requisiti, di cui all’articolo 138 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, indispensabili per l’ottenimento del Decreto di Guardia Particolare Giurata rilasciato dal Prefetto di Bergamo; a seguito di tale decreto il Presidente della Giunta Regionale conferirà la nomina di Pubblico Ufficiale abilitato al servizio G.E.V. con obbligo minimo di n. 14 ore di vigilanza al mese. Ai sensi delle normative vigenti il Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria NON PRODUCE OBBLIGO DI ASSUNZIONENON PRODUCE OBBLIGO DI ASSUNZIONENON PRODUCE OBBLIGO DI ASSUNZIONENON PRODUCE OBBLIGO DI ASSUNZIONE, DIPENDENZA, RETRIBUZIONEDIPENDENZA, RETRIBUZIONEDIPENDENZA, RETRIBUZIONEDIPENDENZA, RETRIBUZIONE, essendo a tutti gli effetti SERVIZIO VOLONTARIOSERVIZIO VOLONTARIOSERVIZIO VOLONTARIOSERVIZIO VOLONTARIO.          RRRRRRRReeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        aaaaaaaaiiiiiiii        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssiiiiiiii    
• Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea e maggiorenne;  
• godere dei diritti civili e politici;  
• non avere subito condanne penali definitive;  
• possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio.   PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo                Normativa nazionale e regionale in materia di aree protette, tutela del paesaggio e norme di riferimento, difesa della vegetazione, difesa della natura, tutela delle acque dall’inquinamento, gestione e smaltimento rifiuti, attività estrattive; figura della guardia ecologica volontaria, funzioni di vigilanza e controllo, stesura verbali e relazioni di servizio, nozioni di pronto soccorso; nozioni di protezione civile e antincendio boschivo; servizio ecologico ed educazione ambientale, etica ambientale e psicologia; il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, i Piani di gestione di SIC e ZPS, le Riserve Naturali, i PLIS.  MMMMMMMMooooooooddddddddaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttàààààààà        ddddddddiiiiiiii        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        Il corso è gratuito e sarà articolato in incontri settimanali per un totale di cinquanta ore complessive con frequenza obbligatoria.  Al corso saranno ammessi un numero massimo di 70 aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie in possesso dei requisiti di base di cui sopra, individuati in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del Parco. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito del Parco www.parcocollibergamo.it 

Per le domande di iscrizione si dovrà utilizzare solo l’apposito Modulo di Iscrizione (allegato A) reperibile sul sito 

www.parcocollibergamo.it  o presso gli uffici del Parco dei Colli.  Le lezioni si terranno presso il Parco dei Colli di Bergamo nelle giornate di lunedì e mercoledì negli orari dalle 20.30 alle 22.30. 

Saranno, inoltre, previste alcune lezioni pratiche sul territorio di sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

 

da lunedì a giovedì, telefono 035.4530400: dalle 09:00 alle 12:30; 

lunedì e giovedì, telefono 035.4530403: dalle 10:00 alle 13:00 


