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AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE/ 
AGGIORNAMENTO DI GUARDIA GIURATA ITTICA VOLONTARIA 

ARSIAL 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/2017 con la quale è stata approvata 

la “Disciplina per il rilascio/rinnovo della Guardia Giurata Ittica Volontaria”; 

VISTE  le Determinazioni n. G01681/2017 e n. 14829/2017 che definiscono 

definitivamente l’iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di 

Guardia Giurata Ittica Volontaria”; 

VISTA,  altresì, la Determinazione n. G02493/2018 contenente le disposizioni regionali 

in materia di corsi di formazione e di aggiornamento per Guardia Giurata Ittica 

Volontaria; 

ATTESO che Arsial è stata incaricata di svolgere i suddetti corsi per conto della Regione 

Lazio; 

VISTA  la determinazione ARSIAL n. 177 del 17/04/2018 con la quale: 

• è stato approvato il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata e 

ne è stata disposta la pubblicazione sul sito dell’Agenzia; 

• è stato nominato il dott. Paolo Tito Colombari responsabile tecnico-scientifico 

dei corsi, nonché responsabile unico del procedimento. 

 

RENDE NOTO CHE 

sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione/aggiornamento organizzati da Arsial per 

conto della Regione Lazio per le Guardie Giurate Ittiche Volontarie (da ora GGIV) 

addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca, sia nelle acque pubbliche che in 

quelle private. 

1. AMMISSIONE AI CORSI 
 

1.1. CORSO DI FORMAZIONE 
Sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere cittadino italiano e residente nel territorio della Regione Lazio;  

2) avere raggiunto la maggiore età;  

3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; requisito valido 

anche per chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962 

facendo salvi i diritti acquisiti sotto la disciplina previgente;  

4) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o aver ottenuto la 

riabilitazione, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e 

natura e né di aver usufruito dell’art. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del 

C.P.P.;  

5) essere in possesso dell’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di Guardia 

Giurata Volontaria accertata dalla ASL o da medico abilitato al rilascio di tale 

certificazione oppure, nel caso in cui il richiedente sia anche Guardia Giurata 

Venatoria deve essere in possesso del porto d’armi, in corso di validità;  

6) essere iscritti ad un’Associazione avente sede nella Regione Lazio il cui statuto 
abbia come espressa finalità azioni di controllo e tutela dell’ambiente.  
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Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda. 
 

Sono tenute a frequentare il corso di formazione anche le GGIV che non hanno 
esercitato alcuna attività di vigilanza nel corso degli ultimi dieci anni. 

 

1.2. CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Sono tenute a frequentare il corso di aggiornamento le GGIV che: 

1) hanno svolto l’attività per 6 anni e richiedono il rinnovo della qualifica;  

2) non hanno esercitato l’attività di vigilanza per un periodo non superiore a dieci 

anni dall’ultimo riconoscimento o dall’ultimo rinnovo o convalida della nomina;  

3) non hanno eseguito il numero minimo di 20 servizi previsti nell’ultimo biennio, 

senza giustificato motivo; 

4) invitate dalla Regione Lazio al momento del rinnovo sulla di evidenze e riscontri 

in ordine alla documentazione acquisita.  

Si ricorda che le GGIV che non hanno esercitato l’attività di vigilanza da oltre dieci 

anni sono tenute a ripetere il corso di formazione (non quello di aggiornamento). 

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti al momento della presentazione 

della domanda di ammissione. 

 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE 

LA domanda di ammissione al corso di formazione/aggiornamento deve essere 

presentata ad Arsial mediante il modello reperibile sul sito web della Regione Lazio al 

seguente link:  

 

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=modulisticaDettaglio&id=447 

 

ed allegato al presente avviso (Allegato 1 – Modello domanda di ammissione). 

 

Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, potranno essere inoltrate con 

la seguente intestazione: Arsial – Area Osservatorio Faunistico Regionale – Corso GGIV 

nei seguenti formati: 

 

• pec indirizzata alla casella  arsial@pec.arsialpec.it; 

• posta indirizzata a ARSIAL – OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE – CORSO 

GGIV - Via R. Lanciani 38 – 00162 ROMA; 

• documentazione presentata a mano all’Ufficio Protocollo di Arsial Via R. Lanciani 

38 – 00162 ROMA in orario 9-13. 

