
                                                                                                                                             

 

 

 
Avviso di selezione per la costituzione di un Elenco di soggetti abilitati 
all’effettuazione dei prelievi di campioni di vino a D.O. presso le aziende 
produttrici aderenti al sistema dei controlli. 
 
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 successive 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 soggetti abilitati  
all’effettuazione  dei prelievi di campioni di vino a D.O. presso le aziende della filiera. 
 
A tal fine gli Enti Camerali intendono  integrare le professionalità interne costituendo un Elenco di 
soggetti esterni da cui attingere per il conferimento di incarichi di prelevatore per l’attuazione dei 
piani di controllo dei vini a D.O. e I.G e pertanto selezionano n° 6 candidati per l’ammissione 
nell’elenco in oggetto. 
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 alla selezione 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
• Età non inferiore ai 18 anni 
• Godimento dei diritti civili e politici 
• Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ( per quanto vi fossero soggetti) 
• Diploma di  scuola media superiore ad indirizzo agrario o laurea in scienze agrarie 

unitamente ad una comprovata esperienza lavorativa nel settore vitivinicolo di almeno tre 
anni 

Art. 2 – Criteri e modalità di selezioneLa selezione dei candidati avverrà sulla base di un 
colloquio, volto ad accertare la conoscenza della materia e la specifica competenza del 
candidato; 



                                                                                                                                             

 

 

Saranno invitati a colloquio esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 
ed in regola con le modalità di presentazione delle domande di cui al successivo art.6. 
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. 
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 nominativi validati andranno a comporre l’Elenco di cui al presente avviso e saranno inseriti in 
qualità di prelevatori 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 dei prelevatori. 
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 dei prelevatori  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. 3 – Presentazione domande 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura in busta chiusa recante la dicitura 
“Selezione prelevatori 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  di cui all’art.1); 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Art. 4 –Oggetto e natura della prestazione 
Le attività oggetto della prestazione dovranno essere svolte ai sensi di quanto previsto dal DM  11 
Novembre 2011 e verranno assegnate e concordate di volta in volta con le Camere di Commercio 
di Nuoro e Oristano (Organismo di controllo); 
Il prelevatore incaricato dovrà effettuare i prelievi entro tre giorni lavorativi dall’incarico e 
consegnare i campioni all’Ente camerale entro il primo giorno lavorativo successivo al prelievo. 



                                                                                                                                             

 

 

Eventuali verifiche per l’accertamento del regolare svolgimento del servizio potranno essere 
disposte dalla struttura di controllo suindicata. 
 
Art.5 – Natura del contratto e corrispettivo 
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. 
Il compenso previsto per tale attività è pari a 30,00 Euro per ogni prelievo; nel caso di più prelievi 
presso la stessa azienda quelli ulteriori dopo il primo saranno compensati con la somma di 15 euro 
ciascuno.E’ altresì previsto il rimborso delle spese di carburante in ragione di 1/5 del costo della 
benzina moltiplicato per il numero dei KM percorsi, calcolato dal luogo di residenza o di lavoro se 
più vicino alla destinazione. 
Gli Enti camerali sono esonerati da qualsiasi responsabilità per infortuni di qualunque natura e 
derivanti da qualsiasi causa, che potessero occorrere al prelevatore e/o ai mezzi di trasporto 
utilizzati, nell’espletamento del servizio di cui al presente avviso pubblico. 
 
Art. 6 – 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 prelievo dovrà essere effettuata  in sistematico contatto e comunicazione con l’Ente. 
Il tecnico incaricato dovrà eseguire personalmente i prelievi 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. 
Il prelevatore 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 prelevatore 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 prelievi 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. 
Il prelevatore inserito nell’Elenco di cui al presente avviso è tenuto a partecipare alle sessioni 
formative che l’Organismo di Controllo dovesse organizzare pena l’esclusione dall’Elenco. 
 
 
Art. 7 – 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. 
 
Art.8- Esclusione 
Ai sensi della Norma Tecnica UNI CEI EN n. 45011 del 01/03/1999 sui requisiti generali 
relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti, verranno esclusi 
tutti coloro che a qualsiasi titolo potrebbero incorrere nel conflitto di interessi con le 
richieste di campionatura in quanto deve essere garantita la riservatezza, l’obiettività e 
l’imparzialità delle certificazioni. 
 
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.9 – 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                                                                                                      
( Dr. Giovanni Pirisi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                             

 

 

ALLEGATO A 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ORISTANO 

Via Carducci 22/25, 

09170 ORISTANO 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
SOGGETTI ABILITATI ALL’EFFETTUAZIONE DEI PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO D.O. 

 

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritto/a (cognome) _________________________ 

(nome) _________________________________ , codice fiscale __________________________. 

chiede 

di partecipare alla selezione per l’ammissione all’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione dei 

prelievi di campioni di vino presso le aziende produttrici di vini D.O. 

A tal fine 

dichiara 

1. di essere nato/a a ______________________________ (prov. _____ ) il ________________ ; 

2. di essere residente in Via/P.zza _________________________________________ n. _____ , 

CAP __________ , Comune di ___________________________________ (prov. ________ ), 

tel. ________________ ; 

3. di voler ricevere le comunicazioni relative all’avviso di selezione al seguente indirizzo (indicare 

solo se diverso dalla residenza): Via/P.zza _______________________________________ n. 

_____ , CAP ____________ , Comune di ____________________________________ (prov. 

_____ ), tel. _____________ ; 

4. di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 



                                                                                                                                             

 

 

5. di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa nel settore vitivinicolo di almeno tre anni : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 

6. di essere cittadino/a italiano/a ovvero del seguente Stato dell’Unione Europea 

__________________________________________________________________________ ; 

7. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: __________________ 

__________________________________________________________________________ ; 

8. di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali 

oppure di aver riportato le seguenti condanne _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

oppure di avere in corso i seguenti procedimenti penali _______________________________ 

9. di non essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una 

Amministrazione pubblica in caso contrario indicare le cause di risoluzione ______________ 

___________________________________________________________________________ ; 

ed allega 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

• Copia del titolo di studio 

• Curriculum vitae 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 

dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data _______________________ Firma _____________________________________ 
 


