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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 n. 103 del 24 giugno 2021 

 

OGGETTO:ORGANISMO DI CONTROLLO SETTORE FOOD-VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO LE 

AZIENDE ISCRITTE AI SISTEMI DI CONTROLLO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, TARIFFE E 

SCHEMA TIPO DI “DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

VERIFICHE ISPETTIVE ORGANISMO DI CONTROLLO”E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTI: 

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n.165/2001, successive modificazioni, ed in particolare l’art. 4 in base al quale ai 

dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

- il D.P.R.2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la 

“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale 

in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82; 

- la deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 avente ad oggetto “Insediamento del 

Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;  

- lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Basilicata 

approvato con deliberazione del Consiglio n.8 del 17 dicembre 2018, come modificato con 

deliberazione consiliare n. 16 del 15 ottobre 2020 e con successiva deliberazione consiliare n. 22 

del 21 dicembre 2020;  

- il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con 

provvedimento n. 13 dell’11 gennaio 2019;  

- la deliberazione della Giunta n. 14 dell’11 gennaio 2019, con cui si è proceduto 

all’individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della Basilicata, 

aree riconfermate dalla stessa Giunta con delibera n. 129 del 20.12.2019;  

- la Relazione Previsionale e Programmatica 2021 predisposta con provvedimento della Giunta 

n.60 del 6 ottobre 2020 e approvata dal Consiglio nella seduta del 15 ottobre 2020 con 

provvedimento n. 14;  

- il Preventivo Economico 2021 predisposto con provvedimento della Giunta n. 88 del 26 

novembre 2020 e approvato dal Consiglio con provvedimento n. 18 del 21 dicembre 2020;  
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DATO ATTO che, ai sensi del sopracitato D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., nonché 

delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 

dell’Ente, l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Segretario Generale; 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. n. 254/2005 ove espressamente si prevede che “La gestione del 

budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti, nell’ambito delle competenze 

previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. L’effettivo utilizzo 

delle somme di cui al comma precedente è disposto con provvedimento direzionale da inviare 

all’ufficio ragioneria e alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione. (…)”; 

VISTI, inoltre: 

- il D.lgs. n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art.7 comma 6, 6-bis e 6-ter 

che disciplinano i presupposti, i criteri e le modalità operative per il conferimento di 

incarichi a soggetti terzi mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa; 

- "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni alla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata", approvato dal Consiglio con 

provvedimento n. 5 del 18 gennaio 2019 (di seguito più brevemente “Regolamento 

incarichi”); 

- l’art. 2222 del codice civile che disciplina il contratto d’opera intellettuale; 

- il Reg. UE 1151/2012 e l’art. 14 L. n. 526 del 21 dicembre 1999; 

DATO ATTO che la Camera di commercio della Basilicata è stata designata quale autorità 

pubblica di controllo per la Denominazione di Origine Protetta: 

- “Melanzana Rossa di Rotonda” con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n.15554 del 

24/10/2018,  

- “Fagioli bianchi di Rotonda” con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 7117 del 

15/5/2019; 

- “Vulture” con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 9707 dell’1/7/2019; 

DATO ATTO, altresì, che per l’IGP “Lucanica” di Picerno, per la quale il Consorzio di 

Tutela ha designato la Camera di commercio della Basilicata quale organismo di controllo, è in fase 

di definizione l’iter di autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole;  

VISTO che nell’ambito della “Convenzione sui servizi esclusivi prestati a favore della 

Camera di commercio della Basilicata” è affidato ad Asset Basilicata anche la gestione della 

Segreteria Tecnica della Struttura di controllo della Camera di commercio della Basilicata; 

CONSIDERATO che i disciplinari di produzione e i piani di controllo adottati dalla Camera 

di Commercio in qualità di Organismo di controllo e approvati dal Ministero delle Politiche agricole, 

prevedono verifiche ispettive sugli operatori appartenenti alle diverse denominazioni e che pertanto 

la stessa ha l’obbligo e la necessità di attivare quanto prima le verifiche ispettive annuali avvalendosi 

di figure professionali specifiche; 

TENUTO CONTO che l’art.7 comma 6 bis del D. lgs 165/2001 prevede che le 

amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le 

procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale della cessata Camera di 

commercio di Potenza n.79 del 8 giugno 2018, con la quale venivaapprovato e disposta la massima 

diffusione dell’Avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle “Manifestazioni di interesse per 

l’iscrizione all’elenco degli ispettori per l’attività di controllo delle DOP/IGP/STG (escluso 
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vitivinicolo) e marchi collettivi geografici” che annullava e sostituiva il precedente avviso di cui al 

provvedimento n.165/2005; 

 DATO ATTO che: 

- i curricula degli ispettori, che si sono candidati nell’ambito dei precedentiavvisi sono stati 

preventivamente sottoposti, da parte della segreteria tecnica della Struttura di controllo, a verifica del 

possesso dei requisiti richiesti e successivamente ulteriormente verificati e poi approvati dall’ufficio 

VICO, dell’Ispettorato del Ministero delle Politiche Agricole, in ultimo con nota prot.n.0015107 del 

16/10/2018; 

-i suddetti professionisti sono stati inseriti nell’”Elenco degli ispettori dell’Organismo di 

controllo” compreso nell’Organigramma approvato dal Mipaaf per il settore FOOD; 

DATO ATTO che, per il conferimento dell’incarico di Ispettore, sussistono tutti i 

presupposti così come dettagliati all’art.4 del Regolamento incarichi, ed in particolare: 

- oggettivamente non risultano nell’ambito della Camera di Commercio della Basilicata le 

risorse umane preposte allo svolgimento di funzioni ordinarie afferenti all’oggetto delle 

predette prestazioni professionali; 

