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BANDO CORSO DI FORMAZIONE ANNO 2018/2019
PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

La Città Metropolitana di Torino organizza un corso articolato su cinque sedi per aspiranti
Guardie Ecologiche Volontarie.
Le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) sono figure giuridiche istituite con la L.R. 32/1982,
gestite dalla Città Metropolitana di Torino e per questo considerate dipendenti onorari dell’Ente.
Le G.E.V. hanno la qualifica di guardia particolare giurata e nello svolgimento delle funzioni,
prestate in modo volontario e gratuito (art. 1 Regolamento Regionale 611-10668/83), sono
pubblici ufficiali. L'esercizio di tali funzioni non può essere valutato quale titolo di merito
preferenziale nell'ambito di procedure concorsuali e non dà luogo a costituzione di rapporto di
lavoro.
Le G.E.V. hanno il compito di favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela
ambientale, svolgono attività di prevenzione e di educazione non solo tramite interventi di
vigilanza sul territorio ma anche con azioni di sensibilizzazione e di informazione della
popolazione.

In base alle attribuzioni assegnate dalla normativa vigente, le G.E.V operano principalmente
nei seguenti ambiti :
• tutela della flora spontanea e di alcune specie della fauna minore, salvaguardia
dell'ambiente rurale e montano (accensione fuochi, abbruciamenti, percorsi fuoristrada),
controllo sulla raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi, mirtilli, lamponi, ecc.), tutela
dell'ambiente (abbandono rifiuti); tutela e controllo degli animali d’affezione;
• funzioni di vigilanza nell'esercizio dell'attività venatoria ed ittica;
• educazione ambientale e civica rivolta soprattutto alle scuole primarie unitamente ad
azioni di sensibilizzazione rivolte ai cittadini;
• sorveglianza sulla Rete Natura 2000 e sul sistema regionale delle aree protette, vigilanza sul
rispetto dei vincoli idrogeologici;
• collaborazione nell'attività di protezione civile;
• a questi compiti si affiancano attività di manutenzione dei parchi e attività amministrative
inerenti il coordinamento interno e di supporto al Servizio.
L'esercizio della funzione di G.E.V. è subordinato al conseguimento dell'attestato di idoneità
rilasciato a coloro che avranno superato l'esame finale del corso di formazione.
L'impegno minimo richiesto sarà di 15 servizi all’anno da svolgersi in coppia, e di una riunione
mensile di programmazione delle attività con il gruppo di appartenenza.

Sedi del corso :
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•
•
•
•
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Torino, sede della Città Metropolitana (Corso Inghilterra, 7 – Torino)
Pinerolo, Circondario (Via Alpi Cozie snc – Pinerolo)
Susa, Centro per l’Impiego (Via Martiri della Libertà, 6 – Susa)
Lanzo, Circondario (Via Umberto I, 7 – Lanzo Torinese)
Ivrea, Centro per l’Impiego (C.so Vercelli, 138 – Ivrea)

