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BANDO DI PRE- ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI GUARDIE 
ECOLOGICHE VOLONTARIE 

 
Il Comune di Monza intende organizzare un Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche 
Volontarie (GEV) ai sensi della vigente L.R. 28 febbraio 2005, n.9, “Nuova disciplina del servizio 
volontario di vigilanza ecologica”, art. 4, comma 1, lettera a, successivamente modificata con la 
Legge Regionale n. 14 del 06/05/2008 e dalla Legge Regionale n.12 del 21/05/2020. 
 
Le Guardie Ecologiche Volontarie sono cittadine e cittadini che, a titolo gratuito, dedicano il 
proprio tempo alla difesa dell’ambiente impegnandosi a: 
 
 promuovere l’informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale 

attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità 
ambientale 

 segnalare o accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia 
ambientale 

 collaborare con le Autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni a carattere 
ambientale 

 collaborare con le Autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso 
in caso di emergenza o disastri di carattere ecologico 

 
La GEV in servizio ricopre la funzione di Pubblico Ufficiale ed ha poteri di Polizia Amministrativa, 
come previsto dalla legge. 
Con l’incarico di Guardia Ecologica Volontaria viene instaurato un rapporto di servizio con il 
Comune di Monza, che non costituisce rapporto di lavoro e non comporta obblighi di assunzione 
e/o retributivi. 
 
L’impegno minimo richiesto alle GEV in servizio è di 168 ore annue distribuite negli orari previsti 
dall’ordine di servizio, secondo le esigenze dell’Ente e le disponibilità della Guardia. 
 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 
 
 essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea 
 essere maggiorenne e avere al massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione 
 godere dei diritti civili e politici 
 non avere subìto condanne penali definitive 
 possedere i requisiti fisici (quali funzionalità degli apparati cardiocircolatorio, visivo, 

uditivo, osteoarticolare ed efficienza degli arti), tecnici e morali che rendono la persona 
idonea al servizio 
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DOMANDA 
 
Deve essere inoltrata entro 31/12/2022 alla mail gev@comune.monza.it 
 
Il modulo per la domanda di pre-iscrizione al corso è disponibile online sul sito del Comune di 
Monza (sezione Aree tematiche/Ambiente e Verde/GEV e educazione ambientale) e sul sito di 
Regione Lombardia (sezione Servizi e informazioni / Cittadini / Tutela Ambientale). 
 
Il corso è gratuito e verrà effettuato solo se verrà raggiunto un numero minimo di 40 pre-iscrizioni. 
  
PROGRAMMA 
 
Il corso si svolgerà in presenza nel periodo Febbraio-Maggio 2023, nelle giornate di lunedì e 
giovedì dalle ore 20:00 alle ore 22:30, salvo diverso calendario, per un totale di circa 52 ore. 
 
Per l’ammissione al corso verranno valutati i seguenti requisiti di ciascun candidato: 

 precedenti esperienze di volontariato  
 disponibilità oraria e relativa flessibilità 
 conoscenze e competenze ambientali 
 esperienze utili per il servizio 
 motivazione 

Il programma del Corso è strutturato, come da indicazioni di Regione Lombardia, in lezioni che 
mirano a far acquisire ai partecipanti una fondamentale conoscenza dei più significativi aspetti 
naturalistici, la padronanza della legislazione nazionale, regionale e comunale in materia di difesa 
e tutela ambientale, ed una corretta conoscenza delle norme che delineano lo spazio di azione, i 
comportamenti e i compiti della Guardia Ecologica Volontaria, con specifico riferimento al 
territorio del Comune di Monza. 
Le visite guidate e le esercitazioni completeranno la trattazione teorica delle conoscenze, 
sviluppando aspetti operativi, procedurali e comportamentali.  
 
Al termine del Corso è previsto un esame finale da sostenere davanti all’apposita Commissione 
Regionale, che valuterà la preparazione e l’attitudine dei candidati, secondo quanto previsto 
dall’art. 5 della Legge Regionale n. 9/2005. 
Potranno accedere all’esame finale solo coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore 
totali del corso comprese le esercitazioni e visite guidate in programma. 
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