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BANDO PERL’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV) 

 

 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro ha in programma, con inizio da 
gennaio 2020, un corso destinato alla formazione di GUARDIE ECOLOGICHE 
VOLONTARIE – GEV, come previsto dalla Legge Regionale 28.2.2005 n. 9 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
CHI SONO LE GEV 
 
Le GEV sono cittadini che volontariamente e gratuitamente hanno scelto di 
prestare un servizio pubblico per la tutela dell'ambiente. 
 
La GEV presta servizio secondo le modalità previste dalla Legge regionale 28 
febbraio 2005 n. 9 e s.m.i., che disciplina il Servizio Volontario di Vigilanza 
Ecologica.  
 
La GEV in servizio ricopre la funzione di Pubblico Ufficiale ed ha poteri di 
Polizia Amministrativa, come previsto dalla legge. 
 
 
COSA FANNO LE GEV 
 

o Promuovono presso i cittadini l'informazione sugli strumenti legislativi 
predisposti a tutela dell'ambiente (educazione ambientale). 

o Concorrono con le Autorità competenti alla protezione ed alla vigilanza in 
materia ambientale ed ecologica. 

o Collaborano con le Autorità competenti in caso di calamità, disastri 
ecologici ed incendi sul territorio.  

 
 
COME SI DIVENTA GEV 
 
I requisiti di base per diventare GEV sono:  

o cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
o maggiore età; 
o godere dei diritti civili e politici; 
o possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio; 
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o non essere mai stato sanzionato per violazioni amministrative in materia 
ambientale; 

o possesso di patente di guida tipo “B” o superiore; 
o non aver riportato condanne penali. 

 
L’iter prestabilito per la nomina a GEV sarà dunque il seguente: 

o presentare domanda di ammissione al corso; 
o sostenere e superare un colloquio attitudinale; 
o seguire in modo continuativo il corso di formazione (obbligatoria la 

presenza almeno all’80% delle lezioni teoriche – obbligatoria al 100% la 
presenza alle lezioni pratiche); 

o sostenere e superare l'esame finale; 
o ottenere il Decreto di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto; 
o ottenere l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria dal Parco regionale 

della Valle del Lambro o da altri enti organizzatori del servizio GEV in 
Lombardia. 

 
 
DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO BASE PER GEV 
 
Il corso si svolgerà indicativamente dal 10 gennaio 2020 al 7 aprile 2020, con 
frequenza obbligatoria di circa 50 ore di lezione.  
 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Parco Regionale Valle del Lambro 
– Triuggio, indicativamente due sere alla settimana preferibilmente il martedì ed 
il giovedì e/o venerdì, salvo diverso calendario che verrà successivamente 
fissato nel dettaglio. 
 
Il Parco, d’intesa con l’organizzatore del corso, per motivi organizzativi e di 
necessità non programmabili, si riserva la facoltà di modificare giornate ed orari 
delle lezioni e di prevedere al termine alcune lezioni supplementari. 
 
L’organizzatore del corso curerà il coordinamento didattico, la segreteria 
organizzativa, tutorship, la predisposizione e la fornitura di materiale didattico, 
le comunicazioni di variazione dello svolgimento delle lezioni; si specifica, ad 
ogni buon fine, che il materiale didattico distribuito ai corsisti sarà in formato 
elettronico, su apposito supporto. 
 
Al termine del corso i partecipanti verranno ammessi a sostenere un esame 
teorico-pratico davanti ad un’apposita Commissione regionale, qualora abbiano 
presenziato ad una delle prime tre lezioni (pena la decadenza e la sostituzione 
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con altro richiedente idoneo) e complessivamente ad almeno il 75% delle 
lezioni programmate. 
Le aspiranti G.E.V. che non risultassero idonee a seguito dell’esame potranno 
sostenere una seconda prova secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla 
Regione Lombardia. 
 
Le aspiranti G.E.V. ritenute idonee dalla commissione regionale potranno 
prendere servizio in qualunque Ente organizzatore del Servizio di Vigilanza 
Ecologica Volontaria presente in Lombardia. 
 
I candidati idonei saranno chiamati ad inoltrare i documenti previsti dalla 
normativa (art. 138 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, l.r. 9/2005) e 
necessari per la richiesta al Prefetto della loro nomina a Guardia Particolare 
Giurata Volontaria che una volta ottenuta, effettuato il giuramento previsto, 
consentirà l’incarico a G.E.V. da parte del Parco. 
 
Con tali nomine ed incarichi viene instaurato un rapporto di servizio a titolo 
gratuito e onorario con il Parco, CHE NON COSTITUISCE RAPPORTO DI 
LAVORO E NON COMPORTA OBBLIGHI DI ASSUNZIONE E/O 
RETRIBUTIVI. 
 
Al corso sarà ammesso sino ad un massimo di 50 partecipanti.  
 
Nel caso le domande idonee pervenute superino la disponibilità dei posti, 
saranno accolte prioritariamente le richieste relative a persone residenti in un 
Comune del Parco, seguendo l’ordine cronologico di arrivo; nel caso un corsista 
regolarmente iscritto non presenzi ad una delle prime tre lezioni programmate, 
decade e sarà sostituto dal successivo richiedente non ammesso ed idoneo; 
qualora infine non vengano coperti tutti i posti disponibili, saranno ammesse le 
domande idonee pervenute fuori termine, secondo i criteri anzidetti, entro la 
data di svolgimento della terza lezione. 
 
Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno l’obbligo, oltre a quanto previsto dalla 
normativa vigente, di assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, 
dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari. 
 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Sarà articolato in sette moduli come di seguito specificato: 

o Introduzione al ruolo e organizzazione del servizio GEV; 
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o Aspetti giuridico normativi e operativi negli ambiti di interventi GEV; 
o Tutela ambientale ed ecologica; 
o Disciplina del territorio, delle aree verdi e tutela del paesaggio; 
o Polizia amministrativa ambientale; 
o Pronto soccorso; 
o Protezione Civile. 
o Sono previste inoltre esercitazioni pratiche e visite guidate. 

 
 
DOMANDA DI PREISCRIZIONE  
 
Al corso saranno ammessi fino ad un massimo di 50 partecipanti selezionati in 
sede di colloquio psico-attitudinale. 
 
I candidati dovranno presentare la domanda di preiscrizione, utilizzando il 
modulo scaricabile dal sito www.parcovallelambro.it, debitamente sottoscritta e 
indirizzata al Parco Regionale della Valle del Lambro, Via Vittorio Veneto 19, 
20844 Triuggio (MB). 
 
La domanda potrà essere consegnata/trasmessa al Parco Regionale della Valle 
del Lambro – Via Vittorio Veneto n.19 - Triuggio (Mb), a mano, via fax allo 
0362.997045 oppure alla email info@parcovallelambro.it 
 
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12.00 del giorno 
24 dicembre 2019. 
 
 
Triuggio, lì 28.11.2019 
 
                Il Direttore 
       Dr. Saverio D’Ambrosio 
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