- in quanto legata alla designazione a tempo determinato della Camera quale organismo di 

controllo da parte del Mipaaf, la natura dei suddetti incarichi presenta i caratteri di necessaria 

temporaneità ed eccezionalità tali da non costituire un fabbisogno ordinario e/o un’esigenza 

di carattere duraturo cui la Camera è tenuta a dare risposta attraverso la programmazione 

triennale del fabbisogno del personale, o attraverso la riqualificazione professionale del suo 

personale interno; 

- le prestazioni professionali da affidare ai professionisti esterni necessitano di competenze 

tecniche specifiche e non si ravvisa la necessità di un’organizzazione aggiuntiva (tipica 

dell’appalto di servizi) 

RITENUTO in merito opportuno e necessario, nel rispetto dei principi di rotazione e 

trasparenza, nonché a seguito dell’avvenuta costituzione della Camera di commercio della Basilicata, 

emanare un nuovo Avviso Pubblico finalizzato alla raccolta di ulteriori manifestazioni di interesse da 

parte di professionisti richiedenti l’iscrizione nell’”Elenco degli ispettori dell’Organismo di 

controllo” tenuto dall’Ente; 

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Avviso Pubblico “Manifestazioni di 

interesse per l’iscrizione all’elenco degli ispettori per l’attività di controllo delle DOP/IGP/STG 

(settore FOOD)”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto di quanto 

previsto anche dagli artt.6 “Procedure comparative per il conferimento degli incarichi esterni” e 7 

“Individuazione del soggetto esterno” del citato Regolamento incarichi; 

CONSIDERATO che gli incarichi per le verifiche ispettive devono essere conferiti solo ai 

professionisti iscritti nel predetto elenco; 

RITENUTO che il predetto “Elenco degli ispettori dell’Organismo di controllo” sarà 

successivamente aggiornato a cura dellaSegreteria tecnica della Struttura di controlloprevia verifica 

positiva del possesso dei requisiti richiesti per i professionisti che avranno presentato la relativa 

istanza di iscrizioni e solo in seguito ad acquisizione della necessaria approvazione del Mipaaf; 

PRESO ATTO, inoltre, che  ai sensi dell’art.9 del Regolamento incarichi, la formalizzazione 

del conferimento incarico avviene con “determinazione del Dirigente d’area responsabile della 

struttura in favore della quale l’incarico deve essere espletato” e “si perfeziona con la stipulazione 

del disciplinare, sottoscritto dal Dirigente d’area responsabile della struttura in favore della quale 

l’incarico deve essere espletato e dall’incaricato, in cui sono dettagliate le condizioni contrattuali 

per la Camera di commercio e per l’incaricato”; 
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RICHIAMATA la determinazione n.92 del 25.08.2017 del Segretario Generale della cessata 

Camera di commercio di Potenza, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tipo e 

venivano fissati, all’art.4 della stessa, i compensi per le verifiche ispettive e/o i prelievi presso le 

aziende, operanti nel settore oleicolo/ortofrutticolo/carni, iscritte alle denominazioni di origine e 

indicazioni geografiche controllate dalla Camera di commercio; 

VALUTATO, conseguentemente, necessario, a seguito dell’avvenuta costituzione della 

Camera di commercio della Basilicata, aggiornare altresì lo schema tipo di disciplinare approvato 

dall’estinta Camera di commercio di Potenza; 

RITENUTO di approvare lo schema tipo di “Disciplinare per il conferimento di incarico 

professionale per verifiche ispettive organismo di controllo”, allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale, in quanto contiene tutti gli elementi previsti al punto 3 dell’art.9 

del più volte citato Regolamento incarichi; 

VISTO in particolare l’art.4 del “Disciplinare per il conferimento di incarico professionale 

per verifiche ispettive organismo di controllo” ove deve essere indicato il compenso 

complessivamente spettante; 

RITENUTO, al riguardo,opportuno determinare una tantum il corrispettivo delle distinte 

tipologie di prestazioni professionali di cui saranno incaricati gli ispettori ed a tal fineconfermare gli 

importi, già previsti dallo schema di cui al citatoprovvedimento n.92/2017 della cessata Camera di 

commercio di Potenza, come di seguito riportati: 

Tipologia prestazione Importo unitario 

Verifica di conformità 60,00 oltre iva se dovuta 

Verifica di prima iscrizione 30,00 oltre iva se dovuta 

Prelievo campione presso l’azienda richiedente l’analisi   20,00 oltre iva se dovuta 

 

RITENUTO, infine, che a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, gli 

incarichi agli ispettori saranno conferiti con apposito provvedimento sulla base del predetto 

“Disciplinare per il conferimento di incarico professionale per verifiche ispettive organismo di 

controllo”, e nelle more dell’aggiornamento saranno incaricati delle verifiche ispettivesolo i 

professionisti già inseriti in qualità di ispettori nel predetto elenco aggiornato al 16.10.2018, come 

incluso nell’Organigramma approvato dal Mipaaf per il settore FOOD, previa verifica della relativa 

disponibilità, ferma restando l’applicazione dei principi della rotazione e della trasparenza e della 

verificadell’insussistenza di conflitti di interesse; 

Alla luce della normativa riportata e vigente; 

Per le motivazioni e considerazioni riportate in premessa, che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1. di approvare l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta di “Manifestazioni di interesse per 

l’iscrizione all’elenco degli ispettori per l’attività di controllo delle DOP/IGP/STG (settore 

