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Avviso pubblico per la revisione triennale dell'Elenco (SHORT LIST) attraverso 
l'inserimento di n .  30  nuov i  te cn ic i  ispettori, per l'affidamento  degli  incarichi di 
verifica e campionamento presso gli operatori aderenti al sistema di controllo dei 
prodotti DOP/IGP, della Camera di Commercio di Bari. 
 
Premessa 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, con sede in Bari, Corso 
Cavour, 2, è stata designata, quale autorità pubblica allo svolgimento dei  controlli previsti dal 
Regolamento (CE) n° 1234/07 e successi ve disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti 
che operano all’interno delle filiere delle Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche 
sotto elencate : 
 

IGP "Uva di Puglia" (Uva da Tavola)  DOC/DOP "Barletta" (vino) 
IGP "Olio di Puglia" (olio extravergine di oliva)  DOC/DOP "Gioia del Colle" (vino) 
  DOC/DOP "Gravina" (vino) 
 DOC/DOP "Locorotondo" (vino) 
 DOC/DOP "Moscato di Trani" (vino) 
 DOP "Terra di Bari" (olio extravergine di oliva) 

 
Secondo la normativa vigente in materia, l’Organismo di Controllo deve disporre di ispettori nel 
settore vitivinicolo ed olivicolo per l’attività di verifica tecnica presso le aziende dei soggetti aderenti 
al sistema dei controlli delle Denominazioni di Origine Protette ed Indicazioni Geografiche Protette. 
Considerato che l'Ente camerale, con Decreto Mi.P.A.A.F. n. 3115 del 02/03/2020 è stata autorizzata 
a svolgere anche le funzioni di controllo anche per l'olio extravergine di oliva "Olio di Puglia IGP. 
Considerato che il bando iniziale prevedeva n. 40 tecnici da selezionare e che, durante il triennio 
2017/2020, alcuni tecnici hanno rinunciato mentre altri sono stati revocati dall'incarico per 
incompatibilità, per rinuncia o revoca per violazione degli obblighi contrattuali. 
A tal fine, l’Ente camerale intende procedere alla revisione dell' Elenco (di seguito Short list)  di 
ispettori esterni, attraverso l'inserimento di n. 30 nuovi tecnici cui affidare gli incarichi di verifica e 
campionamento  secondo quanto previsto dai Piani di Controllo dei vini D.O.P., dell'olio a D.O.P. ed 
I.G.P., dell'uva da tavola ad I.G.P. 
L'individuazione dei tecnici sarà effettuata attraverso il criterio cronologico, selezionando le prime 30 
domande dei tecnici in regola con i requisiti previsti e privi delle incompatibilità previste nel presente 
bando (farà fede la data e l'ora dell'invio nel sistema di protocollazione informatica). 
L'ordine di iscrizione dei selezionati è alfabetico e non costituisce nè diritto nè priorità 
nell'assegnazione degli incarichi. 
L'affidamento degli incarichi sarà effettuato equamente sulla base della rotazione, distanza dalla 
sede di lavoro e disponibilità dei tecnici selezionati. 
Detta iscrizione costituisce solo una manifestazione di interesse e disponibilità ad accettare incarichi 
di attività di controllo, ispezione e campionamento e non rappresenta un diritto da parte degli iscritti a 
ricevere incarichi. 
L'AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SARA' VISIONABILE SUL SITO WEB DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI BARI  ALL'INDIRIZZO :  WWW.BA.CAMCOM.IT 
 
