Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 21 del 7.02.2020
AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI CANDIDATI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICO COME “TECNICO
VALUTATORE” E “PRELEVATORE” DI CAMPIONI DI VINO IN ATTUAZIONE DEI PIANI DI
CONTROLLO DELLE D.O. “CANDIA DEI COLLI APUANI” E I.G. “VAL DI MAGRA”.
Premessa
La Camera di Commercio di Massa Carrara, a seguito di designazione del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali quale Autorità Pubblica allo svolgimento dei controlli sui vini a D.O. (Decreto
Direttivo n. 10270 del 2 luglio 2018), previsti dai Decreti Ministeriali in vigore per le D.O.C. Candia dei
Colli Apuani, e per le I.G.T. “Val di Magra”, pubblica un avviso per attivare una selezione comparativa, ai
sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione” approvato dal
Consiglio Camerale con determinazione n. 22 del 18.12.14, finalizzata alla costituzione di un Elenco di
soggetti esterni idonei da cui attingere per il conferimento di incarichi individuali di Ispettore, con
contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 del codice civile, per l’effettuazione delle verifiche ispettive e
dei prelievi di campioni di vino presso le aziende vitivinicole delle suddette denominazioni. L’incarico verrà
conferito ai primi 2 (due) esperti in elenco secondo le modalità di seguito specificate.
Art 1. Caratteristiche e contenuti dell’incarico
Le attività di ispezione e di prelievo dei vini a denominazione di origine ed ad indicazione geografica,
prevedono lo svolgimento di verifiche ispettive e di campionamenti di vino presso le imprese della filiera
vitivinicola che rivendicano l’utilizzo delle denominazioni stesse e si concretizzano attraverso il controllo
del rispetto di quanto indicato nei Piani di controllo, nei disciplinari di produzione delle singole D.O. e IG,
nella vigente normativa nazionale, nonché in quella comunitaria.
Tali attività possono essere così sintetizzate:







Verifiche ispettive presso
Verifiche ispettive presso
Verifiche ispettive presso
Verifiche ispettive presso
Verifiche ispettive presso
Prelievo di campioni.

le aziende agricole produttrici di uva;
gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione;
i vinificatori;
gli intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati alla D.O.;
gli imbottigliatori ed etichettatori.

L’incarico 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 costituirà titolo per future ed eventuali
assunzioni presso l’Ente. L’incarico sarà conferito mediante la stipula di un atto di natura contrattuale a
seguito dell’espletamento della procedura selettiva di cui all’art. 7 e della conseguente validazione da
parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Art. 2 Luogo e durata della prestazione
L’attività d’ ispezione e di prelievo sarà eseguita presso le sedi degli operatori della filiera vitivinicola
indicati dall’Organismo di Controllo camerale ed avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto di conferimento d’incarico fino alla data del 31.12.2022, salvo proroghe rese necessarie per
disposizioni di legge, ovvero alla scadenza o revoca del conferimento dell’incarico alla Camera di
Commercio di Massa Carrara in qualità di Autorità Pubblica di Controllo e salvo eventuali proroghe o
riconferme da parte del MIPAAF.
Le attività oggetto degli incarichi verranno assegnate agli ispettori incaricati dall’Autorità pubblica di
controllo dei vini a D.O. della Camera di Commercio, in funzione delle attività da svolgere, come descritto
dall’art. 1 del presente avviso e secondo i principi di economicità, imparzialità e rotazione degli ispettori.
Agli ispettori sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento.

Art 3 Obblighi e incompatibilità dell’incarico
L’incaricato è tenuto a:









operare secondo i principi di indipendenza e imparzialità;
comunicare alla Camera di Commercio di Massa Carrara eventuali rapporti di parentela e di
dipendenza e/o consulenza in atto con operatori sottoposti al controllo della Camera di Massa
Carrara;
non accettare rapporti di dipendenza e/o consulenza dalle imprese oggetto di verifica ispettiva per
il periodo di incarico svolto per conto della Camera di Commercio di Massa Carrara e nei 6 (sei)
mesi successivi alla conclusione dello stesso ed in particolare a tenere riservata ogni
documentazione o informazione di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione delle verifiche ispettive;
partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento e/o aggiornamento che verranno indicate
dall’Organismo di Controllo camerale, nonché alle giornate formative organizzate dalla Camera di
Commercio in materia;
rispettare le procedure dell’Ente ed a tenere riservata ogni informazione o documentazione di cui
verrà in possesso nello svolgimento dell’incarico.

