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NOTA ESPLICATIVA PASSAGGI DI QUALIFICHE: 

 

RUOLO OPERATORI (GUARDIE)NALL AMBITO 
DELLADELL ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.

 

GUARDIA NAZIONALE

          



  
ASPIRANTE OPERATORE (Allievo Guardia) :

 
E un Socio At t ivo 

dell Associazione AEZA Guardia Nazionale che sta completando il 
proprio addestramento per ottenere la nomina di OPERATORE 
DELL ASSOCI AZI ONE GUARDI A NAZIONALE AEZA.  

OPERATORE (Guardia):

 
E

 
un Socio Attivo dell Associazione 

AEZA Guardia Nazionale che completato il corso di addestramento, 
ha ottenuto la nomina a OPERATORE ed è pronto per svolgere i  
servizi.    

OPERATOR SCELTO (Guardia Scelta): E un Operatore 
dell Associazione GUARDIA NAZIONALE AEZA con anzianità di 
servizio di almeno 3 Anni che si è distinto per disponibilità e 
scrupolo nell assolvimento dei propri compiti.  

APPUNTATO: E un Operatore dell Associazione GUARDI A 
NAZIONALE AEZA con anzianità di servizio di almeno 6 anni e 
spiccate dot i nell organizzazione dei com pit i e dell operat ività 
mettendo la propria professionalità ed esperienza a disposizione 
della GUARDIA NAZIONALE AEZA  meno esperta.  

RUOLO ISTRUTTORI   

VICE ISTRUTTORE ( Vice Brigadiere):

 

E un Operatore 
dell Associazione GUARDIA NAZIONALE AEZA, nel ruolo di 
ISTRUTTORE al 1° incarico, che si è specializzato nella conoscenza 
dei varie  
aspetti della materia di competenza che caratterizzano un 

determinato servizio e rappresenta un sicuro punto di riferimento 
per i colleghi.  

ISTRUTTORE ( Brigadiere): E un operatore dell Associazione  
GUARDIA NAZIONALE AEZA del ruolo di istruttore con provata 
esperienza nel ramo di specializzazione, a tal punto di potere 
sostenere una adeguata formazione didattica in più materie 
complesse        (Testo Unico, Codice Penale,Codice Civile,  Materie 
Ambientale, Ittico Venatoria, Polizia Stradale, Protezione Civile.  

REFERENTE  (Maresciallo) :

 

Questa qualifica viene assegnata al 
Vice Comandante di un distaccamento al 1° incarico, oppure agli 
appartenenti al ruolo di Istruttori che hanno conseguito 
attestazioni di corsi Ambientali, Ittici, ecc.. esperto di Polizia  



 
Giudiziaria ecc.. oppure Agli Istruttori  con anzianità di servizio di 
almeno 4 anni.    

REFERENTE I ( Maresciallo di I):

 
Sono i referenti di Settore che 

hanno maturato una certa esperienza nel ruolo precedente ( se già 
nominati o in avanzamento di grado).  

REFERENTE II (Maresciallo di II):

 

Si identifica il Referente di 
Settore con adeguata anzianità di servizio di almeno 2 anni e 
l espletam ento di incarichi part icolari di interesse  PROVINCIALE-
REGIONALE e NAZIONALE.   

REFERENTE III (Maresciallo di III):

 

Questa nomina viene 
concessa ai Referenti di Settore di cui al precedente incarico dopo 
alm eno 2 anni dall ult im o avanzam ento.   

REFERENTE CAPO (Maresciallo Capo):

 

Questa nomina viene 
concessa ai Referenti di Settore di cui al precedente incarico dopo 
alm eno 4 anni dall

 

ultimo avanzamento o su incarico conferitogli 
dal Presidente Nazionale per visionare e controllare i 
Distaccamenti Provinciali e/o Regionali.  

RUOLI UFFICIALI

  

RESPONSABILE I (Sottotenente):  Questa nomina viene 
concessa ai Referenti di Settore di cui al  precedente  incarico da  
almeno 2 anni dall

 

ultimo avanzamento e tale nomina viene data 
dal Presidente  Nazionale o dal Direttivo in carica.  

