
 

 

Il Parco Media Valle Lambro cerca aspiranti G.E.V.  
(Guardie Ecologiche Volontarie) 

 

 
Il corso di formazione sarà organizzato presso il comune di Sesto San Giovanni. Saranno 

ammessi i candidati che avranno avanzato la loro domanda, attraverso apposito modulo di 

iscrizione da richiedere alla dott.ssa Giovanna Marengo, tel 02 2496448, pmvl@pmvl.it. 

 

Informazioni sul Servizio Guardie Ecologiche Volontarie 
Le Guardie Ecologiche il cui servizio è stato istituito con L.R.9/2005, modificata con 

L.R.14/2008, sono cittadini che volontariamente e gratuitamente si impegnano a: 

 promuovere l’informazione sulla legislazione 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. 

Ai sensi delle normative vigenti il Servizio Guardie Ecologiche Volontarie non produce obbligo di 

assunzione, dipendenza e retribuzione, essendo a tutti gli effetti servizio volontario. 
 

Requisiti per la partecipazione  
 cittadinanza italiana o di altro stato della Comunità Europea; 

 licenza di scuola dell’obbligo; 
 18° anno di età; 

 assenza di condanne penali; 

 dichiarazione di non effettuare richiesta di trasferimento presso altri Enti prima dello 

scadere di tre anni dall’entrata in servizio, ed essere disponibili ad effettuare il servizio 

prioritariamente nelle giornate festive e prefestive. 
 

Informazioni sul corso di formazione per aspiranti G.E.V. 
Il corso è gratuito e sarà articolato in incontri settimanali della durata di due ore (dalle 18.30 

alle 20.30) per un totale di cinquanta ore complessive con frequenza obbligatoria. Terminato il 
corso di formazione, 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’art. 138 del Testo Unico di Pubblica 

Sicurezza, indispensabili per l’ottenimento del Decreto di Guardia Particolare Giurata rilasciato 
dal Prefetto di Milano. 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. Il corso di formazione si terrà,  previa autorizzazione da parte della Regione 

Lombardia, presso il Comune di Sesto San Giovanni non oltre l’anno 2011 se il numero 
complessivo di iscritti raggiungerà un minimo di 30 adesioni. 

 

 

Sesto S.G. 1 giugno 2011    il presidente, arch. Luca Ceccattini  