L’attività di ispettore è incompatibile con qualsiasi attività svolta in qualità di imprenditore, consulente e
dipendente di aziende vitivinicole sottoposte al controllo della Camera di Commercio di Massa Carrara per
tutte le categorie di soggetti di cui all’art. 1 del presente avviso.
L’Ispettore dovrà astenersi da accettare incarichi per il controllo delle aziende con le quali:
a) ha avuto rapporti di consulenza o dipendenza nell’anno precedente la proposta di incarico;
b) ha avuto interessi commerciali diretti nell’anno precedente la proposta di incarico;
c) ha avuto, in generale, qualsiasi rapporto nell’anno precedente la proposta di incarico che possa
generare conflitti di interesse.
All’Ispettore sarà richiesto di svolgere le proprie funzioni con la massima diligenza, professionalità e
correttezza nel rispetto delle normative vigenti per la pubblica amministrazione e anche nel rispetto dei
requisiti del sistema di gestione di controllo e certificazione dei vini. Dovrà essere inoltre in grado di
rapportarsi con cordialità e capacità relazionale sia diretta che telefonica, di auto-organizzarsi e di
lavorare a stretto contatto con l’Autorità di controllo camerale.
Art. 4 Corrispettivo
Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività assegnate è così determinato:



euro 100,00 lorde omnicomprensive per ogni azienda ispezionata;
euro 20,00 lorde onnicomprensive per ogni prelievo effettuato.

La fatturazione, con il dettaglio delle aziende controllate e delle attività svolte, dovrà avvenire distinta per
singola Denominazione.
Art. 5 Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi alla selezione coloro che, alla scadenza del presente avviso, sono in possesso dei seguenti
requisiti:









cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non essere stato sottoposto a
sentenza di applicazione della pena su richiesta, né di avere procedimenti penali in corso che, ai
sensi della normativa vigente, impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro autonomo con
le Pubbliche Amministrazioni e comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Agrarie, in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Viticoltura e
Enologia, in Scienze Viticole ed Enologiche (per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario
indicare gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza e dell’Autorità che lo ha
rilasciato);
Esperienza professionale specifica acquisita in attività analoghe a quella oggetto dell’incarico della
durata di almeno sei mesi (che dovrà essere comprovata tramite compilazione della Scheda
riepilogativa dei requisiti professionali e titoli preferenziali con annesse lettere di incarico e/o
contratti di lavoro - Allegato B);
Partecipazione ad almeno un corso specifico sulle verifiche ispettive o ad altri corsi analoghi che
riguardino comunque il settore agroalimentare;

Art. 6 Titoli preferenziali
Saranno considerati titoli preferenziali al fine dell’affidamento dell’incarico i seguenti:






Esperienza di verifiche ispettive nei prodotti DOP/DOC e IGP/IGT nell’ultimo triennio;
Partecipazione a corsi di formazione sulle materie oggetto dell’attività di controllo delle produzioni
DOP/DOC e IGP/IGT nell’ultimo triennio;
Partecipazione a corsi specifici sulle verifiche ispettive o ad altri corsi analoghi che riguardino
comunque il settore agroalimentare nell’ultimo triennio;
Docenza a corsi di formazione sulle materie oggetto dell’attività di controllo delle produzioni
DOP/DOC e IGP/IGT nell’ultimo triennio;
Diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;