RESPONSABILE II (Tenente): Questa nomina viene concessa ai 
Referenti di Settore di cui al precedente incarico di almeno 4 anni 
dall ultimo avanzamento  e tale nomina viene data dal Presidente 
Nazionale o dal Direttivo in carica.  

RESPONSABILE III (CAPITANO e TESORIERE): Questa 
nomina viene concessa ai Referenti del Settore di cui al precedente 
incarico  di alm eno 6 anni dall

 

ultimo avanzamento e tale nomina 
viene  data dal Presidente Nazionale o dal Direttivo in Carica e può 
essere ricoperta dal Tesoriere in carica eletto dall Assem blea dei 
Soci.  



  
RESPONSABILE CAPO (SEGRETARIO):  Si identifica al 

Comandante Operativo che abbia maturato un esperienza tale da 
potere coordinare, supervisionare e coadiuvare determinante 
attività per gli altri componenti dell associazione che sono: Guardia 
Nazionale AEZA,  Vice Istruttore, Istruttore, dimostrando una 
qualità professionale ed organizzativa tale da essere ritenuto 
idoneo a tale funzione dal Presidente Nazionale, emette gli ordini 
di servizio in base alle richieste del Presidente o delle autorità 
facenti richiesta. Tale carica può essere ricoperta dal Segretario in 
carica elet to dall Assem blea dei Soci.   

VICE PRESIDENTE

  

Tale nomina si identifica e viene definita e 
codificata una funzione che permette ai Presidenti  di essere 
affiancati , nei vari compiti, da uno stretto collaboratore,  eletto 
dall Assem blea dei Soci, inoltre questo ha il compito  di sostituire 
in assenza il  Presidente   in tutte le sue funzione  e mansioni.  

PRESIDENTE

 

Tale nomina si identifica con l at t r ibuzione del grado 
di Comandante  Provinciale Regionale  ed è legata alle dimensioni 
direttive della Presidenza Nazionale, Il Presidente Provinciale o 
Regionale viene elet to dall Assem blea dei Soci Provinciali o 
Regionali.   

REFERENTI REGIONALI (GRADI CHE DA LA PRESIDENZA 
NAZIONALE AEZA) Ha il dovere di coordinare in maniera 
sinergica le attività dei Comandi Provinciali,  e Distaccamenti 
affinché le iniziative  e i progetti possono portare ad un maggiore 
risalto possibile dell Associazione, di impegnarsi affinché vi sia 
l istituzione di nuovi Comandi in Regioni ove ve ne sia tale 
necessità, ha il compito di accertare, verificare e riferire eventuali 
inadempienze gravi dei Comandi. E com pito del REFERENTI 
REGIONALI seguire  i Comandi in tutte le attività burocratiche e 
amministrative, fornire loro assistenza, che possa contribuire alla 
buona e corretta conduzione dei Comandi. 
La presente nota esplicativa delle Guardie Nazionale A.E.Z.A. 
r iguardante il passaggio di qualifica, gradi e funzioni nell am bito 
dell Associazione AEZA Guardia Nazionale, costituisce parte 
integrante dello Statuto, e fatto obbligo a chiunque di osservarlo e 
farlo osservare. Ogni modifica alla  presente nota esplicativa,verrà 
effettuata in Sede di Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo 
Nazionale su richiesta del PRESIDENTE NAZIONALE.  



  
L organigram m a prevede una serie di qualifiche che hanno

 
principalm ente una valenza interna all Associazione AEZA

 
GUARDIA NAZIONALE e funzioni che saranno interamenti 
assegnate solamente dai diretti Referenti quando saranno 
individuati gli elementi e le situazioni propizie per le nomine. Va 
ribadito che le proposte di avanzamento restano di competenza 
dei Presidenti i quali devono inoltrare, presentazione di  proposta 
motivata ed encomi o

  

elogi da assegnare alla GUARDIA NAZIONALE AEZA previa visione 
ed accettazione da parte del Presidente Nazionale con relativo 
Direttivo.

 

Le qualifiche e le funzioni attribuite anteriormente al presente 
regolamento e riconoscimento dei gradi, potranno essere 
confermate o modificate da parte dei rispettivi Presidenti

 

Provinciale e Referenti Regionali in base ad eventuali adeguamenti 
inerenti situazioni operative e strutturali.

  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE A.E.Z.A. GUARDIA 
NAZIONALE        


