
                                                                                                                                              

   

 
Avviso di selezione per la costituzione di un Elenc o di soggetti da cui 
attingere per il conferimento di incarichi di Ispet tore per l’attuazione dei 
piani di controllo dei vini a D.O. e I.G 
 
 
Premessa 
La Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Nuoro, con sede in Nuoro ,via 
Papandrea 8 e la Camera di Commercio di Oristano , con sede in Oristano  via Carducci 23/25,  
sono state designate, congiuntamente , quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli 
previsti dal Regolamento (CE) n° 1234/07 e successi ve disposizioni applicative, nei confronti di 
tutti i soggetti che operano all’interno delle filiere delle denominazioni di origine ed indicazioni 
geografiche sottoelencate : 
 

 IGP Barbagia DOC Alghero 

 IGP Marmilla DOC Arborea 

 IGP Nurra DOC Campidano Di Terralba o Terralba 

 IGP Ogliastra  DOC Cannonau Di Sardegna 

 IGP Planargia  DOC Malvasia Di Bosa 

 IGP Provincia di Nuoro  DOC Moscato Di Sorso Sennori 

 IGP Romangia  DOC Sardegna Semidano 

 IGP Tharros  DOC Vernaccia Di Oristano 

 IGP Valle del Tirso  
 
Secondo la normativa vigente in materia, l’Organismo di Controllo deve disporre di ispettori nel 
settore vitivinicolo, per l’attività di verifica tecnica presso le aziende dei soggetti aderenti al sistema 
dei controlli delle denominazioni d’origine. 
A tal fine l’Ente camerale intende integrare le professionalità interne costituendo un Elenco di 
soggetti esterni da cui attingere per il conferimento di incarichi di Ispettore per l’attuazione dei piani 
di controllo dei vini a D.O. e I.G. 
E’ pertanto indetta una selezione pubblica per la costituzione dell’elenco di cui sopra. 
La presente selezione è da ritenersi valida anche per eventuali altre D.O. e I.G. per le quali le 
Camere di Commercio di Nuoro e Oristano dovessero essere autorizzate successivamente. 
 
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea triennale in Tecnologie alimentari, Tecnologie agrarie, Viticoltura ed enologia 
• Laurea specialistica o magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie 

agrarie; 
• Diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario; 

 
Art. 2 – Titoli preferenziali 
Saranno considerati titoli preferenziali al fine dell’affidamento dell’incarico: 

• Frequenza ( con attestato ) a corsi professionali specifici sulla conduzione delle verifiche 
ispettive : punti 3 

• Esperienza professionale nel settore vitivinicolo : max punti 6: 
- Da sei mesi fino ad un anno di esperienza : punti 2 



                                                                                                                                              

   

- Oltre un anno fino a 2  anni di esperienza : punti 3 
- Oltre 2 anni fino a 3 anni di esperienza : punti 6 

• Esperienza di verifiche ispettive nei prodotti Dop e Igp – max punti 3 
-da sei mesi fino a due anni di esperienza: punti 1 
-oltre due anni fino a 5 anni di esperienza: punti 2 
-oltre 5 anni di esperienza:punti 3 

• Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi o Collegio dei Periti Agrari o Collegio degli 
Agrotecnici: punti 2. 

 
Art. 3 – Criteri e modalità di selezione 
Saranno invitati a colloquio esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 
ed in regola con le modalità di presentazione delle domande di cui al successivo art.4. 
La selezione sarà effettuata dai Segretari Generali della CCIAA di Nuoro e Oristano coadiuvati da 
uno o più funzionari camerali e/o esperti del settore, sulla base della valutazione dei curricula e 
delle risultanze del colloquio tecnico sostenuto. 
La valutazione dei curricula e il colloquio tecnico saranno effettuati sulla base della professionalità 
dei concorrenti con riferimento ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze di lavoro e 
professionali dai medesimi maturate, con riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche degli 
incarichi oggetto del presente avviso. 
L’affidamento dell’incarico, sarà effettuato nei confronti dei soggetti che avranno conseguito il 
punteggio più elevato nel rispetto dei seguenti criteri: 
 

• Titoli preferenziali (rif. art. 2) – max 14 punti 
• Colloquio tecnico (rif. art. 3) – max 20 punti. 

