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BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ISPETTORI  

PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DI 

CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI NEL SETTORE ZOOTECNICO e VITIVINICOLO 

 

1 - Generalità 

La Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Potenza ha istituito la Struttura per la 

gestione delle attività di controllo delle denominazioni di origine DOP/IGP/STG e di certificazione dei 

prodotti, ai sensi dell’articolo 10 del Reg. CE 510/2006 e dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526. 

All’interno della Struttura di controllo opera una Struttura di ispezione che si avvale di personale interno 

con esperienza nel campo delle procedure e delle verifiche di conformità di prodotto e di ispettori esterni, 

competenti nell’attività di valutazione ed esperti nel settore oggetto dell’attività di certificazione svolta 

dall’Ente.  

 

2 - Elenco degli ispettori settore zootecnico e vitivinicolo 

L’Elenco degli ispettori contiene l’elenco aggiornato di tecnici e professionisti per i quali il Responsabile 

della Struttura di controllo della Camera di Commercio I.A.A. verifica il possesso dei requisiti richiesti per 

effettuare con efficacia le verifiche di conformità delle denominazioni di origine e di certificazione dei 

prodotti.  

Per ogni ispettore la Segreteria tecnica della Struttura predispone e mantiene aggiornata una apposita 

scheda nella quale sono riportate le informazioni relative ai titoli di studio, le qualifiche professionali, le 

esperienze di lavoro, i corsi frequentati, le attività di verifica svolte presso le Aziende. 

 

3 - Requisiti per l'iscrizione all’Elenco degli ispettori del settore zootecnico e vitivinicolo 

Il candidato che intende iscriversi all’Elenco degli ispettori deve possedere almeno i seguenti requisiti: 

 

Settore zootecnico 

- Laurea triennale in Tecnologie agrarie, Tecnologie delle produzioni animali o Laurea specialistica 

in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e Tecnologie delle produzioni animali, Medicina 

veterinaria; 

- 3 (tre) anni di comprovata esperienza nel settore zootecnico. 

 

Altri requisiti aggiuntivi saranno considerati requisiti preferenziali i sede di affidamento degli incarichi: 

- corsi specialistici nel settore specifico;  

- corsi specifici sulle verifiche ispettive basati sulla normativa UNI EN ISO 19011:2003 e della serie 

UNI 9001:2000; corsi per Tecnici controllori in agricoltura biologica; 

-    verifiche ispettive nel settore agroalimentare. 

 

Settore vitivinicolo 

- Laurea triennale in Tecnologie alimentari, Tecnologie agrarie, Viticoltura ed enologia o Laurea 

specialistica in Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie agrarie; 

- 2 (due) anni di comprovata esperienza nel settore vitivinicolo oppure per gli ispettori già operanti 

nel settore della certificazione agroalimentare ed in possesso del titolo di valutatore di parte terza 

o di tecnico controllore in agricoltura biologica almeno n. 6 verifiche ispettive in affiancamento 

nel settore vitivinicolo. I candidati in possesso di due anni di esperienza iscritti all’Elenco 

dovranno realizzare n. 3 verifiche in affiancamento nel settore vitivinicolo con un ispettore senior 

prima della prima nomina. 
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Altri requisiti aggiuntivi saranno considerati requisiti preferenziali i sede di affidamento degli incarichi: 

- corsi specialistici nel settore specifico ; 

- corsi specifici sulle verifiche ispettive basati sulla normativa UNI EN ISO 19011:2003 e della serie 

UNI 9001:2000; corsi per Tecnici controllori in agricoltura biologica; 

-    verifiche ispettive nel settore agroalimentare. 

 

3.1 Aggiornamento degli ispettori 

Per rendere meno soggettiva possibile la valutazione fornita dagli ispettori in sede di verifica ispettiva, la 

Struttura di controllo può organizzare periodicamente degli incontri tra gli ispettori al fine di assicurare il 

necessario aggiornamento sull’attività di certificazione ed il mutuo scambio di esperienze. Durante tali 

incontri, mediante apposite esercitazioni su casi teorici, sarà possibile valutare la dispersione dei giudizi in 

merito alle non conformità e di intervenire per fornire criteri oggettivi di valutazione in grado di limitare la 

soggettività che determina tale dispersione.  

 

4 - Procedura di iscrizione all’Elenco degli ispettori 

4.1 Domanda 

Per iscriversi all’Elenco degli ispettori della Camera di Commercio I.A.A. per l’attività di controllo e 

vigilanza delle denominazioni di origine e di certificazione dei prodotti, il candidato dovrà inviare al 

Responsabile della Struttura di controllo la domanda (cfr. facsimile in allegato A) contente la dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3, corredata dai  seguenti documenti: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- copia della documentazione attestante i requisiti aggiuntivi di cui al punto 3 che il candidato vorrà 

presentare, nel proprio interesse, anche la fine di una eventuale comparazione tra più aspiranti; 

- fotocopia di un documento di identità valido; 

- dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte della Camera di 

Commercio, ai sensi del d.lgs 196/2003. 