FOOD)”, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare lo schema tipo di “Disciplinare per il conferimento di incarico professionale per 

verifiche ispettive organismo di controllo” che, allegato alla presente determinazione, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
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3. di approvareuna tantum i seguenti importi per la determinazione del compenso da erogare a 

favore degli ispettori in riferimento alla tipologia di prestazione richiesta: 

Tipologia prestazione Importo unitario 

Verifica di conformità 60,00 oltre iva se dovuta 

Verifica di prima iscrizione 30,00 oltre iva se dovuta 

Prelievo campione presso l’azienda richiedente l’analisi   20,00 oltre iva se dovuta 

 

4. di dare atto che gli incarichi per le verifiche ispettive devono essere conferiti solo ai 

professionisti iscritti nell’“Elenco degli ispettori dell’Organismo di controllo”; 

5. di stabilire che a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimentoil conferimento dei 

singoli incarichi, disposto con successiva determinazione, sarà perfezionato con la stipulazione 

del “Disciplinare per il conferimento di incarico professionale per verifiche ispettive organismo 

di controllo” di cui al precedente punto 2, in cui saranno preventivamente determinati durata, 

luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

6. di stabilire, altresì, che nelle more dell’aggiornamento dell’”Elenco degli ispettori 

dell’Organismo di controllo”, saranno incaricati delle verifiche ispettive solo i professionisti già 

inseriti nell’elenco aggiornato al 16.10.2018 cosìcome incluso nell’Organigramma approvato dal 

Mipaaf per il settore FOOD; 

7. di disporre, in applicazione di quanto sancito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 

s.m.i., la pubblicazione sul sito Internet istituzionale al seguente link:  

https://www.basilicata.camcom.it/servizi-amministrativi/agricoltura/attivita-controllo-settore-

food/verifiche-ispettive-presso 

a) del presente provvedimento; 

b) dell’avviso pubblico finalizzato alla raccolta di “Manifestazioni di interesse per 

l’iscrizione all’elenco degli ispettori per l’attività di controllo delle DOP/IGP/STG 

(settore FOOD)”, da pubblicare anche nella sezione “Avvisi e Bandi” del sito 

istituzionale; 

c) dello schema tipo di “Disciplinare per il conferimento di incarico professionale per 

verifiche ispettive organismo di controllo”; 

d) dell’elenco degli ispettori dell’Organismo di controllo di cui al punto 6 e dei successivi 

aggiornamenti; 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici contabilità e di controllo di gestione e 

all’Azienda Speciale Asset per quanto di competenza. 

 

Il Responsabiledel Servizio  

n.1 “Governo camerale”- 

Provveditore 

 (Ing. Giuseppe Rienzi) 
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        Il Segretario Generale 

(Avv. Patrick Suglia) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 

4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l’originale informatico sottoscritto con 

firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.  

L’indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena 

validità legale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referto di pubblicazione 

Esposto all’Albo camerale on line dal 24/06/2021 al 01/07/2021 



 
 

 

 

 

  

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ISPETTORI  

PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE DOP/IGP/STG (SETTORE FOOD)  

 

1 - Premessa 

La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Basilicata è Autorità pubblica 

designata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per i controlli sulle denominazioni 

di origine DOP IGP STG, come previsto dal Reg. UE 1151/2012 e dall’art. 14 della legge 21 dicembre 

1999 n. 526. 

La Struttura di controllo della Camera di commercio include al suo interno una Struttura di ispezione che 

si avvale di personale esterno con esperienza nel campo delle procedure e delle verifiche di conformità di 

prodotto e di processo.  

Gli ispettori esterni devono possedere i requisiti professionali di cui al successivo punto 3 e vengono 

iscritti in un apposito elenco denominato “Elenco degli ispettori dell’Organismo di controllo” (di seguito 

più brevemente “Elenco” o “Elenco degli ispettori”) compreso nell’Organigramma dell’Organismo di 

controllo approvato dal Mipaaf. 

Il conferimento degli incarichi agli ispettori iscritti è conforme alle disposizioni di cui all’art.2222 c.c., 

all’art.7 del Dlgs 165/2001, al “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni alla 

Camera di commercio della Basilicata” e l’affidamento avverrà con determinazione del Segretario 

Generale o del Dirigente d’area responsabile della struttura in favore della quale l’incarico deve essere 

espletato. 

2 - Elenco degli ispettori dell’Organismo di controllo 

L’elenco degli ispettori è aperto e non soggetto a limiti temporali, contiene la lista aggiornata di tecnici e 

professionisti che, in possesso dei requisiti di cui al punto 3 necessari per effettuare le verifiche ispettive 

sui prodotti a marchio DOP/IGP/STG e a marchio geografico collettivo, ne abbiano fatto richiesta di 

iscrizione sulla base degli avvisi precedenti.  

Esso sarà aggiornato periodicamente in base alle candidature di cui al presente avviso.  

L’iscrizione all’Elenco diviene definitiva solo a seguito di formale approvazione dei curricula dei singoli 

candidati da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

3 - Requisiti per l'iscrizione all’Elenco degli ispettori 

Il candidato che intende iscriversi all’Elenco degli ispettori deve possedere i requisiti previsti dall’art.5 

del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni alla Camera di commercio della 

Basilicata, indicati di seguito: 

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e assenza di condanne 

penali anche con sentenza non passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta 

formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e/o di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

-assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla 

normativa vigente; 
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- assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, con la Camera di commercio della Basilicata; 

- assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legislazione 

vigente; 

- non essere stato lavoratore privato o pubblico, collocato in stato di quiescenza in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge; 

- Laurea o Diploma di scuola media superiore;  

- il candidato deve aver partecipato ad almeno un corso con superamento dell’esame finale per Auditor 

interno (24 ore) o per Auditor/ Lead Auditor di gestione dei sistemi per la qualità (40 ore) o per Tecnico 

controllore in agricoltura biologica (40 ore); 

- addestramento specifico sulle verifiche ispettive: comprovata esperienza professionale di almeno n. 12 

mesi; 

- conoscenza delle filiere agroalimentari e dei processi di produzione, nonché della normativa di settore; 

- conoscenza delle procedure di controllo dei prodotti DOP IGP STG. 