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE  PRESENTATE,  DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL 
PRESENTE  BANDO SUL SITO WEB CAMERALE,  A PARTIRE DALLE ORE 9,00 DEL GIORNO 
28/09/2020 SINO ALLE ORE 24,00 DEL 09/10/2020. 
LE DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELLA DATA INDICATA SARANNO CONSIDERATE 
IRRICEVIBILI. FARA' FEDE LA DATA E L'ORA DI INVIO TELEMATICO. 
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Art. 1 – Requisiti per l’ammissione 
Possono chiedere l'iscrizione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
-Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
paesi dell'Unione europea; 
-Godimento dei diritti civili e politici; 
-Capacità a contrarre con la P.A.; 
-Residenza in una delle provincie pugliesi; 
-Essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
-Laurea Specialistica in Tecnologie agrarie (3 anni + 2 anni di specializzazione) oppure Laurea in 
agraria (vecchio ordinamento) oppure Laurea triennale in Tecnologie agrarie oppure in Scienze 
Forestali ed Ambientali (vecchio ordinamento) oppure Diploma di perito agrario; 
-Iscrizione  all’ albo professionale (Ordine  dei  Dottori  Agronomi  o  Collegio  dei  Periti  Agrari  o  
Collegio  degli Agrotecnici) da almeno 5 anni; 
-Esperienza professionale nell'ambito delle verifiche ispettive e/o di certificazione dei prodotti di 
qualità presso Organismi di Controllo Pubblici/Privati  di almeno 2 anni. 
-Assenza di condanne penali e/o provvedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale; 
-Assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della 
professione; 
-Assenza di incompatibilità di cui all' art. 3; 
-Assenza di contenzioso in corso e/o condizioni di incompatibilità e/o conflitto d'interesse con la 
Camera di Commercio di Bari; 
-Impegno a rispettare, nell'esercizio della professione, il vigente Codice deontologico; 
-Impegno a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, gli obblighi di 
cui al D.P.R. 16/04/20165 n. 32 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" nonchè gli obblighi 
derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari, adottato con 
Deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 03/03/2014, all'uopo sottoscrivendo la relativa modulistica 
all'atto di conferimento dell'incarico; 
-Possesso  assicurazione professionale obbligatoria; 
-Impegno a non assumere vertenze o controversie, di qualunque genere, contro la Camera di 
Commercio di Bari e le sue Aziende Speciali per tutta la durata dell'iscrizione nella presente Short List; 
 
Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, 
utilizzando esclusivamente l'allegato modello (All.1). 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare a pena di inammissibilità: 
-generalità complete; 
-di possedere la cittadinanza italiana salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 
di uno dei paesi dell'Unione europea; 
-di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
-di non avere condanne penali e/o procedimenti penali pendenti in corso; 
-di essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 
-di possedere la laurea Specialistica in Tecnologie Agrarie (3 anni +2 anni di specializzazione) 
oppure Laurea in Agraria (vecchio ordinamento) oppure Laurea triennale in Tecnologie agrarie o in 
Scienze Forestali ed Ambientali (vecchio ordinamento) oppure Diploma di Perito Agrario; 
-l' iscrizione all'Albo/Collegio professionale da almeno 5 anni; 
-di possedere esperienza professionale nell'ambito delle verifiche ispettive e/o di certificazione dei 
prodotti di qualità conseguita presso Organismi di Controllo Pubblici/Privati da almeno 2 anni; 
- di non avere in corso rapporti di dipendenza e/o consulenza presso le  imprese oggetto di 
verifica ispettiva per il periodo di incarico svolto per conto della Camere di Commercio di Bari anche 
nel caso in cui si faccia parte di uno studio associato di professionisti, se all’interno dello stesso ci 
sono altri esercenti attività di consulenza nei confronti di aziende sottoposte al controllo da parte 
dell’ispettore stesso; 
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-assenza di cause ostative, a norma di legge, a contrattare con la P.A.; 
-assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare attivate dall'Ordine/Collegio in relazione 
all'esercizio della professione; 
-impegno a non assumere vertenze e/o controversie contro la CCIAA di Bari e le sue Aziende 
Speciali per tutta la durata dell'iscrizione nella Short list; 
-di non essere titolare di un CAA o avere rapporti di dipendenza e/o consulenza anche gratuiti; 
-di non avere rapporti in essere di dipendenza e/o consulenza con enti di certificazione pubblici / 
privati concorrenti; 
-assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la Camera di Commercio di Bari 
e/o le sue Aziende speciali; 
-assenza di contenzioso legale in essere contro la Camera di Commercio di Bari e/o le sue Aziende 
speciali, o già svolto negli ultimi 5 (cinque) anni, sia in nome proprio, sia per conto di propri clienti; 
-obbligo di stipulare una polizza RC professionale obbligatoria; 
-obbligo di rispettare, nell'ambito dell'esercizio della professione, il vigente codice deontologico; 
-obbligo di rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione dal contratto, gli obblighi di 
cui al D.P.R. 16/04/2016 n. 321 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" nonchè gli obblighi derivanti dal 
codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari adottato con 
Deliberazione di Giunta n. 3 del 03/03/2014, all'uopo sottoscrivendo la relativa modulistica all'atto del 
conferimento dell'incarico; 
-di accettare ogni norma del presente bando; 
-assenza di incompatibilità di cui all' art.  3  del presente bando; 
 
