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PRE- ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
PER GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (GEV) 

 
 
Il Parco regionale del Serio intende organizzare nell’anno 2021 un corso destinato alla 
formazione di GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE – GEV, come previsto dalla 
Legge Regionale 28 febbraio 2005, n. 9 e s.m.i. “Nuova disciplina del servizio volontario 
di vigilanza ecologica” – (Legge regionale 21 maggio 2020, n. 12 “Modifiche alla legge 
regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza 
ecologica). 
  
Le GEV sono cittadini e cittadine amanti della natura, volontari che dedicano il proprio 
tempo alla difesa dell’ambiente, che desiderano trasmettere agli altri le proprie 
conoscenze e la propria passione e che educano al rispetto del patrimonio naturale e 
paesistico della nostra regione. 
 
Le Gev si assumono l’impegno di collaborare, in modo continuativo e regolamentato, 
con gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, integrando la 
propria attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione. Le 
Gev rivestono la funzione di pubblico ufficiale e svolgono anche compiti di vigilanza, 
verificando il rispetto della normativa ambientale. 
 
Le Gev esercitano funzioni informative e sanzionatorie. Si relazionano con le 
scolaresche e la cittadinanza, informano sulle leggi e sui comportamenti finalizzati alla 
tutela ambientale, redigono verbali di accertamento o segnalazione riguardanti illeciti 
amministrativi di natura ambientale, partecipano a monitoraggi e ad attività di tutela 
della biodiversità, collaborano con le autorità competenti in caso di emergenze di 
carattere ecologico e per la difesa del territorio. 
 

COME SI DIVENTA GEV 
 

I requisiti: 
L’aspirante guardia ecologica volontaria deve: 
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non avere subìto condanne penali definitive; 
d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio; 
d bis) essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di 
formazione; 
e) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l’addestramento pratico; 
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f) superare l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui 
all’articolo 5 delle legge; 
g) conseguire la nomina a guardia giurata. 
 

DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 
Il corso di formazione per aspiranti Gev avrà una durata minima di 50 ore di lezioni 
teoriche ed esercitazioni pratiche che trattano gli aspetti giuridici e normativi relativi 
alla figura delle Gev, l’organizzazione del servizio e la tutela ambientale, gli aspetti 
naturalistici e di conoscenza del territorio. 
 
(Il corso avrà una durata di circa tre mesi e dette lezioni si svolgeranno due sera la 
settimana, fatta eccezione per le lezioni pratiche che avverranno il sabato in 
mattinata).  
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede del Parco regionale del Serio – in 
Piazza Rocca n. 1 a Romano di Lombardia, indicativamente il martedì ed il giovedì, 
salvo diverso calendario che verrà successivamente fissato nel dettaglio. La data di 
inizio ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati per tempo ai 
candidati ammessi, che hanno presentato la domanda di pre-iscrizione entro il 
15.01.2021.  
 
Le domande dovranno essere consegnate o inviate all’Ente Parco: 
a)per posta elettronica: 
info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it 
b)consegnata a mano al protocollo 
c)spedita per posta 

 
Al termine del corso le aspiranti Gev dovranno sostenere un esame davanti 
alla commissione regionale, nominata con decreto del direttore della competente 
direzione generale di Regione Lombardia. 
Parteciperanno all’esame le aspiranti GEV cha avranno partecipato almeno all’80% 
delle lezioni teoriche e al 100% alle lezioni pratiche; 
In seguito al superamento dell'esame e dell'approvazione della nomina a guardia 
giurata da parte del Prefetto, l'ente organizzatore presso il quale verrà svolto il 
servizio conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria, mediante 
apposito decreto. Nel decreto di incarico sono specificati il territorio e le norme di 
competenza. Per lo svolgimento delle proprie attività le Gev si devono attenere 
strettamente agli ordini di servizio redatti dal responsabile. 
 
Le domande di preiscrizione, oggetto del presente annuncio hanno solamente valore 
statistico al fine di consentire al Parco del Serio di definire l’interesse dell’utenza a 
frequentare detto corso. 
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A quanti invieranno la presente domanda di preiscrizione verrà comunque data 
comunicazione per posta elettronica delle modalità e dei tempi per poter 
eventualmente confermare l’interesse e per presentare domanda di iscrizione 
definitiva.  
Al corso saranno ammessi fino ad un massimo di 40 partecipanti selezionati in sede di 
colloquio psico-attitudinale. 
 
Romano di Lombardia, lì22.10.2020 
 
 

Il Direttore 
F.TO Arch. Laura Comandulli 
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All’ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO 
Piazza Rocca, 1 
24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 
info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it 
 
 
Oggetto: Domanda di PRE - ISCRIZIONE al Corso di formazione per aspiranti 
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).  
Legge Regionale 28 febbraio 2005, n. 9 e s.m.i. “Nuova disciplina del servizio volontario 
di vigilanza ecologica” – (Legge regionale 21 maggio 2020, n. 12 “Modifiche alla legge 
regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza 
ecologica). 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il _________________________________  
residente a _____________________________________ Via _____________________________N._____________  
Telefono ___________________________________ cellulare ___________________________________________  
email__________________________________________  
presa visione dell’avviso del Corso di Formazione in oggetto, nonché delle disposizioni 
legislative in materia   

CHIEDE 
 

• di essere ammesso/a al Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche 
Volontarie organizzato dal Parco regionale del Serio. 
  

DICHIARA 
• di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea e maggiorenne  
• di godere dei diritti civili e politici  
• di non avere subito condanne penali definitive  
• di possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio  
• di aver preso visione il bando e di accettare il contenuto  
• che quanto sopra esposto corrisponde a verità rendendosi disponibile agli accertamenti e/verifiche 
che l’ufficio vorrà predisporre  
• Che in caso di nomina a Guardia Ecologica Volontaria si renderà disponibile per prestare servizio, 
quale GEV presso questo o altro Ente organizzatore del servizio 
(………………………………………………………………………………indicare quale), secondo le disposizioni della L.R. 
28 febbraio n. 9 e s.m.i., nell’ambito del territorio di competenza.  

Data, __________________             Firma _________________________________ 
 
Allegato: copia del documento d’identità in corso di validità   
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa ai sensi del D.Lgs 30-06-2003 n. 196. I dati dichiarati dal sottoscrittore 
saranno utilizzati esclusivamente dal Parco regionale del Serio per l’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse, 
ai sensi della normativa citata. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, 
l’integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco. 
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