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione 

nell’Elenco e conservati per il mantenimento dell’iscrizione. 

Il candidato con qualifica di auditor interno prima del primo incarico sarà tenuto allo svolgimento di 

almeno n.2 verifiche ispettive in affiancamento con un ispettore esperto della Camera di Commercio della 

Basilicata. 

4 - Aggiornamento degli ispettori 

Per rendere meno soggettiva possibile la valutazione fornita dagli ispettori in sede di verifica ispettiva, la 

Struttura di controllo organizza periodicamente degli incontri tra gli ispettori al fine di assicurare il 

necessario aggiornamento sull’attività di certificazione ed il mutuo scambio di esperienze. La 

partecipazione agli incontri di aggiornamento è condizione necessaria al mantenimento della iscrizione 

all’Elenco ispettori. 

In alternativa l’ispettore potrà dimostrare di aver partecipato a corsi o seminari di aggiornamento 

organizzati da terzi volti al miglioramento delle conoscenze delle modalità dei controlli dei prodotti DOP 

IGP o marchi collettivi geografici.  

5 - Procedura di iscrizione all’Elenco degli ispettori 

5.1 Domanda 

Per iscriversi all’Elenco degli ispettori della Camera di Commercio della Basilicata il candidato dovrà 

inviare la domanda (cfr. facsimile in allegato A), esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata della Camera: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it, indicando in 

oggetto la seguente dicitura “Iscrizione Elenco degli ispettori dell’Organismo di controllo”. 

L’istanza debitamente sottoscritta dal richiedente dovrà contenere la dichiarazione attestante il possesso 

dei requisiti indicati al punto 3 e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:  

- curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo 

- fotocopia di un documento di identità. 

La Camera di Commercio si riserva il diritto di accertare la veridicità delle affermazioni contenute nella 

documentazione presentata e di procedere ad un eventuale colloquio conoscitivo.  

5.2 Istruttoria 

Le candidature verranno istruite in ordine cronologico medio tempore pervenute. 

La domanda presentata viene esaminata dalla Segreteria tecnica della Struttura di controllo che 

interagisce con il candidato per le eventuali integrazioni. L’Elenco è pubblicato nell’apposita sezione del 
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sito istituzionale della Camera “Elenco degli ispettori dell’Organismo di controllo”, al seguente link: 

https://www.basilicata.camcom.it/servizi-amministrativi/agricoltura/attivita-controllo-settore-

food/verifiche-ispettive-presso 

La pubblicazione dell’iscrizione sul sito della Camera di commercio avrà valore di notifica a tutti gli 

effetti. L’iscrizione nell’Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla 

professionalità, né graduatoria di merito e pertanto non comporta automaticamente il conferimento di 

incarichi.  

Con la presentazione della domanda l’Ispettore riconosce ed accetta che l’iscrizione nell’Elenco degli 

Ispettori dell’Organismo di controllo: 

- costituisce mera manifestazione di interesse e disponibilità ad accettare incarichi da parte della 

Camera di commercio alle condizioni previste dall’Avviso e dal Disciplinare per il conferimento 

di incarico professionale per verifiche ispettive organismo di controllo; 

- non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Camera di commercio della 

Basilicata, né l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’affidamento di incarichi, né in ordine 

alla costituzione di alcun rapporto di impiego con l’Ente; 

- non comporta l’attivazione di alcuna procedura concorsuale, non essendo previste graduatorie, né 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo il curriculum professionale ed i 

requisiti d’iscrizione elementi sufficienti e necessari esclusivamente per l’iscrizione nell’Elenco 

e la conseguente valutazione ai fini del conferimento di singoli incarichi.  

5.3 – Conferimento incarichi 

Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, con determinazione del Segretario Generale o del Dirigente 

d’area responsabile della struttura in favore della quale l’incarico deve essere espletato. Lo stesso sarà 

perfezionato con la stipulazione del “Disciplinare per il conferimento di incarico professionale per 

verifiche ispettive organismo di controllo”, sottoscritto dall’ispettore incaricato e dal Segretario Generale 

o dal Dirigente d’area responsabile della struttura in favore della quale l’incarico deve essere espletato. 

Nel disciplinare saranno dettagliate le condizioni contrattuali per la Camera di commercio e per 

l’ispettore incaricato. L’Ispettore incaricato sarà tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal 

Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

della Basilicata (in breve “Codice”) che integra, ai sensi dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 e successive modificazioni, le previsioni del Codice generale di comportamento dei dipendenti 

pubblici approvato con DPR 16.4.2013 n. 62 ai cui contenuti lo stesso fa rinvio, sono estesi, per quanto 

compatibili. L’accertata violazione degli obblighi di condotta ivi previsti può dar luogo alla decadenza 

dell’iscrizione nell’elenco ovvero alla risoluzione o alla decadenza dall’eventuale incarico conferito. 

5.4 – Cancellazione dall’elenco 

La cancellazione dall’Elenco verrà comunicata formalmente da parte della Camera di commercio ai 

professionisti iscritti che, successivamente all’iscrizione, perdono il possesso dei requisiti previsti ovvero 

in caso di gravi inadempienze degli obblighi connessi con l’espletamento delle verifiche, così come 

previsto dal Disciplinare. 