Alla domanda di iscrizione, redatta nei modi suddetti, devono essere allegati: 
a)copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 
b)curriculum vitae in formato europeo, completo di titoli, esperienze professionali, e/o 
specializzazioni/master eventualmente conseguiti nonché l'elenco degli incarichi eventualmente 
assolti per conto di Enti pubblici; 
c)autocertificazione assenza di incompatibilità di cui all'art.  3  del presente bando (All. 2); 
d)un elenco, redatto sottoforma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dei propri 
incarichi professionali svolti, atto a dimostrare l'esperienza professionale di 2 anni presso Organismi 
di Controllo pubblici e privati (All. 3); 
L'iscrizione è subordinata alla veridicità di quanto dichiarato e presentato dai richiedenti. 
La Camera di Commercio di Bari si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il permanere 
delle condizioni dell'iscrizione. 
Le domande, unitamente ai prescritti allegati, contenuti in un'unica mail, dovranno pervenire 
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
cciaa@ba.legalmail.camcom.it  
L'oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la seguente dicitura: : 
 "INTEGRAZIONE SHORT LIST PER N. 30 NUOVI TECNICI ISPETTORI ESTERNI" 
 
Art. 3 – Cause di incompatibilità/decadenza 
Non potranno partecipare alla selezione ed in caso di partecipazione decadranno dall'elenco dei 
vincitori, coloro che si troveranno in una delle seguenti cause di incompatibilità: 
-Essere titolare o svolgere attività di consulenza nei confronti di aziende che sono iscritte al sistema 
di certificazione di prodotti a marchio dop/igp per i quali la Camera di Commercio ha ricevuto dal 
Mi.P.A.A.F. l'incarico di svolgere funzioni di controllo; 
-Svolgere attività di consulente, ispettore o collaborazione a qualsiasi titolo presso un altro 
Organismo di controllo pubblico o privato  concorrente; 
-Svolgere attività di consulente e/o ispettore e/o collaboratore a qualsiasi titolo presso qualsiasi 
organizzazione di produttori (Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Unaprol, Assoproli, Aproli ecc.);  
-Essere titolare, dipendente o consulente, anche a titolo gratuito, di un CAA; 
-Avere condanne penali e/o procedimenti penali pendenti a carico; 
-Essere destinatario di provvedimenti disciplinari o  sospensione da parte dell'Ordine/Collegio di 
appartenenza; 

mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it


 

 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

BARI 
 
Art. 4 – Motivi di esclusione / non iscrizione e cancellazione dalla Short List 
Qualora la domanda difetti di uno o più requisiti previsti dall'art. 1 del presente Avviso si procederà 
alla non iscrizione o alla esclusione (se iscritto); 
La cancellazione dei liberi professionisti dalla Short List, invece, potrà avvenire per le seguenti 
motivazioni: 
-richiesta avanzata dal tecnico; 
-perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione; 
-non aver assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato o, comunque essersi reso 
responsabili di gravi inadempienze tali da ricevere una "Revoca incarico"; 
-aver rinunciato all'incarico o non averlo accettato senza giustificato motivo in fase successiva 
all'affidamento; 
-essere risultati destinatari di una comunicazione di revoca incarico da parte della CCIAA di Bari; 
-altri eventuali ulteriori casi di inadempimento debitamente accertati in fase di contraddittorio; 
-violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16/04/2016 n. 62 "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165" nonchè gli 
obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari , 
adottato con Deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 3/3/2014, di cui al successivo art. 7 "Obblighi 
del professionista". 
E' facoltà dell'Ente camerale procedere, in ogni momento, alle verifiche dei requisiti autodichiarati dai 
professionisti iscritti nella short list. 
 
