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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 01/04/2011

390 - ORGANIZZAZIONE CORSO PER ASSAGGIATORI DI OLIO VERGINE ED
EXTRAVERGINE DI OLIVA ANNO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici)

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2011, approvata
dal Consiglio camerale con deliberazione n. 16 del 27 ottobre 2010;

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2011, approvato
dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 29 novembre 2010;

Richiamati, altresì, i Progetti e le azioni per l’anno 2011 attuativi della predetta
Relazione previsionale e programmatica, approvati, unitamente al budget direzionale, dalla
Giunta camerale con deliberazione n. 160 del 23 dicembre 2010;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 1142 del 29 dicembre 2010,
contenente “Budget direzionale 2011: attribuzione ai dirigenti obiettivi e risorse”;

Vista la circolare del Ministero delle Politiche Agricole n. 5 del 18/6/1999, relativa
alle procedure per il controllo sugli oli D.O.P e ad I.G.P., nonché alle modalità di iscrizione
nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli vergini ed extravergine di oliva ed ai
corsi per assaggiatori di olio, secondo cui “i corsi per assaggiatori di olio possono essere
realizzati da Enti e/o organismi pubblici e privati previa autorizzazione della Regione o
della Provincia autonome nel cui ambito ha sede l'Ente organizzatore”;

Constatato che tale autorizzazione è rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma
(che invia comunicazione al Mi.P.A.A.F.) a condizione almeno che:

- l'Ente e/o Organismo organizzatore del corso designi un responsabile del corso
stesso, capo-panel riconosciuto dal C.O.I., a cui è affidata la verifica dei requisiti
previsti dal successivo punto, apponendo la firma sull'attestato di idoneità
fisiologica dell'assaggiatore;

- nei programmi siano previste le seguenti prove selettive:
a) verifica dei requisiti fisiologici previsti nell'allegato XII al Reg. (CEE) n.

2568/91(e successive modifiche) con almeno 16 sessioni di base (quattro
difetti ripetuti quattro volte);

b) almeno due selezioni atte a verificare le soglie di sensibilità sugli attributi di
specifiche denominazioni;

- nei programmi siano previste lezioni sulle materie di base del comparto: dati
agronomici, trasformazione, conservazione, caratteristiche chimico-fisiche e
norme legali;

- il corso abbia una durata minima di 35 ore.
Visto l’interesse rilevato dall’Ufficio Agricoltura della Camera di Commercio di
Pisa all’organizzazione di un corso per assaggiatori di olio che abiliti i partecipanti
all’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, così come già realizzato nel 2007 e nel 2009,;
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Valutato quindi di proporre un corso della durata di 39 ore nel quale, secondo la
normativa, “siano previste lezioni sulle materie di base del comparto: dati agronomici,
trasformazione, conservazione, caratteristiche chimico-fisiche e norme legali”; nei
programmi siano previste le seguenti prove selettive: a) verifica dei requisiti fisiologici
previsti nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche con almeno 16
sessioni di base (quattro difetti ripetuti quattro volte); b) almeno due selezioni atte a
verificare le soglie di sensibilità sugli attributi di specifiche denominazioni; nei programmi
siano previste lezioni sulle materie di base del comparto: dati agronomici, trasformazione,
conservazione, caratteristiche chimico-fisiche e norme legali”;

Preso atto che, secondo quanto stabilito nell’allegato A della delibera della
Giunta della Regione Toscana n. 123 del 7 febbraio 2000, che fissa i requisiti per
l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, indicando, oltre al possesso di un attestato di idoneità fisiologica - conseguito
al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva organizzato secondo i criteri stabiliti
nella circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18 giugno 1999 - anche il
possesso di attestati rilasciati da enti pubblici, o di una dichiarazione sottoscritta dal Capo
Panel Presidente di un Comitato di Assaggio ufficialmente riconosciuto, che comprovino la
partecipazione ad almeno 20 sedute di assaggio effettuate secondo la metodologia prevista
dall’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91 e successive modificazioni;nel triennio
precedente la data di presentazione della domanda;