 

7-Informazioni e chiarimenti 

Segreteria tecnica –Struttura di controllo della Camera di Commercio della Basilicata 

Asset Basilicata -0971412243 oppure 0971412203 
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Allegato A - Facsimile della domanda  

 
Spett. 

Camera di Commercio I. A. A.  

della Basilicata 

Corso XVIII Agosto, 34  

85100 POTENZA 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’iscrizione nell’Elenco degli Ispettori per l’attività di controllo 

delle DOP/IGP/STG (Settore FOOD) 

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................................ 

nato/a a  ......................................................................................... il ............................................................ 

residente a ........................................................................................................  Cap ..................................... 

Via ............................................................................................................................................n. ..................    

reperibile ai seguenti recapiti: cell………………………………….. tel…………………………… 

email…………………………………………e PEC cui saranno inviate tutte le comunicazioni e presso 

cui si dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente procedimento: ………..…………...…………… 

 

Visto l’Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di “Manifestazione di interesse per l’iscrizione all’elenco 

degli ispettori per l’attività di controllo delle DOP/IGP/STG (settore FOOD)” approvato con 

determinazione del Segretario Generale n.________ del___________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a all’Elenco degli ispettori dell’Organismo di controllo e a tal fine il/la sottoscritto/a, ai 

sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, che punisce le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, 

DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 l’insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e l’assenza di 

condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su 

richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e/o di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 l’assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla 

normativa vigente; 

 l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, con la Camera di commercio della Basilicata; 

 l’assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla 

legislazione vigente; 

 di non essere stato lavoratore privato o pubblico, collocato in stato di quiescenza in conformità 

alle vigenti disposizioni di legge; 
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 di aver conseguito il seguente titolo di studio……………………………………………………… 

nell’anno…………………………c/o……………………………………………………………… 

 di poter dimostrare di avere addestramento specifico sulle verifiche ispettive a mezzo comprovata 

esperienza professionale di almeno n. 12 mesi; 

 di aver partecipato al seguente corso con superamento dell’esame finale (di cui al punto 3 

dell’Avviso) ……………………………………………………………………………………… 

in data………………………. c/o………………………………………………………………….. 

DICHIARA, altresì 

 di conoscere le filiere agroalimentari e i processi di produzione, nonché la normativa di settore; 

 di conoscere le procedure di controllo dei prodotti DOP IGP STG; 

 di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’Elenco degli Ispettori dell’Organismo di 

controllo: 

- costituisce mera manifestazione di interesse e disponibilità ad accettare incarichi da parte 

della Camera di commercio alle condizioni previste dall’Avviso e dal Disciplinare per il 

conferimento di incarico professionale per verifiche ispettive organismo di controllo; 

- non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Camera di 

commercio della Basilicata, né l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’affidamento di 

incarichi, né in ordine alla costituzione di alcun rapporto di impiego con l’Ente; 

- non comporta l’attivazione di alcuna procedura concorsuale, non essendo previste 

graduatorie, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo il 

curriculum professionale ed i requisiti d’iscrizione elementi sufficienti e necessari 

esclusivamente per l’iscrizione nell’Elenco e la conseguente valutazione ai fini del 

conferimento di singoli incarichi.  

SI IMPEGNA 

Inoltre: 

 a comunicare alla Camera di commercio con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni 

ostative al mantenimento dell’iscrizione; 

 nel caso di conferimento di incarico, a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di 

condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura della Basilicata e dal Codice generale di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 

 

 

........................................ 

       (luogo e data)                   

                               ............................................................... 

         (Il/La Richiedente *) 

  

* Firma digitale o firma autografa corredata da copia del documento d'identità in corso di validità 

 

 

Informativa in merito al trattamento ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 

Gentile Signora/e 

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, con sede in Potenza in C.so XVIII Agosto, 34, tel. 

0971-412111 e sede secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel.0835-338411 pec 

cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it in qualità di Titolare del trattamento dei dati, desidera fornirLe la presente 
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informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), con riferimento al trattamento dei Suoi 

dati personali nell’ambito del procedimento di iscrizione nell’elenco degli Ispettori dell’Organismo di controllo della Camera di 

commercio della Basilicata. 

 

1.  Data Protection Officer - Responsabile Protezione dei Dati 
La Camera di commercio della Basilicata ha nominato un Data Protection Officer, (DPO) i cui riferimenti sono: tel. 0971412111 

indirizzo mail: dpo@basilicata.camcom.it, indirizzo PEC: dpo@pec.basilicata.camcom.it 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali raccolti saranno utilizzati per l’avvio, la gestione e la conclusione del procedimento amministrativo per iscrizione 

nell’elenco degli ispettori dell’Organismo di controllo della Camera di commercio della Basilicata. 

La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR (il trattamento è necessario all'esecuzione di 

misure precontrattuali o di un contratto di cui l'interessato è parte), nell’art. 6, par. 1, lett. e) GDPR (il trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 

trattamento), nonché nell’art. 6, par. 1, lett. c) GDPR (il trattamento necessario ad adempiere un obbligo legale), in forza della 

legge 580/1993 e successive modificazioni, del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni alla Camera 

di Commercio della Basilicata” approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 del 18 gennaio 2019 e  dalla normativa 

specifica di settore (Reg. UE 1151/2012; art. 14 L. n. 526 del 21 dicembre 1999; decreti di designazione del Mipaaf quale 

autorità pubblica di controllo; disciplinari di produzione e i piani di controllo adottati dalla Camera di Commercio in qualità di 

Organismo di controllo e approvati dal Ministero …) 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per le finalità strettamente connesse e funzionali al procedimento di cui trattasi, su 

supporto cartaceo e/o con strumenti informatici e, in ogni caso, con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati  
Tenuto conto delle finalità e della base giuridica del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato, parziale o 

inesatto conferimento non consentirà di dare avvio al procedimento di cui trattasi. 

