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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 52 DEL 12/02/2016 

 
OGGETTO: BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

CANDIDATI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ISPETTORE 

PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO DEI VINI A D.O. - ESITO 

DELLA SELEZIONE DEI CURRICULUM VITAE E FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA  TRIENNIO 2016 - 2018 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2016, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 30 ottobre 2015; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2016, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 23 del 18 dicembre 2015; 

Richiamato, altresì, il Budget direzionale e gli obiettivi per l’anno 2016, approvato 

con delibera di Giunta n. 145 del 18 dicembre 2015; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2016, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 146 

del 18 dicembre 2015; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 4 agosto 2015 riguardante la 

“Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica della Dirigenza camerale”; 

Preso atto che la Camera di Commercio di Pisa è stata nominata, con apposito 

decreto del Ministero delle Politiche Agricole, (Decreto MIPAAF del 26.6.2015 prot. 

0012751) Autorità pubblica di controllo sui vini DOC della provincia di Pisa: 

Montescudaio, San Torpè e Terre di Pisa; 

Richiamata  la determinazione del Segretario Generale n. 324 del 04/11/2015, con 

la quale si dava avvio ad una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di 

candidati idonei al conferimento di incarichi di ispettore per l’attuazione dei piani di 

controllo della Camera di Commercio di Pisa secondo le modalità contenute in apposito 

bando; 

Dato atto che sono pervenute le domande dei seguenti candidati: 

-BRUGALI LORENZO 

-PATI   LUIGI 

Dato atto che la Commissione camerale per la selezione e valutazione dei 

curriculum vitae dei candidati, era composta dal Segretario Generale d.ssa Cristina 

Martelli, dalla responsabile P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese, d.ssa 

Laura Granata e dal funzionario dell’Ufficio Segreteria Generale e Protocollo, d.ssa 

Alessandra Cuccu; 
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Visto che la Commissione ha proceduto, sulla base dei criteri individuati, alla 

valutazione delle domande dei candidati, stilando apposita graduatoria allegata alla 

presente determinazione e facente parte integrante della stessa; 

Condivisa la necessità di procedere alla approvazione  della suddetta graduatoria 

per la successiva pubblicazione sull’Albo camerale, sul sito web della Camera e di darne 

comunicazione ai candidati; 

Valutata inoltre, l’opportunità, ai fini della trasmissione dell’organigramma 

aggiornato della Autorità pubblica di controllo al MIPAAF previa acquisizione delle 

dichiarazioni riguardanti situazioni di incompatibilità, così come previsto dall’art. 4 del 

bando, in particolare relative a: 

o non svolgere attività di consulenza nei confronti di tutti gli operatori sottoposti 

al controllo della Camera di Commercio di Pisa; 

o non essere dipendente di aziende vitivinicole sottoposte al controllo della 

Camera di Commercio di Pisa; 

o non essere titolare o legale rappresentante di aziende vitivinicole sottoposte al 

controllo della Camera di Commercio di Pisa; 

Valutata pertanto l’opportunità di utilizzare i nominativi inseriti in organigramma 

per l’affidamento degli incarichi di ispettore ai fini dell’attuazione dei piani di controllo dei 

vini a D.O. di competenza dell’Autorità pubblica di controllo;  

Richiamato il regolamento interno per il conferimento di incarichi individuali di 

collaborazione, approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 27 del 18 febbraio 2008; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visto il 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 approvare la graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione, 

disponendo la sua pubblicazione all’Albo camerale e sul sito della Camera di 

Commercio www.pi.camcom.it e la relativa comunicazione ai singoli 

candidati; 

2. di inserire nell’organigramma dell’Autorità pubblica di controllo sui vini DOC 

della provincia di Pisa: Montescudaio, San Torpè e Terre di Pisa, da 

trasmettere aggiornato al MIPAAF i nominativi ritenuti idonei e inseriti nella 

suddetta graduatoria, previa acquisizione delle dichiarazioni riguardanti 

situazioni di incompatibilità, così come previsto dall’art. 4 del bando;  

3. di utilizzare gli esperti inseriti in organigramma per l’affidamento degli 

incarichi di ispettore ai fini dell’attuazione dei piani di controllo dei vini a D.O. 

di competenza dell’Autorità pubblica di controllo;  

http://www.pi.camcom.it/
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4. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Gestione risorse umane 

per gli adempimenti di legge.  

 

   

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 

 

 