Art. 5 – Aggiornamento della Short list 

L'aggiornamento della Short list non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali,  né prevede attribuzione di punteggio, ma costituisce 
l'individuazione di professionisti che abbiano i requisiti previsti dal bando, basata esclusivamente su 
criteri temporali, ai quali poter affidare incarichi professionali, a seguito di procedura ispirata a principi 
di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e parità di trattamento, di cui agli artt. 4 e 17, 
comma 1 del D.Lgs. 19/04/2016, n.50 ed alla Delibera ANAC n.1158 del 9 novembre 2016. 
Saranno inseriti nella short list  le prime 30 domande di adesione pervenute e ciò non 
comporterà l'assunzione di nessun obbligo specifico da parte della Camera di Commercio di 
Bari, né l'attribuzione di alcun diritto da parte del richiedente in ordine ad eventuali 
conferimenti di incarichi. 
Le domande potranno essere presentate dopo la pubblicazione del presente bando sul sito 
web camerale (www.ba.camcom.it), a partire dalle ore 09,00 del 28/09/2020 sino alle ore 24,00 
del 09/10/2020. Le domande pervenute prima della data indicata saranno considerate 
irricevibili. 
Farà fede la data e l'ora di invio dell'invio telematico della domanda al seguente indirizzo pec: 
cciaa@ba.legalmail.camcom.it. 
La short list è aggiornata, di norma, ogni triennio, attraverso l'eventuale inserimento di nuovi tecnici 
selezionati a mezzo apposito bando e la cancellazione di coloro che nel periodo abbiano ricevuto 
revoche d'incarico, siano risultati incompatibili o si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 4; 
I soggetti inseriti nella short list avranno l'onere di comunicare tempestivamente ogni “variazione” 
inerente la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione o le sopravvenute cause di 
incompatibilità. 
L'approvazione avverrà con determinazione del Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica e sarà 
pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente, avendo effetto di notifica nei confronti di tutti gli 
interessati. 
Dal momento della pubblicazione sarà possibile l'invio delle domande tenendo conto della data e ora 
invio. 

 
Art. 6 Conferimento degli incarichi e corrispettivo 
L'inserimento nella short list non comporta alcun obbligo da parte della Camera di Commercio di Bari 
di conferire incarichi ai professionisti iscritti, costituendo la domanda solo una mera manifestazione di 
disponibilità ad assumere eventuali incarichi ispettivi e di campionamento, alle condizioni di cui alla 
lettera d'incarico approvate con Determinazione n. 78 del 27/10/2017. 
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In ogni caso, il conferimento dell'incarico ai tecnici è subordinato allo svolgimento di un 
corso di formazione abilitante svolto dalla Camera di Commercio di Bari. 
Considerata l'emergenza Covid-19 il corso potrebbe essere tenuto on line o differito. In 
quest'ultimo caso l'assegnazione potrà avvenire previo affiancamento a tecnico già inserito 
nella short list. 
Il conferimento dell'incarico esterno sarà effettuata tra i tecnici iscritti nella short list, nel rispetto dei 
principi di economicità, meritocrazia, concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione. 
Al termine del proprio incarico attribuito con apposito atto scritto e della durata annuale il tecnico 
presenterà una relazione sull'attività svolta finalizzata a ricevere il compenso secondo le indicazioni 
di cui al punto 7 "onorari riconosciuti". 

 
Art. 7 - Onorari riconosciuti al professionista  
Il corrispettivo che verrà reso per lo svolgimento delle attività ispettive di cui al presente bando sarà 
individuato in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, in relazione con la prestazione richiesta, ed 
è stabilito con Determinazione n. 78 del 27/10/2017 o successivo altro atto modificativo; 