 

4. Dati ottenuti presso terzi  
Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa partecipante anche mediante 

acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, 

Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia …).  

5. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, acquisiti in esecuzione della presente procedura saranno conservati per l’espletamento del procedimento di 

cui trattasi e fino alla piena efficacia dell’elenco ovvero fino all’eventuale cancellazione dall’elenco nei casi previsti, nonché, 

dopo la sua cessazione per il tempo: 

 in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento; 

 necessario al maturarsi dei termini prescrizionali in relazione ai reciproci diritti 

 

6. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi 
I Suoi dati personali acquisiti in esecuzione del procedimento di cui trattasi potranno essere comunicati alle seguenti categorie di 

soggetti: 

 Enti pubblici per la verifica delle dichiarazioni rese; 

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 Società del sistema camerale (come, a titolo esemplificativo, InfoCamere S.c.p.a.) 

 Fornitori di servizi informatici (hardware/ software e/o di rete); 

 Autorità giudiziarie; 

 Istituto di credito per gli adempimenti connessi; 

 Organi di vigilanza interni ed esterni; 

 Azienda speciale ASSET 

 

I dati anagrafici e il curriculum vitae dell’interessato potranno essere oggetto di diffusione per le finalità legate alle esigenze di 

trasparenza amministrativa, a mente del d.lgs n. 33 e s.m.i. 

 

7. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato  
Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei 

dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.  

8.Trasferimento dei dati all’estero 
Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione 

telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli 
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utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei 

dati. 

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il trasferimento solo verso 

Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure 

sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa. 

 

9. Diritti degli interessati 
La informiamo che in qualità di interessato il GDPR le riconosce i diritti di cui agli artt. 15 e ss. e, in particolare, purché ne 

ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, quelli di seguito elencati: 

 accesso e copia (art. 15 GDPR): Lei ha diritto di conoscere in ogni momento se il Titolare ha in corso un trattamento 

dei Suoi      dati e, in tal caso, di avere accesso a tutte le relative informazioni. Lei ha altresì diritto ad ottenere copia dei 

dati; 

 rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): Lei può in qualunque momento richiedere la rettifica e/o la cancellazione 

dei Suoi dati; 

 portabilità dei dati (art. 20 GDPR): nei casi previsti dal GDPR, Lei può richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico ed ha il diritto di trasmettere gli stessi a altro Titolare; 

 diritto di limitazione del trattamento e di opposizione (artt. 18 e 21 GDPR); 

 diritto di revocare il consenso: Lei, in qualsiasi momento, può revocare il consenso eventualmente prestato, senza che 

ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 diritto di reclamo all’Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it) (art. 77 GDPR), in caso di violazioni nel trattamento dei Suoi dati personali o eventualmente di 

proporre ricorso all’Autorità giudiziaria competente (ex art. 140 –bis Codice Privacy e ss.mm.ii). 

 



 DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

PER VERIFICHE ISPETTIVE ORGANISMO DI CONTROLLO 

l’Avv. Patrick SUGLIA, Segretario Generale della Camera di Commercio della 

Basilicata, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce ai sensi all’art. 4, comma 2 del D. 

Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e del Regolamento Camerale 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 

e 

il/la dott./dott.ssa …………………………….…………………..…….(in seguito, per 

brevità chiamato Ispettore), C.F ……………..………..….. P. IVA………………… 

domiciliato a………………………….. cap…………alla 

Via………………………………..n…., inserito nell’elenco degli Ispettori 

dell’Organismo di controllo della Camera di Commercio della Basilicata 

 

convengono quanto segue: 

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto 

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura. 

Art. 2 Conferimento e oggetto dell’incarico 

Tra le parti si conviene e si stipula il conferimento di un incarico professionale, in 

esecuzione del disposto della determinazione del Segretario Generale della Camera di 

commercio della Basilicata n._____ del________ avente ad oggetto: 

□ lo svolgimento di n. ___  verifiche di prima iscrizione per l’adesione al sistema dei 

controlli dell’Organismo di controllo dell’Ente camerale; 

□ lo svolgimento di n. ___  verifiche ispettive di conformità al disciplinare ed al piano dei 

controlli dell’Organismo di controllo dell’Ente camerale; 

□ l’effettuazione di n. ______prelievi di campioni su istanza di parte e consegna degli 

stessi all’Organismo di controllo; 

presso le seguenti aziende, iscritte alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche 

controllate dalla stessa Camera di commercio: 

N. AZIENDA DOP/IGP TIPOLOGIA PRESTAZIONE 

1    

2    

 

 

L’incarico, conferito ai sensi dell’art. 2222 c.c., è svolto in modo occasionale, in  

autonomia e in assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, come previsto dalla 

norma citata. 

 



 

Art. 3 Decorrenza e durata dell'incarico 

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente disciplinare e s’intende conferito fino 

alla conclusione della prestazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il __________. 

Art. 4 Determinazione del compenso - Fatturazione e pagamenti 

Il compenso complessivamente spettante è pari ad € _______________ 

(__________________________________/___), oltre IVA, se dovuta, ed è quantificato 

come segue sulla base del corrispettivo unitario determinato una tantum con 

provvedimento del Segretario Generale n._______  del ___________     : 

Quantità Tipologia prestazione Compenso unitario  

al netto di IVA 

n. (specificare tipologia di prestazione richiesta) €  

n. (specificare tipologia di prestazione richiesta) €  

Le somme pattuite sono concordemente ritenute dalle parti congrue, proporzionate e 

soddisfacenti in relazione all’incarico conferito, nonché onnicomprensive di ogni ragione 

del credito, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

L’Ispettore si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza e non potrà 

pretendere ulteriori somme a qualunque titolo oltre a quelle concordemente pattuite. 