Ritenuto opportuno rimandare l’organizzazione delle sopracitate 20 sedute di
assaggio ad un successivo provvedimento sulla base del numero di dimostrazioni di
interesse espresse dai partecipanti al corso;

Ritenuto opportuno fissare a dieci il numero minimo di partecipanti ai fini della
realizzazione del corso;

Ritenuto di ammettere al corso un numero massimo di venticinque partecipanti, di
cui venti privati, prevedendo una quota di iscrizione al corso di € 350,00 + IVA per ogni
partecipante;

Ritenuto opportuno riservare cinque posti ai funzionari di Pubbliche
Amministrazioni, (Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari, NAS, ecc.) che hanno quale finalità istituzionale l’attività di vigilanza e
controllo sulla qualità degli alimenti richiedendo agli stessi, per la partecipazione al corso,
la somma di € 150,00 + IVA a titolo di rimborso spese;

Oltre ai 25 partecipanti, considerata la necessità di formare personale interno, si
ritiene opportuno consentire la partecipazione a titolo gratuito di due dipendenti
dell’Ufficio Agricoltura della Camera di Commercio di Pisa;

Viste le modalità di iscrizione al corso contenute nel fac-simile di domanda di
iscrizione al corso predisposto dall’Ufficio Agricoltura della Camera e allegato quale parte
integrante della presente determinazione;

Preso atto che, come riportato nel modello:
“Possono partecipare tutti gli interessati agli argomenti del corso. Qualora il numero di
adesioni dovesse superare il tetto massimo previsto saranno applicati criteri di preferenza
rivolti a dare precedenza ai produttori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio di
Pisa, titolari o operatori di frantoio, soggetti in possesso di attestati o diplomi di addetti
alla trasformazione olearia o al settore olivicolo in genere, ristoratori, cuochi, agronomi e
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addetti ai servizi turistici. Specifica riserva è prevista a favore del personale di organismi
di controllo e vigilanza pubblici impiegati in attività di controllo”;

Rilevato che l’attestato di idoneità fisiologica (che conterrà la dicitura “corso
realizzato secondo i criteri stabiliti nel Reg. CEE n. 2568/91 e successive modifiche e
nella circolare del Ministero per le Politiche agricole n. 5 del 18/6/1999 ed autorizzato
dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. ….. del ….”) sarà rilasciato ai
partecipanti al termine del corso, solo se questi avranno frequentato almeno il 75% delle
39 ore previste per il corso;

Richiamata inoltre la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 123 del 7
febbraio 2000, che richiede per il rilascio dell’autorizzazione del corso l’indicazione di un
Capo Panel quale responsabile del corso;

Constatata, quindi, la necessità di individuare un Capo Panel cui affidare la
responsabilità del corso stesso;

Richiamato il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad
esperti esterni con contratto di lavoro autonomo approvato con delibera di Giunta n.27 del
18 febbraio 2008;

Preso atto che nessun dipendente Camerale è iscritto nell’elenco Nazionale di
Tecnici ed Esperti di oli di oliva vergini ed extravergini come Capo Panel e che pertanto
non sussistono all’interno dell’unità adeguate professionalità per far fronte all’esigenza
che si è manifestata;

Rilevato altresì atto che presso la Camera di Commercio è costituito un Comitato
di assaggio interprofessionale degli oli extravergini di oliva, riconosciuto - ai sensi del
Reg. (CEE) n. 2568/91 come modificato in parte dal Reg. (CE) n. 796/02 - con Decreto n.
H - 244 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15 maggio 2007;

Preso atto che Capi Panel del Comitato risultano essere il Dott. Luciano Scarselli
ed il Dott. Gabriele Chiellini, regolarmente iscritti nell’elenco nazionale articolazione
regionale, secondo quanto previsto dal Metodo COI 2568/91 e successive modificazioni;