 

ARSIAL non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande 

dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Amministrazione stessa.  
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3. ACCETTAZIONE DOMANDE E CALENDARIO CORSI 

Con successiva determinazione dirigenziale di Arsial verranno definiti e pubblicati sul 

sito di Arsial il calendario dei corsi, la sede degli stessi e l’elenco dei docenti. Gli stessi 

dati saranno pubblicati sul sito di Arsial. 

 

I candidati ammessi saranno comunque contattati tramite mail almeno 15 giorni prima 

dell’inizio del corso.  

 

Le classi saranno costituite da un massimo di 20 e da un minimo di 15 partecipanti. 

 

4. CONTROLLI 

Il controllo sulle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione sarà effettuato a 

campione da Arsial ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 71, comma 1. 

 

5. PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE  

Il programma didattico prevede una durata minima di 26 ore. La suddetta durata potrà 

essere integrata di ulteriori 2 ore in dipendenza di eventuali esigenze didattiche che 

Arsial avrà cura di evidenziare in fase di definizione del calendario.  

 

Il programma didattico prevede 4 moduli come di seguito descritti: 

 

Modulo n. Materia Ore 
1 Elementi di ecologia degli ambienti acquatici 3 
2 Gestione delle risorse 4 
3 Ittiofauna d’acqua interne 6 
4 Legislatura in materia 13 

 TOTALE 26 
 

6. PROGRAMMA CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Il programma didattico prevede una durata minima di 12 ore. La suddetta durata potrà 

essere integrata di ulteriori 2 ore in dipendenza di eventuali esigenze didattiche che 

Arsial avrà cura di evidenziare in fase di definizione del calendario.  
 

Il corso si compone di un unico modulo concernente l’aggiornamento in materia di 

legislazione dell’ordinamento regionale di settore e del sistema sanzionatorio, articolato 

come di seguito in dettaglio indicato:  

 

- disposizioni regionali in materia di attività di vigilanza a seguito del riordino 

normativo delle competenze;  

- la disciplina delle GGIV;  

- il rapporto con l’Associazione di appartenenza;  

- modulistica;  

- contravvenzioni e relative pene principali, in particolare sul bracconaggio, 

introdotti con L. n.154/2016 che ha modifica D.Lgs n. 4/2012 recante misure per 

il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.  
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7. ATTESTATO DI FREQUENZA 

I partecipanti ai corsi potranno assentarsi per un massimo del 20% del monte ore 

stabilito. 

Al termine del corso, e sempre che il candidato non abbia superato il numero massimo 

di assenze consentite, ARSIAL rilascerà un attestato di frequenza. 

 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui ARSIAL verrà in possesso in occasione dell’espletamento della 

presente procedura sono obbligatori ed essenziali per lo svolgimento della stessa. Essi 

saranno trattati nel rispetto della L. 196/2003 e ss.mm.ii. e usati ai soli fini della 

gestione dei corsi e comunque per finalità a questi connesse e conseguenti. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali. 

Il titolare del trattamento è Arsial; il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 

Generale di Arsial. 

 

9. RESPONSABILITA’ 

Durante le attività di formazione e aggiornamento, ARSIAL, i docenti nonché i 

componenti lo staff organizzativo, sono espressamente esonerati da ogni e qualsiasi 

responsabilità, per danni o fatti occorsi ai partecipanti o a terzi. 

 

10. INFORMAZIONI 

Il materiale didattico sarà disponibile sul sito di Arsial. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi in orario di 

ufficio a: ARSIAL – Osservatorio Faunistico Regionale - via Rodolfo Lanciani 38 dal lunedì 

al venerdì tramite mail indirizzata a: guardiaittica@arsial.it o telefonicamente ai 

seguenti contatti: 

Silvano Colonna  Segreteria organizzativa corsi  0686273665 – 
0746251686 

Alessandro Tuzzi  Segreteria organizzativa corsi   0686273200 

Paolo Tito Colombari  Responsabile tecnico-scientifico corsi e RUP  0686273610 

Immacolata 
Barbagiovanni 
Miracolo  

p.l. Area Osservatorio Faunistico Regionale 0686273619 

Dina Maini  Dirigente Area Osservatorio Faunistico 
Regionale 

0686273485 
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