Art. 7 Criteri e modalità di selezione
La selezione sarà effettuata da una Commissione camerale, nominata con apposito atto amministrativo,
presieduta dal Segretario Generale o da un suo delegato, e composta da funzionari camerali e/o esperti
del settore fino ad un massimo di due componenti.
I Candidati ammessi alla selezione, in quanto ritenuti dalla Commissione in possesso dei requisiti
legittimanti di cui all’art. 5, saranno valutati attraverso i titoli preferenziali di cui all’art. 6, nonché in caso
di parità di punteggio ad un eventuale colloquio.
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 10 punti ai titoli preferenziali di cui all’art.6 in base
alla griglia di valutazione indicata all’art. 8 e di massimo 10 punti all’eventuale colloquio.
I Curriculum vitae in formato Europeo dei candidati che hanno ottenuto i primi 2 (due) punteggi più
elevati attribuiti della graduatoria finale degli idonei a ricevere l’incarico, compresi gli eventuali ex aequo,
saranno trasmessi al competente Ufficio del MIPAAF per la necessaria validazione ministeriale ai fini del
riconoscimento della nomina di Ispettore dell’Organismo di Controllo dell’Ente Camerale.
I nominativi validati dal MIPAAF andranno a comporre l’Elenco di cui al presente avviso e saranno inseriti
in qualità di Ispettori all’interno dell’Organigramma dell’Autorità Pubblica Designata per il controllo dei
vini a D.O. della Camera di Commercio di Massa Carrara.
In caso di mancata validazione da parte del MIPAAF, ovvero di rinuncia, decadenza o dimissioni, ovvero
per ulteriori necessità che dovessero presentarsi nello svolgimento delle attività di controllo, la Camera di
Commercio si riserva la facoltà di inserire ulteriori candidati attingendo dalla graduatoria degli idonei
esclusi dall’Elenco rispettando il criteri del punteggio più elevato attribuito ai titoli preferenziali.
I risultati della valutazione, la formazione della graduatoria degli idonei a ricevere l’incarico e l’Elenco
degli Ispettori validati, saranno pubblicizzati attraverso il sito internet camerale www.ms.camcom.it. La
graduatoria e l’Elenco avranno validità fino al 31.12.2022.

Art. 8 – Criteri e Griglia degli indicatori di valutazione dei Titoli preferenziali
La Commissione di cui all’art.7, adotterà il seguente criterio nell’attribuzione del punteggio massimo di 10
punti ai titoli preferenziali di cui all’art.6 e di massimo 10 punti all’eventuale colloquio.
Ad ogni titolo preferenziale sarà attribuito un punteggio in base a diversi indicatori contenenti ciascuna il
relativo peso da assegnare ai singoli titoli preferenziali secondo la seguente disposizione:
1° Requisito: Esperienza di verifiche ispettive nei prodotti DOP/DOC e IGP/IGT nell’ultimo triennio
(massimo 4 punti)
Indicatori:
a) 15 o più operatori controllati su prodotti vitivinicoli per conto di Organismi di Controllo pubblici e
privati, autorizzati dal MIPAAF ai sensi dell’art. 64, Legge 12.12.2016 n. 238: punti 4
b) Da 5 a 14 operatori controllati su prodotti vitivinicoli per conto di Organismi di Controllo pubblici e
privati, autorizzati dal MIPAAF ai sensi dell’art. 64, Legge 12.12.2016 n. 238: punti 3
c) fino a 5 operatori controllati su prodotti vitivinicoli per conto di Organismi di Controllo pubblici e
privati, autorizzati dal MIPAAF ai sensi dell’art. 64, Legge 12.12.2016 n. 238: punti 2
d) verifiche effettuate su prodotti agroalimentari non vitivinicoli per conto di Organismi di Controllo
pubblici e privati, autorizzati dal MIPAAF ai sensi della rispettive normative di riferimento: punti 1
2° Requisito: Partecipazione a corsi di formazione sulle materie oggetto dell’attività di controllo delle
produzioni DOP/DOC e IGP/IGT nell’ultimo triennio (massimo 3 punti)
Indicatori:

a) partecipazione a 3 o più corsi di formazione e aggiornamento professionale specifici sui prodotti
vitivinicoli e/o sulle procedure amministrative del sistema di controllo delle produzioni vitivinicole,
con attestato rilasciato da Organismi di Controllo pubblici e privati, autorizzati dal MIPAAF: punti
3,0
b) partecipazione fino a 2 corsi di formazione e aggiornamento professionale specifici sui prodotti
vitivinicoli e/o sulle procedure amministrative del sistema di controllo delle produzioni vitivinicole,
con attestato rilasciato da Organismi di Controllo pubblici e privati, autorizzati dal MIPAAF: punti
2,0
c) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale specifici sui prodotti
vitivinicoli e/o sulle procedure amministrative del sistema di controllo delle produzioni vitivinicole
con attestato rilasciato da Enti Pubblici e Università, Società, Enti e Associazioni privati: punti
1,5;
d) corsi di formazione e aggiornamento professionale sui prodotti agroalimentari e/o sulle procedure
amministrative del sistema di controllo della produzioni agroalimentari: punti 1,0

