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AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI CANDIDATI 
IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ISPETTORE PER L’ATTUAZIONE DEI 
PIANI DI CONTROLLO DEI VINI  DOC DELLA PROVINCIA DI PISA 

Premessa 

La Camera di Commercio di  Pisa, a seguito di conferimento di incarico ministeriale (Decreto 
MIPAAF del 26.7.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17.8.2012), a svolgere le 
funzioni di controllo previste dal decreto del 14/06/2012, per le DOC  Montescudaio, Terre di Pisa e 
San Torpè, pubblica un avviso per attivare una procedura comparativa, ai sensi del “Regolamento 
per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione” approvato dalla Giunta Camerale con 
Delibera n. 27 del 18 febbraio 2008, finalizzata alla costituzione di una graduatoria di candidati 
idonei per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ex art. 2222 del 
codice civile, per l’effettuazione delle verifiche ispettive presso le aziende vitivinicole delle DOC 
suddette. 
La presente selezione è da ritenersi valida anche per eventuali autorizzazioni successive per attività 
di controllo sulla filiera vitivinicola. 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’attività di ispezione per i vini a denominazione di origine prevede lo svolgimento di attività 
ispettiva presso le imprese della filiera vitivinicola che rivendicano l’utilizzo delle denominazioni 
stesse, secondo quanto indicato: nei Piani di controllo, nei disciplinari di produzione delle singole 
D.O. e secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. 
Tali attività possono essere così sintetizzate: 

- Verifiche ispettive presso le aziende agricole produttrici di uva; 
- Verifiche ispettive presso i vinificatori; 
- Verifiche ispettive presso gli intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati alla 

D.O.; 
- Verifiche ispettive presso gli imbottigliatori. 

 
Art. 2 – Natura del contratto  
 
L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo ex artt. 2222 e ss. c.c., non comporta 
vincoli di subordinazione nei confronti della Camera di Commercio e non costituirà titolo per future 
ed eventuali assunzioni presso l’Ente. L’incarico sarà conferito mediante stipula di un atto di natura 
contrattuale. 
 
Art. 3 – Luogo e tempi di prestazione  
 
L’attività di ispettore sarà eseguita presso le sedi degli operatori della filiera indicati dall’Ente 
camerale ed avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di conferimento 
d’incarico fino alla  scadenza del conferimento dell’incarico alla Camera di Commercio di Pisa  in 
qualità di autorità pubblica di controllo. 
Le attività oggetto degli incarichi, verranno assegnate e concordate di volta in volta con la Camera 
di Commercio di Pisa (Autorità pubblica di controllo) sulla base della graduatoria, in funzione delle 
attività da svolgere, come descritto dall’art. 1. 
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Art. 4 –Obblighi dell’incaricato  
 
L’incaricato è tenuto a:  

- Comunicare alla Camera di Commercio di Pisa eventuali rapporti di dipendenza e/o 
consulenza in atto con operatori oggetto di ispezioni; 

- Non accettare rapporti di dipendenza e/o consulenza dalle imprese oggetto di verifica 
ispettiva per il periodo di incarico svolto per conto della Camera di Commercio di Pisa e nei 
18 (diciotto) mesi successivi alla conclusione dello stesso ed in particolare a tenere riservata 
ogni documentazione o informazione di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione delle 
verifiche ispettive: 

- Non svolgere attività ispettive su incarico di altri organismi e/o autorità pubbliche di 
controllo nel settore vitivinicolo. 
 

Art. 5 – Corrispettivo  
 
Il corrispettivo della prestazione per lo svolgimento dell’attività ispettiva, all’interno del territorio 
provinciale, è determinato in euro 100,00 lorde per ciascun ruolo per cui l’azienda è sottoposta a 
verifica (i ruoli sono: viticoltore, vinificatore, imbottigliatore) e un compenso onnicomprensivo 
lordo di euro 25,00 per ogni prelievo di vino effettuato. Tale importo include le spese di viaggio e 
deve intendersi comprensivo di IVA, oneri fiscali e previdenziali previsti per legge. 
La fatturazione delle giornate effettuate con il dettaglio delle aziende controllate, dovrà avvenire 
distinta per singola Denominazione. 
 
