
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMPLIAMENTO DELL’ELENCO DI ISPETTORI DELLE STRUTTURA DI 

CONTROLLO DELLE FILIERE: “FICHI DI COSENZA DOP” e VINI “TERRE DI COSENZA” PER 

L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO. 

 

Premessa 

La Camera di Commercio di Cosenza è stata designata dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali quale Autorità pubblica per il controllo dei fichi di Cosenza DOP. 

 

Il presente avviso finalizzato all’AMPLIAMENTO dell’elenco in essere di soggetti idonei da cui 

attingere 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 agricole di 

produzione e confezionamento dei Fichi di Cosenza DOP e dei vini Terre di Cosenza DOP. 

 

La presente selezione è da ritenersi valida anche per eventuali autorizzazioni successive per 

attività di controllo sulle rispettive filiere. 

 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

 

1) L’attività di ispezione per i fichi di Cosenza a denominazione di origine prevede lo svolgimento 

di attività ispettiva presso le imprese della filiera Agricoltori/Produttori e 

Trasformatori/Confezionatori che rivendicano l’utilizzo della denominazione stessa, secondo 

quanto indicato: nel Piano di controllo e nel disciplinare di produzione della D.O. secondo 

quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. 

 

Tali attività possono essere così sintetizzate: 

- Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici dei fichi, per la verifica 

della persistenza delle condizioni dei terreni destinati a DOP, delle tecniche di coltivazione  

dell’osservanza delle prescrizioni agronomiche e della resa fichi/ ettaro , della tracciabilità 

del prodotto dai campi ai locali di deposito e conferimento ad altri operatori della filiera dei 

metodi di essiccazione tradizionale o condizionata; 

- Verifiche ispettive di processo e di prodotto presso i trasformatori, confezionatori del 

prodotto essiccato, tracciabilità del prodotto acquistato e stoccato, modalità di  

movimentazione, metodi di sterilizzazione conservazione e confezionamento per la 

commercializzazione. 

 

2) L’attività di ispezione per i vini Terre di Cosenza a denominazione di origine prevede lo 

svolgimento di attività ispettiva presso le imprese della filiera vitivinicola che rivendicano 

l’utilizzo della denominazione stessa, secondo quanto indicato: nel Piano di controllo e nel 

disciplinare di produzione della D.O. e delle singole sottozone e secondo quanto previsto dalla 

normativa nazionale e comunitaria vigente. 

 

 



Tali attività possono essere così sintetizzate: 

- Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva, per la verifica 

della persistenza delle condizioni di iscrizioni allo Schedario Viticolo, dell’osservanza delle 

prescrizioni agronomiche e della resa uva/ettaro; 

- Verifiche ispettive presso vinificatori, intermediari ed imbottigliatori. 

 

 

Art. 2 – Natura del contratto 

 

La Camera di Commercio si riserva il diritto di conferire l'incarico in oggetto esclusivamente a 

coloro che, ai sensi del successivo articolo 8 hanno raggiunto, ad insindacabile giudizio della 

commissione, un punteggio non inferiore a 4. 

 

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 dalla struttura 

di controllo della Camera di commercio di Cosenza ed avrà validità a partire dalla data di 

sottoscrizione dello stesso fino al termine indicato sul Decreto di Designazione dell’Autorità 

pubblica di controllo, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, salvo 

risoluzione anticipata per l’insorgenza dei casi previsti nell’articolo 4 del presente avviso. 

 

Le attività oggetto degli incarichi, verranno assegnate e concordate di volta in volta con l'Autorità 

pubblica di controllo in funzione delle attività da svolgere, come descritto dall’art. 1 del presente 

avviso. 

 

 

Art. 4 –Obblighi dell’incaricato 

 

L’incarico di ispettore presso l'Autorità pubblica di controllo della Camera di commercio di Cosenza 

è incompatibile con lo svolgimento di attività di controllo presso altri organismi pubblici o privati 

operanti nel settore vitivinicolo o dei fichi. 

 

L’incaricato è tenuto a:  

- comunicare alla Camera di Commercio di Cosenza 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 Cosenza e nei 12 

(dodici) mesi successivi alla conclusione dello stesso; 

- tenere riservata ogni documentazione o informazione di cui verrà a conoscenza 

nell’esecuzione delle verifiche ispettive. 

 

 



Art. 5 – Corrispettivo  

 

Il corrispettivo che verrà riconosciuto per lo svolgimento delle attività ispettive di cui all’art. 1, 

sarà individuato in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, in relazione all’elemento della 

congruità con la prestazione richiesta, e sarà stabilito con successivo atto al momento della stipula 

del contratto. Esso dovrà, comunque, intendersi comprensivo delle spese di viaggio, dell’IVA e 

degli oneri fiscali e previdenziali previsti per legge. 

La fatturazione delle giornate effettuate, con il dettaglio delle aziende controllate, dovrà avvenire 

distinta per singola Denominazione, tramite fatturazione elettronica all’Ente Camerale, 

rispettando la data del 31 dicembre dell’annualità di riferimento. 