I suddetti importi, soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, includono i contributi 

previdenziali, nonché gli eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla stipula 

del presente disciplinare e dovuti ai sensi di legge. 

Le fatture e/o le notule emesse a conclusione della prestazione devono essere intestate a 

Camera di Commercio I.A.A. della Basilicata C.so XVIII Agosto, 34 - 85100 Potenza     

P.IVA 02019590765 e riportare il corrispettivo delle attività svolte in attuazione 

dell’incarico affidato. In caso di emissione di fatture, le stesse devono essere trasmesse 

elettronicamente (Codice Univoco : T94M75). 

Art. 5 Esecuzione dell’incarico e responsabilità dell’ispettore 

L’Ispettore deve espletare le attività di cui al precedente art. 2 adempiendo a quanto 

previsto nella documentazione che regola lo schema di certificazione di prodotto e nel 

Piano dei controlli della denominazione di origine predisposto dalla Struttura di controllo 

della Camera di Commercio della Basilicata. 

I rapporti relativi alle verifiche ispettive e ai prelievi devono essere inviati entro 5 giorni 

lavorativi dall’effettuazione del controllo anche a mezzo email agli uffici della segreteria 

tecnica della Camera di Commercio. 

L'Ispettore è personalmente responsabile di ogni eventuale danno o distruzione dei beni 

propri e/o della Camera di Commercio, nonché di ogni altra e qualsiasi pretesa avanzata 

da terzi (ivi incluse eventuali sanzioni amministrative irrogate dai competenti organi 

pubblici) conseguenti all’esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto.  



A tal fine sono a carico dell’Ispettore i relativi oneri sociali e assicurativi dovuti ai sensi 

della normativa vigente con particolare riferimento in materia di infortuni e di 

responsabilità civile per danni verso terzi. 

Art. 6 Obblighi della Camera di Commercio 

La Camera di Commercio della Basilicata si obbliga a fornire tempestivamente, per il 

tramite dei propri uffici e del proprio personale, informazioni, atti e documenti utili 

all’espletamento dell’incarico ed all’effettuazione dell’incarico. 

Art. 7 Obblighi e oneri dell’Ispettore 

L’Ispettore s’impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla 

natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. 

L’Ispettore deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di 

cui sia venuto a conoscenza riguardo all’espletamento dell'incarico; né degli stessi può 

fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse. 

L’Ispettore si impegna inoltre: 

- a tenere un comportamento professionale, corretto, leale ed indipendente da 

condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato; 

- a rispettare tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento alla prestazione di 

servizi; 

- a non influenzare l'Azienda da sottoporre a verifica utilizzando la propria 

attività/funzione di Ispettore per ottenere ulteriori incarichi professionali; 

- a non effettuare attività di intermediazione, dietro corrispettivo o gratuita, per 

procacciare clienti a sé o ad altri; 

- a non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte delle Aziende 

o di loro rappresentanti o da parte di qualsiasi altra persona interessata; 

- a non esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull'operato dei colleghi usando la 

massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità nello 

svolgimento delle attività; 

- ad accettare la nomina a “Responsabile esterno per il trattamento dei dati 

personali”. 

Altresì, l’Ispettore avrà l’onere di partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento 

e/o aggiornamento organizzate dalla Camera di Commercio. In caso di mancata 

partecipazione da parte dell'Ispettore a più di tre riunioni consecutive, fatte salve 

documentate cause di forza maggiore, e/o giustificazioni concordate con il Responsabile 

della Struttura di controllo, la Camera di Commercio si riserva il diritto di recesso dal 

presente disciplinare; 

L'Ispettore è tenuto ad inviare alla Camera di Commercio l'aggiornamento del proprio 

curriculum vitae, fornendo evidenza di certificazioni, corsi, specializzazioni rispetto agli 

schemi e/o ai settori di accreditamento e quant’altro possa essere utile ai fini dell'impiego 

più appropriato delle competenze nelle attività di verifica. 



Art. 8 Obblighi di condotta dell’Ispettore 

L’Ispettore, avendo preso visione del vigente Codice di comportamento dei dipendenti 

della Camera di commercio della Basilicata, ricevuto in copia all’atto della sottoscrizione 

del presente disciplinare, si impegna, a pena di decadenza dell’incarico, ad accettarne le 

disposizioni, nonché ad applicare e ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, ove 

compatibili. 

L’Ispettore si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, a 

rendere apposite dichiarazioni circa l’insussistenza di causa di incompatibilità e 

inconferibilità, nonché di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in relazione 

all’incarico in questione.  

L’ispettore contrae l’obbligo del segreto d’ufficio sugli atti, i dati e i documenti acquisiti 

in ragione del suo incarico. 

Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, la violazione dei 

predetti obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente atto 

negoziale. A tal fine, la Camera di commercio, verificata l’eventuale violazione, contesta 

per iscritto il fatto all’Ispettore assegnando un termine perentorio per la presentazione dei 

eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, 

si determinerà la risoluzione del presente atto negoziale e all’Ispettore non spetterà alcun 

indennizzo o compenso aggiuntivo. 

Art. 9  Ausiliari e delegati 

All’Ispettore non è data facoltà di svolgere la prestazione professionale di cui è stato 

incaricato con l’ausilio di terzi, né di delegare altro professionista all’adempimento della 

prestazione stessa. 

