
GUARDIAPARCO AGENTE DI VIGILANZA – CATEGORIA C 

Svolge le attività proprie della categoria nell’ambito dell’area di appartenenza con i caratteri di autonomia, 

responsabilità ed apporto organizzativo previste dai CCNL. 

Svolge in via prevalente le attività inerenti l’area di vigilanza curando il rispetto delle norme nazionali, 

regionali e di regolamenti, con particolare riferimento alle norme in materia ambientale limitatamente al 

territorio di competenza dell’Ente. Nello svolgimento di tali funzioni accerta le violazioni e compie tutti gli 

atti connessi. 

E’ agente di polizia giudiziaria ed in tale veste risponde all’Autorità Giudiziaria per il corretto espletamento 

dei peculiari compiti di polizia a lui affidati. 

Fornisce elementi utili alla programmazione dell’attività ed al miglioramento dell’efficienza della gestione 

del Settore di competenza. 

In assenza di personale preposto sovrintende e coordina le attività di manutenzione dei sentieri, della 

segnaletica e delle piccole infrastrutture e interviene direttamente sulla manutenzione in modo autonomo 

qualora si presentino necessità di interventi urgenti ed indifferibili. 

Provvede al monitoraggio naturalistico ed ambientale ed al controllo dell’attuazione dei relativi progetti. 

Collabora alla gestione faunistica, forestale e floristico-vegetazionale. In particolare provvede ai censimenti 

ordinari e collabora ai censimenti aventi carattere di elevata scientificità nonché ai controlli sull’attuazione 

dei progetti faunistici e all’occorrenza alla loro diretta attuazione e gestione. 

Previa professionalizzazione, su direttiva e operando con gli Enti e le strutture istituzionalmente preposti a 

tale servizio, effettua vigilanza antincendio e di protezione civile partecipando direttamente agli interventi 

sul territorio. 

Collabora alle attività di gestione e ricerca ambientale, di promozione, di fruizione e didattica nonché alle 

attività di carattere storico e culturale con particolare riferimento alla raccolta di informazioni e prima 

elaborazione di dati. 

E’ responsabile nei confronti delle figure superiori dell’area di vigilanza, del dirigente o di un suo delegato. 

E’ tenuto ad aggiornarsi sulle materie di competenza, anche ricercandone le fonti ed avvalendosi della 

documentazione e degli strumenti anche informatici messi a disposizione dall’Ente. 

Per le procedure di cui è responsabile, anche sulla base del piano di lavoro e degli obiettivi assegnati, e per 

le procedure per le quali riceve formale incarico, segue le conseguenti relazioni esterne di tipo diretto verso 

l’utenza e Istituzioni Pubbliche. 

Nello svolgimento delle attività di profilo che presuppongono il confronto con l’utenza, svolge azioni di 

informazione per una corretta educazione all’ambiente con funzione di prevenzione quale componente 

integrante dell’attività di vigilanza. 

In caso di problematiche di particolare urgenza ed indifferibilità da cui derivi pericolo per le persone o danni 

a strumenti, mezzi, attrezzature, immobili ed impianti, pone in essere le azioni necessarie per la loro 

soluzione anche con intervento diretto in relazione alle specifiche competenze acquisite. 

E’ responsabile ed è tenuto al mantenimento nelle migliori condizioni ed alla manutenzione ordinaria del 

vestiario, del materiale e delle attrezzature in uso e in dotazione personale. 

I soggetti assunti con contratto a tempo determinato ed inquadrati nel presente profilo non rivestono le 

funzioni di polizia giudiziaria. 