 
Art. 8 – Obblighi dell’incaricato 
L’incaricato sarà tenuto a: 
- comunicare alla Camera di Commercio di Bari 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 Camere di Commercio di Bari. 
- non accettare eventuali rapporti di dipendenza e/o consulenza con enti di certificazione pubblici o 
privati; 
- non essere titolare di CAA o avere rapporti di dipendenza e/o consulenza anche gratuiti; 
- non essere titolare di aziende agricole sottoposte a controllo da parte della CCIAA di Bari; 
- svolgere l’attività di verifica ispettiva con carattere professionale, in piena autonomia , ancorché 
in sistematico contatto e comunicazione con l’Ente di Certificazione; 
- non trovarsi in una delle condizioni riportate dagli artt. 3 e 4 del presente bando; 
- ottemperare con celerità alle disposizioni impartite dall'Organismo di Controllo; 
Il tecnico incaricato dovrà eseguire personalmente le visite ispettive assegnategli. Durante lo 
svolgimento dell’incarico il tecnico è tenuto ad osservare il segreto professionale e ad agire 
nell’interesse esclusivo della struttura di controllo e dei soggetti interessati. E’ fatto espresso 
divieto di curare interessi contrapposti o comunque confliggenti con quelli dell’Ente e dei soggetti di 
volta in volta interessati pena la rescissione del contratto e l’esclusione dalla short list. 
L’ispettore che venga impiegato dall’Organismo di controllo non può, in alcun modo, fornire 
consulenza ad aziende che siano clienti dell’Organismo stesso; stessa garanzia di imparzialità ed 
assenza di conflitto di interessi dovrà verificarsi nel caso in cui un ispettore sia parte di uno studio 
associato di professionisti; se all’interno dello stesso ci sono altri esercenti attività di consulenza 
nei confronti di aziende sottoposte al controllo da parte dell’ispettore stesso, quest’ultimo non potrà 
prestare la propria attività di controllo sulle stesse. 
Per quanto attiene alle modalità di espletazione dei controlli e alle relative incombenze e 
responsabilità si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente, dai Piani di Controllo, dai 
Disciplinari di Produzione delle DOP e IGP, dalla manualistica e dalle procedure interne 
dell’Organismo di Controllo. 
L’ispettore inserito nella short list di cui al presente avviso,  è tenuto a partecipare alle  
sessioni formative che l’Organismo di Controllo dovesse organizzare, e a visite ispettive in 
affiancamento qualora fosse necessario, pena l’esclusione dalla short list. 
La violazione degli obblighi sanciti dal presente articolo comportano la revoca immediata 
dell'incarico e la cancellazione del proprio nominativo dalla Short List. 
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Art. 9 – Oggetto dell’incarico 
L’attività di ispezione e campionamento prevede la verifica presso le imprese della filiera 
vitivinicola che rivendicano l’utilizzo delle denominazioni stesse nel rispetto dei Piani di 
controllo, dei disciplinari di produzione delle singole D.O. e I.G. e della normativa nazionale e 
comunitaria vigente. 
Tali attività possono essere così sintetizzate: 
- verifiche ispettive presso le aziende agricole produttrici di uva da tavola, olio ed uva da vino ; 
- verifiche ispettive presso gli intermediari delle uve/olive; 
- verifiche ispettive presso i vinificatori/frantoi; 
- verifiche ispettive presso gli intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati alla D.O.; 
- verifiche ispettive presso gli imbottigliatori ed esportatori di vino e confezionatori di olio ed uva da 

tavola. 
 

 
Art. 10 – Luogo e tempi di prestazione 
L’attività di ispezione e campionamento sarà eseguita presso le sedi degli operatori della filiera 
indicati dagli Enti camerali. Le attività verranno assegnate e concordate di volta in volta con la 
Camera di Commercio di Bari (Organismo di controllo) in funzione delle attività da svolgere, 
come descritto dall’art.1. 

 
 
Art. 11 – Natura del contratto 
L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo esterno ex art.2222 e ss. CC., non 
comporta vincoli di subordinazione nei confronti della Camera di Commercio di Bari non costituirà 
titolo per future ed eventuali assunzioni presso l’Ente. I rapporti saranno regolati attraverso la 
sottoscrizione di apposita convenzione che potrà essere eventualmente rinnovata. 
 
 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Regolamento UE/2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione 
dei dati personali). I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali degli Enti 
camerali 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 Bari. 
Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Mininni, titolare P.O. dell' Area Agricoltura e 
Responsabile dei Piani di Controlli. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso gli interessati possono rivolgersi al 
al Dott. Francesco Mininni, Tel. 080/2174315,  mail: francesco.mininni@ba.camcom.it.  
 
 
Art. 13 – Pubblicazione 
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line della Camera di 
Commercio di Bari www.ba.camcom.it - "Amministrazione trasparente - Bandi di Gara" e nella 
home page;  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE E FEDE PUBBLICA 

 ( Avv. Vincenzo PIGNATARO) 

mailto:vanna.deiana@nu.camcom.it
http://www.nu.camcom.it/


 

All.1) 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

BARI 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL 'ELENCO (SHORT L IST)  PER N. 30 NUOVI 
TECNICI ISPETTORI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI VERIFICA E 
CAMPIONAMENTO PRESSO GLI OPERATORI ADERENTI AL SISTEMA DI 
CONTROLLO DEI PRODOTTI  DOP/IGP GARANTITO  DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI BARI. 