Consultati i due Capi Panel per l’affidamento della responsabilità del Corso;
Preso atto che il Dott. Gabriele Chiellini ha dichiarato la propria indisponibilità;
Registrata, invece la disponibilità del Dott. Luciano Scarselli a supportare

tecnicamente l’Ufficio Agricoltura nella organizzazione del corso;
Individuato, quindi, nel Dott. Luciano Scarselli, il soggetto idoneo in possesso dei

requisiti necessari ad assolvere l’incarico di responsabile del corso, secondo le modalità di
espletamento dei compiti dettagliate nell’allegato schema, che costituisce parte integrante
della presente determinazione;

Ritenuto congruo riconoscere al professionista un corrispettivo di € 2.675,00 lordi,
calcolato in base a n. 24 ore di docenza con un compenso orario di € 75,00 lordi oltre che
allo svolgimento delle ulteriori attività specificate all’art.1 del sopracitato schema per
complessivi € 875,00;

Ritenuto altresì di riconoscere lo stesso compenso orario lordo di 75,00 € per le
lezioni che saranno realizzate dagli altri docenti e gli eventuali rimborsi per spese di
viaggio, con un onere complessivo massimo previsto di € 1.600,00;

Ritenuto di prevedere in € 700,00 le spese relative alla predisposizione del materiale
didattico e del materiale di consumo necessario per il corso;
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Considerato che nella delibera della Giunta della Regione Toscana n. 123 del 7
febbraio 2000 è stabilito che la domanda con cui si richiede l’autorizzazione al corso debba
pervenire al Servizio Produzioni Agricole di Qualità del dipartimento dello sviluppo
economico della Giunta Regionale almeno 45 giorni prima della data di inizio del corso;

Visto il bilancio dell’esercizio in corso;
Visto lo Statuto vigente;
Richiamata la delibera n. 195 del 23 dicembre 2009 con cui la Giunta Camerale ha

assegnato la direzione ad interim dell’Area Promozionale e Sviluppo dei Sistemi
Economici alla Dott.ssa Cristina Martelli;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01;
Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul

riordinamento delle Camere di Commercio;
Vista la proposta del Responsabile di P.O in ordine all’adozione del presente

provvedimento;

D E T E R M I N A

1) di affidare all’Ufficio Agricoltura il compito di:
- organizzare un corso della durata di 39 ore finalizzato alla iscrizione nell’elenco

nazionale di tecnici ed esperti degli oli vergini ed extravergine di oliva secondo le modalità
previste nella delibera n. 123 del 7 febbraio 2000 della Giunta della Regione Toscana nel
quale, secondo la normativa regionale, “siano previste lezioni sulle materie di base del
comparto: dati agronomici, trasformazione, conservazione, caratteristiche chimico-fisiche
e norme legali”; nei programmi siano previste le seguenti prove selettive: a) verifica dei
requisiti fisiologici previsti nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91 e successive
modifiche con almeno 16 sessioni di base (quattro difetti ripetuti quattro volte); b) almeno
due selezioni atte a verificare le soglie di sensibilità sugli attributi di specifiche
denominazioni; nei programmi siano previste lezioni sulle materie di base del comparto:
dati agronomici, trasformazione, conservazione, caratteristiche chimico-fisiche e norme
legali”;

- curare l’istruttoria relativa alla richiesta dell’autorizzazione necessaria;

