CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TARANTO
Viale Virgilio, 152 -74121 Taranto C.F. 80005050739
cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELL’ELENCO
DEGLI ISPETTORI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
VERIFICA ISPETTIVA PREVISTE DAI PIANI DI CONTROLLO DEI VINI A D.O.
E I.G.
Il Segretario generale


visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali prot. 4752 del 27.03.2018 con
il quale la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto è stata iscritta nell'elenco
degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche
protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui al comma 4 dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;



visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali prot. 10278 del 02.07.2018,
con il quale la Camera di commercio di Taranto è stata designata quale autorità pubblica incaricata a
svolgere le attività di controllo di cui alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le Denominazioni di
origine del settore vinicolo "Primitivo di Manduria dolce naturale", "Primitivo di Manduria", "Lizzano",
"Martina Franca o Martina", "Colline joniche tarantine", "Aleatico di Puglia "Cacc'e mmitte di Lucera",
"Orta Nova", "Rosso di Cerignola", "San Severo", "Tavoliere delle Puglie o Tavoliere" e per le
indicazioni geografiche del settore vinicolo "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Murgia" e
"Daunia";



visto il Decreto ministeriale n. 7552 del 02/08/2018, relativo al sistema dei controlli e vigilanza sui vini a
DO e IG, emanato in attuazione dell’articolo 64, comma 20, della legge n. 238/16;



considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto ha necessità di
integrare l'attuale elenco dei soggetti esterni idonei al conferimento di incarichi individuali di ispettore
per l’effettuazione delle verifiche ispettive presso gli operatori delle suddette D.O. e I.G.;



atteso che l’attività di controllo per i vini a D.O. e I.G. prevede lo svolgimento di attività ispettive presso
gli operatori della filiera vitivinicola che rivendicano l’utilizzo delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche,secondo quanto indicato nei piani di controllo, nei disciplinari di produzione delle
singole D.O. e I.G. e nella normativa nazionale e comunitaria vigente;



considerato che l’incarico di ispettore si configura come prestazione di lavoro autonomo, ex artt. 2222 e
ss. c.c., non comporta vincoli di subordinazione nei confronti della Camera di Commercio e non
costituisce titolo per future ed eventuali assunzioni presso l’Ente e/o Aziende e Organismi da questo
partecipati, controllati e/o gestiti;



rilevato che l’attività ispettiva è eseguita presso le sedi degli operatori della filiera indicati dalla Camera
di Commercio di Taranto (da ora in avanti Organismo di controllo) con modalità e tempistica definite
dalla normativa;



considerato che gli incarichi verranno assegnati e concordati di volta in volta con l’Organismo di
controllo in funzione delle attività da svolgere;



ricordato che l’incaricato è tenuto a:
1) operare secondo i principi di indipendenza, riservatezza e imparzialità;

2) comunicare all’Organismo di controllo eventuali rapporti di dipendenza e/o consulenza in atto con
operatori immessi nel sistema di controllo dell’Organismo;
3) non accettare rapporti di dipendenza e/o consulenza dagli operatori, immessi nel sistema di
controllo dell’Organismo, durante il periodo di incarico svolto per conto dell’Organismo stesso e
nei diciotto mesi successivi alla conclusione dello stesso;
4) comunicare all’Organismo di controllo eventuali rapporti di dipendenza e/o consulenza in atto con
Enti di certificazione;
5) tenere riservata ogni documentazione o informazione di cui viene a conoscenza nell’esecuzione
delle verifiche ispettive. L’attività di verifica ispettiva deve essere effettuata con carattere
professionale e con piena autonomia di giudizio, ancorché in sistematico raccordo e
comunicazione con l’Organismo di controllo;
6) eseguire personalmente le visite ispettive assegnategli;
7) osservare il segreto professionale ed agire nell’interesse esclusivo dell’Organismo di controllo e
dei soggetti interessati;


ricordato, altresì, che è fatto espresso divieto di curare interessi contrapposti o comunque non coerenti
con quelli dell’Organismo di controllo e dei soggetti di volta in volta interessati. Garanzia di imparzialità
ed assenza di conflitto di interessi devono verificarsi anche nel caso in cui un ispettore sia parte di uno
studio associato di professionisti: se all’interno dello stesso ci sono altri esercenti attività di consulenza
nei confronti di aziende sottoposte al controllo da parte dell’ispettore stesso, quest’ultimo non potrà
prestare la propria attività di controllo sulle stesse.



atteso che per quanto attiene alle modalità di svolgimento dei controlli ed ai relativi obblighi e
responsabilità, si rinvia oltre che alle disposizioni previste dalla normativa vigente, dai piani di controllo
e dai disciplinari di produzione delle D.O. e I.G. indicate nelle premesse, anche alla manualistica e alle
procedure interne definite dall’Organismo di controllo.