 

 

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: 

 

Per “Fichi di Cosenza” – Fichi: 

a) per i controlli degli Produttori/Agricoltori: 

- Titoli di studio: Diploma di perito in agraria o di agrotecnico, o Diploma di laurea in Scienze 

Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali o equipollenti; 

- Esperienza professionale documentata nel settore dei fichi o ortofrutticolo in generale (che 

dovrà essere comprovata con la presentazione di lettere di incarico e/o contratti). 

 

b) Per i controlli dei Trasformatori/Confezionatori: 

- Titoli di studio: Diploma di perito in agraria o di agrotecnico o Diploma di laurea in Scienze 

Agrarie,  

- Esperienza professionale documentata nel settore dei fichi o ortofrutticolo in generale (che 

dovrà essere comprovata con la presentazione di lettere di incarico e/o contratti).  

 

Per “Terre di Cosenza” – Vino: 

c) Per i controlli dei viticoltori: 

- Titoli di studio: Diploma di perito in agraria o di agrotecnico, o Diploma di laurea in Scienze 

Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali o equipollenti; 

- Esperienza professionale di almeno un anno nel settore vitivinicolo (che dovrà essere 

comprovata con la presentazione di lettere di incarico e/o contratti). 

 

d) Per i controlli dei vinificatori e degli imbottigliatori: 

• Titoli di studio: Diploma di perito in agraria o di agrotecnico o Diploma di laurea in Scienze 

Agrarie, Tecnologie alimentari o equipollenti.  

• Esperienza professionale di almeno un anno 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: 

- partecipazione ad un corso specifico sulle verifiche ispettive o ad altri corsi di formazione nelle 

materie oggetto delle verifiche ispettive (0,5 punti per corso, massimo 2 punti); 

- esperienza di verifiche ispettive nei prodotti DOP/DOC e IGP/IGT (1 punto per esperienza di 

prodotto, massimo 3 punti); 

- master, dottorati e specializzazioni post-laurea (2 punti); 

- iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e forestali o Collegio dei Periti Agrari (2 punti). 

 

Il punteggio massimo assegnabile per i titoli preferenziali è quindi di 9 punti. 

In caso di parità si procederà a sorteggio pubblico. 

 

 

Art. 8 – Criteri e modalità di selezione  

 

L’elenco sarà definito da una Commissione camerale, nominata con atto amministrativo, 

composta dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, o da un suo delegato, e 

da uno o più funzionari camerali e/o esperti del settore, sulla base della valutazione dei curriculum 

presentati. 

 

La valutazione dei requisiti per l’ammissione e dei titoli preferenziali saranno effettuati sulla base 

della professionalità dei candidati 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. 

 

La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 9 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.cs.camcom.it.  

 

 

Art. 9 – Presentazione domande  

 

Gli interessati dovranno inviare la domanda di ammissione (secondo lo schema Allegato A, 

compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata, pena la non ammissibilità, dall’Allegato B e 

dall’Allegato C), entro il 6 giugno 2019 ore 12:00, tramite Mail e PEC ad entrambi gli indirizzi 

indicati, oppure raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con presentazione a mano 

all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Cosenza ai seguenti recapiti: 

Camera di Commercio di Cosenza 

Autorità di controllo DO 

Via Calabria, 33 – 87100 Cosenza 

 

PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it - e-Mail: agricoltura@cs.camcom.it 

 

Riferimenti pagine su sito camerale: 

- Terre di Cosenza: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/DO-Terre-di-Cosenza  

- Fichi di Cosenza: http://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/DOP-Fichi-di-Cosenza  

 



Documenti allegati al presente avviso: 

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

ispettore per l'attuazione dei piani di controllo degli operatori delle filiere;  

- Allegato B – Curriculum vitae debitamente sottoscritto e datato (dal quale si evincano 

chiaramente le esperienze professionali nel settore vitivinicolo e/o in quello dei fichi e 

ortofrutticolo 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, completa di documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la 

Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Cosenza (di seguito anche “CCIAA”) intende 

informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presente 

selezione. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Cosenza con sede legale in via Calabria 

33, 87100 Cosenza P.I. e C.F. 80001370784, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il 

quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile 

pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: 

francesco.catizone@cs.camcom.it  
 

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per 

lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, con particolare riferimento alla 

manifestazione di interesse ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza 

nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e 

fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo.  

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o 

l’assegnazione dell’incarico per il quale si partecipa. Si precisa che l’interessato è tenuto a 

garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti 

dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati 

forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e 

non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse 

disposizioni normative. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità 

Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e 

successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di 

strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e /o da soggetti terzi, designati 

Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle 

modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Ai sensi degli art. 

13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 

21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  



• chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi 

al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

• esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta 

cciaa@cs.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione; 

• proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e 

le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

 

Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in 

qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca. 

 

L’unità organizzativa competente per il presente procedimento è il Servizio di Promozione e 

Sviluppo – responsabile di procedimento: Dr.ssa Brunella Dho (tel. 0984 815 245, e-mail 

brunella.dho@cs.camcom.it) 

 

 

Art. 11  – Pubblicazione  

 

Il presente avviso è reso pubblico: 

- Mediante pubblicazione sul sito camerale www.cs.camcom.it;  

- Post su Pagina FB della camera di Commercio 

 