Art. 6 –Requisiti per l’ammissione  
 
Sono ammessi alla selezione coloro che, alla data di scadenza del presente avviso pubblico, sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di laurea in: Scienze Agrarie, Viticoltura e Enologia o diploma di scuola media 
superiore ad indirizzo agrario; 

- Esperienza professionale di almeno tre anni nel settore vitivinicolo (che dovrà essere 
comprovata con la presentazione di lettere di incarico e/o contratti) 

 
Art. 7 – Titoli preferenziali  
 
Saranno considerati titoli preferenziali al fine dell’affidamento dell’incarico: 

- Conoscenza della normativa del settore vitivinicolo; 
- Conoscenza delle specificità tecniche e gestionali delle aziende del settore vitivinicolo; 
- Esperienza di verifiche ispettive. 

 
 
Art. 8 – Criteri e modalità di selezione  
 
La selezione sarà effettuata da una Commissione camerale, nominata con atto amministrativo, 
composta dal Segretario Generale della Camera di Commercio di  Pisa, o da un suo delegato, e da  
uno o più funzionari camerali e/o esperti del settore, sulla base della valutazione dei curricula 
presentati. 
La valutazione dei requisiti per l’ammissione e dei titoli preferenziali saranno effettuati sulla base 
della professionalità dei concorrenti con riferimento ai profili formativi e di specializzazione, delle 
esperienze di lavoro professionali dai medesimi maturate, con riferimento ai contenuti ed alle 
caratteristiche degli incarichi oggetto del presente avviso. 
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La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 10 punti ai titoli preferenziali di cui all’art.7. I 
risultati della valutazione e la formazione della graduatoria saranno pubblicizzati attraverso il sito 
internet camerale www.pi.camcom.it. La graduatoria ha validità fino al 31.12.2014. 

 
Art. 9 – Presentazione domande  
 
Gli interessati dovranno inviare alla Camera di Commercio, Piazza Vittorio Emanuele II – 56126 
Pisa, entro il 30 novembre 2012 a mezzo raccomandata a.r. (farà fede la data del timbro postale 
accettante) o consegnata direttamente presso la sede, la domanda di partecipazione compilata in 
ogni sua parte utilizzando lo schema allegato che dovrà essere corredata, pena la non ammissibilità, 
dalla seguente documentazione: 

- Allegato A – Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’affidamento 
dell’incarico di ispettore; 

- Allegato B - Requisiti e Titoli Preferenziali (dal quale si evincano chiaramente le esperienze 
professionali nel settore vitivinicolo e quelle inerenti i titoli preferenziali di cui all’art. 7); 

- Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per comunicazioni riguardanti le 
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 4; 

- Curriculum vitae in formato europeo. 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali  
 
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali 
dell’Ente camerale ed in particolare per le attività di cui al presente avviso; saranno trattati con 
strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di 
diffusione e di comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività di cui sopra 
ed al loro svolgimento, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pisa Piazza Vittorio Emanuele II – 56126 
Pisa: responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Promozione e sviluppo dei sistemi 
economici. 
L’unità organizzativa competente per il presente procedimento è il Servizio Promozione e Sviluppo 
delle Imprese -  responsabile di procedimento:  Dott.ssa Laura Granata  (tel. 050 –  512280-320, fax 
050 – 512348, e-mail: agricoltura@pi.camcom.it) . 
 
Art. 11  – Pubblicazione  
 
Il presente avviso è reso pubblico mediante: 

- affissione all’Albo della Camera di Commercio di Pisa ; 
- pubblicazione sul sito camerale www.pi.camcom.it; 
- trasmissione agli ordini professionali dei Dottori Agronomi ed al Collegio dei Periti Agrari. 

 