ricordato che l’’ispettore incaricato è tenuto a partecipare alle sessioni formative indicate dall’Organismo
di controllo e a visite ispettive in affiancamento, qualora l’Organismo di controllo lo ritenga necessario,
pena la decadenza dall’incarico.
Indice

una pubblica selezione per integrare l'elenco dei soggetti da cui attingere gli ispettori idonei allo
svolgimento delle attività di verifica ispettiva previste dai piani di controllo dei vini a D.O. e I.G.
Requisiti:
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al
presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
4) non essere attualmente sottoposto/a a procedimenti penali;
5) laurea o diploma di scuola media superiore preferibilmente in materie agronomiche con particolare
riferimento alla viti-vinicoltura ed alla enologia;
6) esperienza professionale di almeno 1 anno nel settore vitivinicolo (dettagliata nel curriculum vitae),
conoscenza dei prodotti valutati e dei relativi processi di produzione, nonché della normativa di settore,
conoscenza dei Sistemi di Gestione per la Qualità, conoscenza delle modalità di controllo dei prodotti
DOP/IGP nel settore di interesse e del piano specifico.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 31 marzo 2019 esclusivamente
a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it con la seguente
dicitura "AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ISPETTORI
IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA ISPETTIVA PREVISTE DAI PIANI DI
CONTROLLO DEI VINI A D.O E I.G.
Se alla scadenza del predetto termine dovessero pervenire candidature in numero superiore a 50
(cinquanta), ai fini della selezione verranno prese in considerazione esclusivamente le prime 50 (cinquanta).
In tale ipotesi si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande e farà fede la data e l’ora di arrivo della pec al
sistema di protocollo informatico.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissibilità, la seguente documentazione in formato pdf:
1) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato su ogni pagina (contenente tutte le informazioni
richieste nei precedenti punti); 2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità sottoscritto dal
titolare. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza od
incomplete. La selezione per titoli dei candidati sarà condotta da una commissione - composta dal
Responsabile della Struttura, dal Responsabile del Piano dei Controlli e da un membro a rotazione del
Comitato di certificazione o del Comitato dei ricorsi nominato dal Responsabile della struttura. Il candidato
dovrà fornire, a richiesta, la documentazione attestante quanto riportato nel curriculum ove la stessa non sia
rilasciata da una Pubblica Amministrazione. Al termine della selezione la Commissione giudicatrice
compilerà l’elenco degli ispettori ritenuti idonei per lo svolgimento delle attività ispettive, tale elenco sarà
pubblicato sul sito internet dell’Ente camerale. Tutte le comunicazioni con i canditati avverranno utilizzando
esclusivamente il domicilio digitale indicato nella domanda di ammissione alla selezione. I curricula dei
candidati ritenuti idonei, corredati dalle dichiarazioni di indipendenza e imparzialità, saranno trasmessi al
competente Ufficio del MIPAAFT per la validazione finale. I nominativi validati dal MIPAAFT andranno ad
integrare l’Elenco di cui al presente avviso e verranno inseriti, dopo la firma di apposita convenzione, in
qualità di ispettori all’interno dell’Organigramma nominativo della struttura. L’inserimento nell’elenco
rappresenta il mero riconoscimento di idoneità all’incarico e non comporta alcun diritto ad essere affidatario
dell’incarico stesso. L’Organismo di controllo accerta l’effettivo possesso dei requisiti indicati nella domanda
e, nel caso di dichiarazioni mendaci, procede secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. In difetto dei
requisiti prescritti è disposta automaticamente l’esclusione dall’Elenco. Per le finalità di cui al presente
avviso, l’Organismo di controllo attingerà dall’Elenco i nominativi secondo criteri che garantiscano
l’economicità, l’imparzialità, l’efficacia, l’efficienza, la qualità del servizio e la rotazione degli ispettori così
come definita nella procedura di controllo.
Taranto, 28/02/2019

Il Segretario generale f.f.
(f.to dr.ssa Claudia Sanesi)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Taranto (di
seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.. Il titolare del trattamento dei dati la CCIAA di aranto
con sede legale in viale Virgilio n.152, C.F. 80005050739 P.IVA 00413460734, la quale ha designato il Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo P.E.C. marcella.forte@ta.legalmail.camcom.it ed email: marcella.forte@ta.camcom.it. Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto
indispensabile per inserimento nell’Elenco degli Ispettori della struttura di controllo con particolare riferimento alla
presentazione della domanda di ammissione, alla corretta gestione della corrispondenza nonché per finalità strettamente
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a
dare applicazione alla presente domanda, compresa la comunicazione di tali informazioni al Ministero delle Politiche
agricole nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione e/o l’esclusione della procedura. i precisa che
l’interessato tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti

dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati
solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Il trattamento dei dati personali effettuato –
nel rispetto di uanto previsto dal D
e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale –
anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati
Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10
anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. ono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale
previsti dalla legge. La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle
modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2,
lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il
diritto in qualunque momento di: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal
GDPR; esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta marcella.forte@ta.legalmail.camcom.it con
idonea comunicazione; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