3° Requisito: Partecipazione a corsi specifici sulle verifiche ispettive o ad altri corsi analoghi che
riguardino comunque il settore agroalimentare nell’ultimo triennio (massimo 1 punto)
Indicatori:
a) Partecipazione a più di un corso specifico sulle verifiche ispettive o ad altri corsi analoghi che
riguardino comunque il settore agroalimentare nell’ultimo triennio: punti 1
4° Requisito: Docenza a corsi di formazione sulle materie oggetto dell’attività di controllo delle produzioni
DOP/DOC e IGP/IGT nell’ultimo triennio (massimo 1 punto):
Indicatori:
a) Docenza a più di un corso: punti 1,0
b) Docenza ad un solo corso: punti 0,5
5° Requisito: Diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario (massimo 1 punto)
Indicatori:
a) Diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario: punti 1

Art. 9 Documentazione e modalità di presentazione.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate dai candidati entro il giorno 10 marzo
2020 (martedì), con una delle seguenti modalità:



tramite PEC all’indirizzo cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it
a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio, sita in piazza II
Giugno n. 16 – 54033 - Carrara.

La data di presentazione delle domande è stabilita per le domande spedite in modalità telematica
all’indirizzo di PEC, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna emesse dalla PEC.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere redatte in conformità allo schema documentale
previsto utilizzando esclusivamente la documentazione allegata al presente avviso, compilata in ogni sua
parte, (allegati A, B, C e D), ad eccezione del Curriculum Vitae Europeo da allegare in forma libera, e resa
pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet all’indirizzo www.ms.camcom.it - sezione Agricoltura,
pena la non ammissibilità alla selezione:






Allegato A – Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di
ispettore;
Allegato B – Scheda riepilogativa requisiti professionali e Titoli preferenziali (dal quale si evinca
chiaramente le esperienze professionali nel settore vitivinicolo e quelle inerenti i titoli preferenziali
di cui all’art. 6), con allegate le opportune referenze, lettere di incarico o contratti, copie di
attestati di corsi di formazione ed altra documentazione idonea a soddisfare i requisiti richiesti;
Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per comunicazioni riguardanti le situazioni di
incompatibilità e possesso requisiti morali di cui agli articoli 3 e 5;
Allegato D – Dichiarazione di Insussistenza di Situazioni di Conflitti di Interesse;




Curriculum Vitae in formato Europeo sottoscritto con firma autografa;
Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

La sottoscrizione degli Allegati A, B, C, D e del Curriculum Vitae Europeo ha validità anche quale
sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Nel caso di invio in modalità telematica
tramite PEC, gli Allegati A, B, C, D e il Curriculum Vitae Europeo convertiti in formato elettronico
dovranno essere sottoscritti dall’interessato con la firma digitale o firma autografa scansionata (in tal
caso deve essere allegato il documento di identità).
La Camera di Commercio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato negli
Allegati. Le domande di ammissione e gli allegati non compilati con le indicazioni di cui al presente
articolo non verranno prese in considerazione. La Camera di Commercio si riserva, tuttavia, di concedere
agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande e relativi allegati che
risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.
L’unità organizzativa competente per il presente procedimento è l’Ufficio Agricoltura, responsabile di
procedimento è la dott.ssa Simonetta Menconi (tel. 0585-7641, e-mail: statistica@ms.camcom.it ) alla
quale potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del RGPD UE 679/2016 e del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso la Camera di Commercio e saranno trattati per le finalità inerenti la procedura
selettiva e l‘eventuale successiva gestione del rapporto di collaborazione.
Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile all’interno della domanda di
partecipazione alla presente selezione.
Carrara lì,
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Enrico CIABATTI)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