 
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati mediante avviso pubblicato sul sito Istituzionale 
delle Camere di Commercio di Nuoro www.nu.camcom.it e Oristano www.or.camcom.it almeno 7 
giorni prima della data stabilita per il colloquio. 
Dei risultati della valutazione sarà data notizia sempre attraverso i siti internet camerali di Nuoro e 
Oristano. 
I Curricula dei primi 10 candidati idonei saranno trasmessi al competente Ufficio del MIPAAF per la 
necessaria validazione ai fini dell’inserimento quali Ispettori all’interno dell’Organismo di Controllo 
dei Vini a D.O. e I.G. degli Enti camerali. 
I nominativi validati andranno a comporre l’Elenco di cui al presente avviso e saranno inseriti in 
qualità di Ispettori all’interno dell’Organismo di Controllo dei Vini a D.O. e I.G. degli Enti camerali. 
Le Camere di Commercio, per le finalità di cui al presente avviso, attingono da tali nominativi 
seguendo criteri che salvaguardino l’economicità, l’imparzialità e la rotazione degli ispettori. 
L’elenco avrà validità fino alla scadenza del conferimento dell’incarico alle Camera di Commercio 
di Nuoro e Oristano in qualità di organismo di controllo, salvo eventuali proroghe e riconferme da 
parte del competente Ministero. 
In caso di rinuncia da parte degli ispettori così selezionati o per ulteriori necessità che dovessero 
presentarsi nello svolgimento delle attività dell’Organismo di Controllo, gli Enti Camerali si 
riservano la facoltà di procedere nella graduatoria per l’inserimento di ulteriori candidati - dichiarati 
idonei dalla commissione giudicatrice - nell’Elenco di cui al presente avviso. 
 
Art. 4 – Presentazione domande 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura in busta chiusa recante la dicitura 
“Selezione Ispettori Organismo di Controllo Vini” entro il 30/11/2012 alle ore 12,00 , in uno dei 
seguenti modi: 
− raccomandata AR da inviarsi all’indirizzo: CCIAA di Nuoro - Via Papandrea 8 – 08100 Nuoro , 
CCIAA di Oristano- Via Carducci 23/25 -09170 Oristano (in tal caso verranno prese in 
considerazione le domande pervenute all’amministrazione entro e non oltre 5 giorni dalla data di 
scadenza suindicata). 



                                                                                                                                              

   

− consegna a mano direttamente all’Ufficio Agricoltura presso la sede della Camera di Nuoro  o 
presso la sede della Camera di Commercio di Oristano , dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 
ore 12.00. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine al mancato o tardivo recapito del plico, 
restando la cura dello stesso a carico del concorrente. Le Camere si riservano la facoltà di 
prorogare, e/o riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle domande, nonché di 
revocare la procedura selettiva per motivate esigenze di pubblico interesse. 
Le Camere di Commercio di Nuoro e Oristano si riservano, a loro insindacabile giudizio, di non 
procedere al conferimento di alcun incarico in riferimento all’oggetto del presento avviso. 
Alla domanda di ammissione, da redigere secondo il modello scaricabile dal sito web istituzionale 
di Nuoro (www.nu.camcom.it) e Oristano www.or.camcom.it, dovrà essere allegata, pena la non 
ammissibilità, la seguente documentazione: 
- Curriculum vitae in formato europeo – datato e firmato in ciascuna pagina – (dal quale si 
evincano chiaramente il titolo di studio e le esperienze inerenti i titoli preferenziali di cui all’art.6); 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Art. 5 – Oggetto dell’incarico 
L’attività di ispezione per i vini a denominazione di origine e a indicazione geografica prevede lo 
svolgimento di attività ispettiva presso le imprese della filiera vitivinicola che rivendicano l’utilizzo 
delle denominazioni stesse nei rispetto dei Piani di controllo, dei disciplinari di produzione delle 
singole D.O. e I.G. e  della normativa nazionale e comunitaria vigente. 
Tali attività possono essere così sintetizzate: 
- verifiche ispettive presso le aziende agricole produttrici di uva; 
- verifiche ispettive presso gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione; 
- verifiche ispettive presso i vinificatori; 
- verifiche ispettive presso gli intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati alla D.O.; 
- verifiche ispettive presso gli imbottigliatori ed esportatori. 
 