Alla Camera di Commercio I.A.A di Bari 
Corso Cavour, 2  

70121 BARI 
            PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 
preso visione del relativo avviso di selezione, nell'accettarne senza riserve tutte le condizioni 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici conseguiti a 
seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, 

CHIEDE 
 
di essere inserito nella short list di tecnici ispettori esterni finalizzata all'affidamento di incarichi 
di verifica e campionamento presso gli operatori aderenti al sistema di controllo dei prodotti 
DOP/IGP e di essere ammesso a partecipare ad eventuali corsi di formazione. 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445: 
di essere nato/a __________________il_______________, CF__________________________; 
residente a_________________________via___________________________________________; 
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell U.E.; 

 

b) di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
c) di non avere condanne penali e/o procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 
e) di essere in possesso del diploma di Laurea Specialistica in Tecnologie agrarie (3 anni + 2 anni 

di specializzazione) oppure Laurea in agraria (vecchio ordinamento) oppure Laurea triennale in 
Tecnologie agrarie oppure in Scienze Forestali ed Ambientali (vecchio ordinamento) oppure 
Diploma di perito agrario conseguito presso                          in data                             ; 

f) di essere in possesso dell' Iscrizione quinquennale all’Ordine dei Dottori Agronomi o del Collegio 
dei Periti Agrari o Collegio degli agrotecnici dal_____________ n. iscrizione_______________; 

g) di possedere esperienza professionale nell'ambito delle verifiche ispettive e/o di certificazione dei 
prodotti di qualità presso Organismi di Controllo Pubblici/Privati di almeno 2 anni; 

h) di non avere in corso rapporti di dipendenza e/o consulenza presso le  imprese oggetto di 
verifica ispettiva per il periodo di incarico svolto per conto della Camere di Commercio di Bari 
anche nel caso in cui si faccia parte di uno studio associato di professionisti, se all’interno 
dello stesso ci sono altri esercenti attività di consulenza nei confronti di aziende sottoposte al 
controllo da parte dell’ispettore stesso; 

i) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono di contrattare con la P.A.; 
j) di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine/collegio di appartenenza in relazione 

all'esercizio della professione; 
k) di impegnarsi a non assumere vertenze e/o controversie, di qualunque genere, contro la Camera 

di Commercio di Bari e le sue Aziende Speciali per tutta la durata dell'iscrizione nella short list; 
 



 

 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

BARI 
 

l) di non avere eventuali rapporti di dipendenza e/o consulenza nei confronti di organismi di 
controllo pubblici/privati concorrenti; 

m) di non curare interessi contrapposti o comunque confliggenti con quelli dell’Ente e dei soggetti di 
volta in volta interessati, pena la rescissione del contratto e l’esclusione dalla short list; 

n) di non essere titolare di CAA o avere rapporti di dipendenza e/o consulenza anche gratuiti;  
o) di non avere in corso contenzioso  e/o condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con la 

Camera di Commercio di Bari; 
p) di impegnarsi a rispettare, nell'ambito dell'esercizio della professione, il vigente codice 

deontologico; 
q) di rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, gli obblighi di cui al 

D.P.R. 16/04/2016 n. 32 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" nonchè gli obblighi derivanti 
dal codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari, adottato con 
Deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 03/03/2014, all'uopo sottoscrivendo la relativa 
modulistica all'atto di conferimento dell'incarico; 

r) di essere in possesso dell' Assicurazione professionale da presentare all'atto dell'eventuale 
conferimento incarico; 

s) di accettare ogni norma del presente bando; 
t) assenza di incompatibilità di cui all'art. 3 del bando; 
u) che l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente 

selezione è il seguente: 
Via   n. Città’                            C.A.P.  
Tel.   cell.  e-mail(pec) ________________________e  
si  impegna  a  comunicare  alla  Camera  di Commercio di Bari eventuali variazioni di recapito; 
 
v) che le dichiarazioni rese sono documentabili; 

 
Allega, inoltre alla presente: 

a) dettagliato curriculum vitae datato e firmato; 
b) autocertificazione assenza di incompatibilità di cui all'art.  3  del presente bando; 
c) un elenco, redatto sottoforma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dei propri 

incarichi professionali svolti atto a dimostrare l'esperienza professionale di 2 anni presso 
Organismi di controllo pubblici e privati, l'iscrizione almeno quinquennale all'Albo professionale di 
appartenenza (è facoltà dell'Ente richiedere l'esibizione dei documenti); 

d) Copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; 
 
Data,   Firma 

 
 

 

 

In relazione all’informativa fornita dall’Avviso di selezione ai sensi del D.lgs. 196/2003, prendo atto 
che i dati personali da me forniti verranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità 
istituzionali della Camera di Commercio di Nuoro ed ai fini della gestione della presente procedura 
di selezione e degli eventuali procedimenti di assegnazione degli incarichi ed esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali per le citate finalità. 

 
 
Data,   Firma 

 
 

 
 

 
 