2) di assegnare, attraverso la sottoscrizione di apposito atto, redatto conformemente
allo schema allegato, e facente parte integrante della presente determinazione, al Dott.
Luciano Scarselli, Capo Panel del Comitato di Assaggio Interprofessionale della Camera di
Commercio di Pisa riconosciuto con Decreto n. H - 244 del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali del 15 maggio 2007, l’incarico di responsabile del corso suddetto,
riconoscendo allo stesso un compenso omnicomprensivo lordo di € 2.675,00, calcolato in
base a n. 24 ore di docenza con un compenso orario di € 75,00 lordi oltre che allo
svolgimento delle ulteriori attività specificate all’art.1 del sopracitato schema per
complessivi € 875,00;
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3) di riconoscere lo stesso compenso orario lordo pari a 75,00 € per le altre lezioni che
saranno realizzate ed eventuali rimborsi per spese di viaggio dei docenti, per un onere
complessivo massimo previsto di € 1.600,00;

4) prevedere in € 700,00 le spese relative alla predisposizione del materiale didattico e del
materiale di consumo necessario per il corso;

5) l’importo complessivo di € 4.975,00 graverà sul Programma 1.4, Progetto C10402
“Eventi di promozione turistica, agroalimentare e di promozione delle produzioni tipiche
artigianali in collaborazione con diversi soggetti istituzionali e privati” Azione C1040203
“Partecipazione ad eventi di promozione e valorizzazione produzioni tipiche locali”
(provvedimento di spesa n. 209/11);

6) di approvare il fac-simile di domanda di iscrizione al corso predisposto dall’Ufficio
Agricoltura e allegato quale parte integrante della presente determinazione, che riporta
anche i criteri di preferenza in caso di superamento del tetto massimo previsto di
partecipanti (venticinque posti, di cui venti privati e cinque riservati ai funzionari di
Pubbliche Amministrazioni, quali Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari, NAS, ecc.), che hanno quale finalità istituzionale l’attività di
vigilanza e controllo sulla qualità degli alimenti;

7) che l’attestato di idoneità fisiologica (che conterrà la dicitura “corso realizzato secondo i
criteri stabiliti nel Reg. CEE n. 2568/91 e nella circolare del Ministero per le Politiche
agricole n. 5 del 18/6/1999 ed autorizzato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale
n. ….. del ….”) sia rilasciato ai partecipanti al termine del corso, solo se questi avranno
frequentato almeno il 75% delle 39 ore previste;

8) di consentire la partecipazione a titolo gratuito al corso di due dipendenti camerali
dell’Ufficio Agricoltura della Camera di Commercio di Pisa;

9) di prevedere un introito di € 350,00 più IVA quale quota di iscrizione individuale per i
soggetti privati e di € 150,00 più IVA a titolo di rimborso spese per i funzionari di
Pubbliche Amministrazioni che parteciperanno al corso;

10) di destinare gli introiti derivanti dalle quote di iscrizione versate dai soggetti
partecipanti al corso sul Programma 1.4, Progetto C10402 “Eventi di promozione turistica,
agroalimentare e di promozione delle produzioni tipiche artigianali in collaborazione con
diversi soggetti istituzionali e privati” Azione C1040203 “Partecipazione ad eventi di
promozione e valorizzazione produzioni tipiche locali”;

11) di rimandare ad un successivo provvedimento l’organizzazione delle 20 sedute di
assaggio effettuate secondo la metodologia prevista dall’allegato XII del Regolamento CEE
n. 2568/91 e successive modificazioni sulla base del numero di dimostrazioni di interesse
espresse dai partecipanti al corso;
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12) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo prescindendo dall’affissione
dello stesso all’Albo Camerale per l’urgenza di procedere alla richiesta di autorizzazione
della Regione Toscana.

13) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Controllo di gestione per
l’aggiornamento del Programma di azioni e relativo budget.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo camerale a norma dell’art.
9, comma 1 dello Statuto.

PER IL PARERE FAVOREVOLE
DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile Servizio Ragioneria

(Rag. Sonia Bacci)

IL RESPONSABILE P.O./
PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Tavella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dirigente dell’Area Promozione e
Sviluppo dei sistemi economici)

(Dott.ssa Cristina Martelli)

Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 06/04/2011 al 13/04/2011 .

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Giovanni Tosi)