Art. 6 – Luogo e tempi di prestazione 
L’attività di ispettore sarà eseguita presso le sedi degli operatori della filiera indicati dagli Enti 
camerali. Le attività verranno assegnate e concordate di volta in volta con le Camere di 
Commercio di Nuoro e Oristano (Organismo di controllo) in funzione delle attività da svolgere, 
come descritto dall’art.1. 
 
Art. 7 – Natura del contratto 
 
L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo esterno ex art.2222 e ss.CC., non 
comporta vincoli di subordinazione nei confronti delle Camere di Commercio di Nuoro e Oristano e 
non costituirà titolo per future ed eventuali assunzioni presso l’Ente. I rapporti saranno regolati 
attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione che potrà essere eventualmente rinnovata. 
 
Art. 8 – Obblighi dell’incaricato 
L’incaricato sarà tenuto a: 
- comunicare alle Camere di Commercio di Nuoro e Oristano eventuali rapporti di dipendenza e/o 
consulenza in atto con operatori oggetto di ispezioni; 
- non accettare rapporti di dipendenza e/o consulenza dalle imprese oggetto di verifica ispettiva 
per il periodo di incarico svolto per conto delle Camere di Commercio di Nuoro e Oristano. 
- Comunicare alle Camere di Commercio di Nuoro e Oristano eventuali rapporti di dipendenza e/o 
consulenza in atto con enti di certificazione. 
L’attività di verifica ispettiva dovrà essere effettuata con carattere professionale, in piena 
autonomia , ancorché in sistematico contatto e comunicazione con l’Ente. 
Il tecnico incaricato dovrà eseguire personalmente le visite ispettive assegnategli. Durante lo 
svolgimento dell’incarico il tecnico è tenuto ad osservare il segreto professionale e ad agire 



                                                                                                                                              

   

nell’interesse esclusivo della struttura di controllo e dei soggetti interessati. E’ fatto espresso 
divieto di curare interessi contrapposti o comunque confliggenti con quelli dell’Ente e dei soggetti di 
volta in volta interessati pena la rescissione del contratto e l’esclusione dall’elenco. 
L’ispettore che venga impiegato dall’Organismo di controllo non può, in alcun modo, fornire 
consulenza ad aziende che siano clienti dell’Organismo stesso; stessa garanzia di imparzialità ed 
assenza di conflitto di interessi dovrà verificarsi 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. 
Per quanto attiene alle modalità di espletazione dei controlli e alle relative incombenze e 
responsabilità si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente, dai Piani di Controllo, dai 
Disciplinari di Produzione delle DO e IG, dalla manualistica e dalle procedure interne 
dell’Organismo di Controllo. 
L’ispettore inserito nell’Elenco di cui al presente avviso è tenuto a partecipare alle sessioni 
formative che l’Organismo di Controllo dovesse organizzare, e a visite ispettive in affiancamento 
qualora l’Organismo di Controllo lo ritenesse necessario, pena l’esclusione dall’Elenco. 
 
Art. 9 – Corrispettivo 
Il corrispettivo che verrà reso per lo svolgimento delle attività ispettive di cui all’art. 1 sarà 
individuato in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, in relazione con la prestazione richiesta, e 
sarà stabilito con successivo atto; esso dovrà comunque intendersi comprensivo delle spese di 
viaggio, dell’IVA e degli oneri fiscali e previdenziali previsti per legge.  
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali degli Enti 
camerali ed in particolare per le attività di cui al presente avviso; saranno trattati con strumenti 
manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione 
e di comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività di cui sopra ed al loro 
svolgimento, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Nuoro e Oristano. 
Responsabili  del procedimento del presente avviso sono la Sig.ra Vanna Deiana ed il Signor 
Franco Cadeddu. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso gli interessati possono rivolgersi a: 
Sig.ra Vanna Deiana, Tel. 0784/242552, Fax 0784/242545, mail: vanna.deiana@nu.camcom.it. E 
Franco Cadeddu, Tel 0783/2143216, mail :franco.cadeddu@or.camcom.it. 
 