Art. 10 Estinzione del contratto 

Il predetto contratto cessa al completamento delle attività oggetto della prestazione e 

comunque entro il termine stabilito all’art. 3.  

L’Ispettore ha facoltà di rinunciare all’incarico per giusta causa, previa comunicazione 

scritta inviata a mezzo PEC, con preavviso di trenta giorni lavorativi, avendo diritto al 

solo compenso per l’attività già espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia 

derivato all’Ente. In ogni caso, il recesso per giusta causa deve essere esercitato in modo 

da evitare pregiudizio all’Ente Camerale. 

La Camera di Commercio si riserva il diritto di recesso, senza preavviso e tramite 

comunicazione scritta inviata a mezzo PEC, con l’obbligo di corrispondere il compenso 

per l’attività fino a quel momento espletata, nei casi in cui l'Ispettore: 

 non partecipi a più di tre riunioni di aggiornamento periodiche, fatte salve 

documentate cause di forza maggiore, e/o giustificazioni concordate con il 

Responsabile della Struttura di controllo; 

 non assicuri la buona fede e la correttezza nell’esercizio delle attività 

professionali; 

 tenga comportamenti lesivi dell'immagine della Camera di Commercio della 

Basilicata; 



 dimostri incompetenza nell’attività svolta ovvero non operi con diligenza e 

puntualità. 

E’ data facoltà all’Ispettore di chiedere un incontro con la Camera di Commercio al fine 

di chiarire la propria posizione.  

Art 11 Clausola compromissoria 

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente 

contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione - nonché degli atti che ne costituiscono emanazione – e ad ogni ragione di 

danno, sarà sottoposta alla procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione 

del sistema camerale lucano. 

Le parti si impegnano a ricorrere alla procedura di mediazione presso l’organismo 

camerale preposto, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. 

Art 12 Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione 

della procedura in questione saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal 

presente incarico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

della Basilicata, con sede in Potenza in C.so XVIII Agosto, 34, tel. 0971-412111 e sede 

secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel.0835-338411  

Pec: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it 

La Camera ha nominato un Data Protection Officer (DPO), i cui riferimenti sono:  

tel. 0971412111 indirizzo mail: dpo@basilicata.camcom.it, indirizzo PEC: 

dpo@pec.basilicata.camcom.it; 

I dati personali acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento degli 

atti conseguenti al presente incarico, nonché, dopo la sua cessazione: 

- per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità 

previste da norme di legge o regolamento; 

- per il tempo necessario al maturarsi dei termini prescrizionali in relazione ai 

reciproci diritti. 

I dati personali acquisiti in esecuzione della presente procedura potranno essere 

comunicati alle seguenti categorie di soggetti:   

- Enti pubblici per la verifica delle dichiarazioni rese; 

- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 

- Società del sistema camerale (come, a titolo esemplificativo, InfoCamere S.c.p.a.); 

- Fornitori di servizi informatici (hardware/ software e/o di rete);  

- Autorità giudiziarie; 

- Istituto di credito per gli adempimenti; 

- Organi di vigilanza interni ed esterni;  

- Azienda speciale ASSET. 



I dati anagrafici e il curriculum vitae dell’interessato potranno essere oggetto di 

diffusione per le finalità legate alle esigenze di trasparenza amministrativa, a mente del 

d.lgs n. 33 e s.m.i. 

I dati personali acquisiti in esecuzione della presente procedura non saranno trasferiti a 

paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali acquisiti in esecuzione della presente 

procedura, in qualità di interessati, il GDPR riconosce i diritti di cui agli artt. 15 e ss. e, in 

particolare, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, 

quelli di seguito elencati: 

- accesso e copia (art. 15 GDPR): diritto di conoscere in ogni momento se il 

Titolare ha in corso un trattamento dei dati e, in tal caso, di avere accesso a tutte le 

relative informazioni. Altresì diritto ad ottenere copia dei dati; 

- rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): in qualunque momento richiedere la 

rettifica e/o la cancellazione dei dati; 

- portabilità dei dati (art. 20 GDPR): nei casi previsti dal GDPR, richiedere ed 

ottenere i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico e diritto di trasmettere gli stessi a altro Titolare;  

- limitazione del trattamento e di opposizione (artt. 18 e 21 GDPR); 

- revoca del consenso: in qualsiasi momento, può essere revocato il consenso 

eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

- diritto di reclamo all’Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali – www.garanteprivacy.it) (art. 77 GDPR), in caso di violazioni nel 

trattamento dei dati personali o eventualmente diritto di proporre ricorso all’Autorità 

giudiziaria competente (ex art. 140 –bis Codice Privacy e ss.mm.ii). 

Art 13 Clausole finali 

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale 

delle condizioni in esso contenute e/o richiamate, nonché vale anche come 

comunicazione di conferimento dello stesso. 

L’Ispettore, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, consegna alla 

Camera: 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 15 del 

D.Lgs.33/2013 relativa allo svolgimento di incarichi, alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali, unitamente al proprio curriculum vitae; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di insussistenza di cause di 

incompatibilità, inconferibilità e/o di conflitto di interessi, così come indicati 

nell’art.8 del presente disciplinare, nonché dell’assenza delle cause ostative di cui 

all’art.5 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni alla 

Camera di commercio della Basilicata.  

 



Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile. 

La presente scrittura privata è redatta in due originali. 

 

Luogo e data________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE    L’ISPETTORE 

 

_______________________________  ___________________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare 

espressamente le clausole sub artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.  

 

Potenza, lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE    L’ISPETTORE 

_______________________________  ___________________________ 
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