
 
 

 

 

 

  

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). 

 