Programma del corso:
n.132 ore complessive, di cui n.90 ore di lezioni teoriche , n.30 ore di uscite sul territorio e n.12 ore
di tirocinio in affiacamento a G.E.V. durante l’attività di servizio. Saranno trattate le materie
illustrate nella D.G.R.54-5263 del 27 giugno 2017.
Il corso avrà inizio nel mese di ottobre 2018, il tirocinio si svolgerà nella primavera 2019, le lezioni
con esame finale termineranno entro giugno 2019.
Le lezioni teoriche si svolgeranno in orario serale (19.00-22.00), e avranno una frequenza
bisettimanale (martedì e giovedì). In occasione del primo incontro verrà illustrato il calendario
delle lezioni.
Frequenza del corso:
È prevista una frequenza obbligatoria di: 80% delle ore di lezioni teoriche, 80% delle ore di
lezioni pratiche, 100% del tirocinio. Coloro che avranno le frequenze richieste saranno ammessi a
sostenere l'esame di idoneità. Le prove d’esame consistono in una prova scritta ed una orale. Alla
prova orale si accede se si supera la prova scritta.
Nomina a G.E.V.
Superato l'esame orale, l’allievo diviene aspirante G.E.V. ed effettua un periodo di prova di sei
mesi all'interno del gruppo di assegnazione. La nomina a G.E.V. è subordinata alla valutazione
positiva del servizio svolto nel periodo di prova, all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio ed
all’acquisizione del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.
Requisiti per l'ammissione al corso:
- età compresa fra i 18 e i 67 anni (al momento dell’iscrizione);
- possesso dei titoli prescritti per la nomina a guardia particolare giurata a norma dell'art. 138 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- possesso della licenza di scuola dell'obbligo;
- residenza nel territorio della provincia di Torino.
Presentazione della domanda - termini e modalità :
L'iscrizione è gratuita e può essere effettuata con la compilazione della domanda di ammissione al
corso redatta in carta semplice, utilizzando l'allegato modulo che forma parte integrante del
presente bando. Il modulo è scaricabile dal sito internet dell’Ente o reperibile presso il Servizio
Relazioni con il pubblico della Città Metropolitana (C.so Inghilterra 7 – Torino. Orari di apertura :
lunedì e giovedì 9,30-17; martedì, mercoledì e venerdì 9,30 e 13. Per il mese di agosto verificare sul
sito istituzionali eventuali variazioni temporanee).
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La domanda di iscrizione redatta in carta semplice potrà pervenire:
- tramite pec all’indirizzo protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
a mezzo raccomandata AR
- con consegna diretta alla Città Metropolitana, Corso Inghilterra 7-Torino, Ufficio Protocollo
(orario dal lunedì al giovedì 9-12, 14-16,30; venerdì 9-12).
Agli effetti dell'osservanza dei termini stabiliti per la presentazione della domanda di
partecipazione al corso, fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera
raccomandata o, nel caso di consegna diretta presso gli uffici dell'Amministrazione, la data del
timbro apposto dall'ufficio incaricato a ricevere la documentazione di cui trattasi.
Le domande devono pervenire entro il 21 settembre 2018 (in caso di consegna diretta, l’Ufficio
Protocollo chiude alle ore 12).
Contenuto della domanda:
- cognome, nome, nonché eventuale cognome acquisito;
- luogo e data di nascita;
- residenza;
recapito email (obbligatorio, in quanto utilizzato in seguito per le comunicazioni relative al
corso);
- titolo di studio conseguito;
- professione;
- possesso dei requisiti per la nomina a guardia particolare giurata ai sensi dell'art 138 Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (cittadinanza italiana o di uno Stato membro

dell’Unione Europea; maggior età; per i nati prima del 01/01/1986, adempimento
degli obblighi di leva; non aver riportato condanne penali; essere munito della carta
d’identità);
-

per la domanda in carta semplice, firma in calce.

Informazioni
La documentazione relativa al corso ed altre informazioni si possono trovare alla pagina internet
della Città Metropolitana di Torino
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-protette/gev/diventare-gev

Informativa Privacy
La Città Metropolitana di Torino ha aggiornato le sue politiche sulla privacy per adeguarsi alle
modifiche introdotte dal GDPR (General Data Protection Regulation), a seguito dell’entrata in
vigore del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679.
La nuova informativa, le informazioni sulle politiche in materia di privacy e delle condizioni d’uso
adottate dalla Città Metropolitana di Torino sono allegate alla domanda di iscrizione al corso e
reperibili al seguente link: http://www.cittametropolitana.torino.it/info_sito/norme.shtml
Tutti i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al corso saranno trattati
esclusivamente per permettere alla Città Metropolitana di Torino di porre in essere e gestire il
corso di formazione richiesto; vi avranno accesso i dipendenti e i collaboratori dell’Ente incaricati
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degli adempimenti relativi al corso.
L’interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta.

Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Torino, con sede legale in C.so Inghilterra, 7 a
Torino, centralino 011 8612111, protocollo @cert.cittametropolitana.torino.it
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è il Segretario e Direttore generale della Città
Metropolitana di Torino, corso Inghilterra 7, Torino - tel. 011 8617770, e-mail
segreteria.generale@cittametropolitana.torino.it,
indirizzo pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Torino, 26/07/2018

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Gabriele Bovo)
(firmato in originale)
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