La Camera di Commercio I.A.A. si riserva il diritto di accertare la veridicità delle affermazioni contenute 

nella documentazione presentata.  

 

4.2 Istruzione della domanda 

La documentazione presentata viene esaminata dal Responsabile della Segreteria Tecnica che interagisce 

con il candidato per completarla, ove necessario. 

Quando la documentazione è completa e rispondente ai requisiti fissati, viene valutata dal Responsabile 

della Struttura di controllo e dal Responsabile della Segreteria Tecnica che la approvano o, per ragioni 

documentate, la respingono. 

La valutazione della domanda verrà notificata a mezzo comunicazione dal Responsabile della Struttura 

(che si riserva di procedere ad un eventuale colloquio conoscitivo).  

 

4.3 Condizioni di rinnovo dell’Elenco del settore zootecnico e vitivinicolo 

L’Elenco è soggetto a rinnovo ogni 3 (tre) anni. A tal fine la Segreteria Tecnica provvede ad effettuare 

una verifica del mantenimento della esperienza e del miglioramento delle conoscenze da parte degli 

ispettori già iscritti nell’Elenco, per la quale verrà richiesto al candidato la documentazione della 

esperienza svolta, della partecipazione agli incontri di aggiornamento di cui al punto 3.1 e della 

partecipazione a corsi, seminari o altro nel triennio precedente. 
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4.4 – Nomina degli ispettori 

La nomina dell’ispettore è portata a conoscenza del Comitato di Certificazione della Struttura di controllo 

nella prima riunione utile. 

Tutti gli ispettori, all’atto dell’accettazione dell’incarico, devono firmare l’impegno di rispetto di tutte le 

regole definite dalla Struttura incluse quelle connesse alla riservatezza ed all’indipendenza da interessi 

commerciali e di altra natura, precedenti e/o presenti, che possono influenzare l’obiettività di giudizio. 

Tale impegno è esteso anche ad accordi futuri che abbiano ad oggetto il coinvolgimento in attività 

connesse con i processi relativi ai sistemi oggetto di valutazione, ed è richiesto per un anno a partire dal 

conferimento dell’incarico. 

 

5 - Ricorsi  

Il candidato, la cui domanda di iscrizione all’elenco non dovesse essere accolta, qualora ritenga che 

alcune delle condizioni previste nel presente bando non siano state rispettate, può presentare ricorso 

motivato al Responsabile della Struttura di controllo della Camera di Commercio I.A.A. di Potenza, che a 

sua volta può informare il Comitato di Certificazione. 

 

6 - Modalità e termini 

I candidati che chiedono l'ammissione all’Elenco degli ispettori della Camera di Commercio I.A.A. 

dovranno presentare la domanda, in plico chiuso, su cui dovrà essere apposta l’indicazione “Iscrizione 

all’Elenco degli ispettori della Camera di Commercio I.A.A. ” corredata dalla documentazione richiesta a: 

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Potenza  

Corso XVIII Agosto, 34 - 85100 POTENZA 

 

7- Informazioni 

Segreteria tecnica Struttura di controllo  

FORIM Azienda Speciale della Camera di Commercio di Potenza 

Tel. 0971 411357 – 412203 - fax 0971 410313 

e-mail forim@pz.camcom.it 
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Allegato A - Facsimile della domanda di iscrizione all’Elenco degli ispettori della Camera di 

Commercio I.A.A. per l’attività di controllo delle denominazioni di origine e di certificazione dei 

prodotti nel settore zootecnico e vitivinicolo 

 

 

Spett. 

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Potenza 

Corso XVIII Agosto, 34 

85100 POTENZA 

Il/La sottoscritto/a nato a………………. il 

Residente a ………prov. ……..in via……….,n……………. 

Cod. Fisc. ................................................ reperibile ai seguenti indirizzi: 

abitazione .............................................…………….. tel 

......................………………………….. fax 

lavoro .............................…………………………... tel 

............................. ........................................ fax 

fa domanda di iscrizione 

all’Elenco degli ispettori della Camera di Commercio I.A.A. per l’attività di controllo sulle denominazioni di 

origine  e di certificazione dei prodotti nel settore zootecnico e vitivinicolo.  

 

A tal fine dichiara quanto segue 

 

Dichiarazione A (titolo di studio) 

 

- Titolo di studio 

 

- conseguito il presso 

 

Dichiarazione B (esperienza nel settore specifico) 

 

Dichiarazione C (requisiti aggiuntivi) 

 

- di aver frequentato il corso (precisare quale) 

 

Con riferimento alle precedenti dichiarazioni e per darne evidenza oggettiva allega i seguenti documenti: 

 

(nota: la descrizione delle attività di lavoro rilasciata dal datore di lavoro deve essere tale da permettere di 

giudicare il tipo di attività svolta). 

 

In fede 

 

 