Art. 11 – Pubblicazione 
Il presente avviso è reso pubblico: 
- mediante pubblicazione all’Albo on line della Camera di Commercio di Nuoro www.nu.camcom.it 
e Oristano www.or.camcom.it; 
-    attraverso avviso su stampa locale. 
 
Nuoro, 13/11/2012 
 
 

                                                        IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO                                    
I                                    ( Dr. Giovanni Pirisi) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

   

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN 
ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ISPETTORE PER L’ATTUAZIONE 
DEI PIANI DI CONTROLLO DEI VINI A D.O. E I.G. 

Alla Camera di Commercio I.A.A di Oristano 
Via Carducci 23/25 
09170 ORISTANO 

 

Il/la sottoscritto/a 
____________________________________________________________________ preso 
visione del relativo avviso di selezione, nell'accettarne senza riserve tutte le condizioni   

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni no n veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e  della decadenza dei benefici conseguiti a 
seguito del provvedimento emanato sulla base di dic hiarazione non veritiera, 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per la costituzione di un elenco per il conferimento 
di incarichi di ispettore per l’attuazione dei piani di controllo dei vini a D.O. e I.G 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445: 

a) di essere nato/a a ______________________________________________________ il 
___________________; 

b) di aver la residenza anagrafica nella provincia di 
__________________________________________________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza 
__________________________________________________________ 

d) di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
e) di non aver riportato condanne penali;  
f) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
g) di essere in possesso del diploma di: 

Laurea triennale in : � Tecnologie alimentari �Tecnologie agrarie, �Viticoltura ed enologia 

Laurea specialistica o magistrale in: � Scienze e tecnologie alimentari �Scienze e tecnologie 

agrarie 

Diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario 

conseguito presso ___________________________________________________________ in 
data ______________  



                                                                                                                                              

   

h) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

� Frequenza a corsi professionali  specifici sulla conduzione delle verifiche ispettive 

� Esperienza professionale nel settore vitivinicolo: 

� da sei mesi fino ad un anno � oltre un anno fino a 2 anni  � oltre 2 anni fino a 3 

anni di esperienza  

Esperienza di verifiche ispettive nei prodotti DOP/DOC e IGP/IGT: 

� da sei mesi fino a due anni  �oltre due anni fino a 5 anni  � oltre 5 anni di 

esperienza  

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi o Collegio dei Periti Agrari o Collegio degli agrotecnici  � 

i) di accettare ogni norma dell’avviso di selezione; 
j) che l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente 

selezione è il seguente: 
Via ____________________________ n.____ CITTA’ __________________________ PROV. 
(____) C.A.P.__________ Tel. ___________________ cell. _________________________ e-mail 
_______________________________________ _e si impegna a comunicare alla Camera di 
Commercio di Nuoro eventuali variazioni di recapito; 

k)  che le dichiarazioni rese sono documentabili. 
 

Allega, inoltre alla presente: 

a) dettagliato curriculum vitae datato e firmato in ogni sua pagina;  
b) Copia di un documento d’identità in corso di validità 
 

Data,________________                   Firma 

 ______________________ 

In relazione all’informativa fornita dall’Avviso di selezione ai sensi del D.lgs. 196/2003, prendo atto 
che i dati personali da me forniti verranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità 
istituzionali della Camera di Commercio di Nuoro ed ai fini della gestione della presente procedura 
di selezione e degli eventuali procedimenti di assegnazione degli incarichi ed esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali per le citate finalità. 

 

Data,________________                   Firma 

              
 ______________________ 

                  

 


