
 

AZIENDA SPECIALE “SERVIZI ALLE IMPRESE” DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRAPANI 

 

Avviso pubblico avente ad oggetto una selezione finalizzata alla creazione di una lista dinamica di idoneità, 

per il conferimento di incarichi di collaborazione nell’ambito delle attività di controllo 

delegate dal MIPAAF alla Camera di Commercio di Trapani per i piani di controllo: “Cappero di 

Pantelleria I.G.P. – Sale Marino di Trapani I.G.P. – Olio extravergine di oliva D.O.P Valli Trapanesi”. 

 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di personale esterno per lo svolgimento delle attività 

di controllo presso le imprese assoggettate ai piani di controllo: Cappero di Pantelleria I.G.P. – Sale 

Marino di Trapani I.G.P. – Olio extravergine di oliva D.O.P Valli Trapanesi”, l’Azienda Speciale 

“Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani, intende procedere alla creazione 

di una lista di idoneità nell'ambito della quale individuare, di volta in volta ed in rapporto alle concrete 

necessità ed esigenze, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 

le risorse professionali aventi i profili di Auditor formati sulla norma UNI EN ISO 19011:2018 “Linee 

guida per audit di sistemi di gestione”, da impiegare nelle attività di controllo delegate dal MIPAAF. 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Alla selezione possono partecipare coloro che, alla data di cui al successivo art. 2, sono in possesso 

dei seguenti requisiti professionali: 

1. Titolo di studio: Diploma di laurea magistrale o triennale di I livello del settore Scienza Agrarie o   

Diploma di scuola media superiore di indirizzo agrario (perito agrario, agrotecnico, enotecnico); 

2. Qualificazione professionale: Iscrizione ad albo professionale e possesso di P.IVA; 

3. Formazione specifica: Attestato di superamento di corsi certificati UNI EN ISO 19011:2018; 

4. Esperienza: Documentata attività di auditor formati sulla norma UNI EN ISO 19011:2018. 

 

Gli istanti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

5. idoneità fisica; 

6. godimento dei diritti civili e politici; 

7. non essere incorsi nella destituzione da impieghi a qualsiasi titolo svolti presso la Pubblica 

Amministrazione o altro Ente Pubblico; 

8. non aver riportato condanne penali; 

9. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

10. non essere, altresì, a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 

I predetti requisiti devono essere posseduti per l'inoltro della domanda e  devono permanere alla data 

dell’eventuale conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso. 

La mancanza dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione. 



 

 

Art 2 – Condizioni e modalità di presentazione delle domande 

La richiesta di inserimento nella lista di idoneità va redatta, a pena di esclusione, sull'apposito 

modulo scaricabile dal sito internet (www.tp.camcom.it) – Avviso di selezione Auditor - allegando a 

detta richiesta una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riguardo i titoli di studio posseduti, 

fotocopia di un valido documento d'identità, curriculum vitae sottoscritto dal candidato che dovrà 

contenere tutte le indicazioni utili a valutare l'attività professionale, di studio e di lavoro con l'esatta 

specificazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni, le pubblicazioni 

ed ogni altro riferimento che il partecipante ritenga utile rappresentare per la valutazione della propria 

attività. 

Il candidato dovrà compilare la sopra citata richiesta recante la seguente dicitura “AVVISO 

PER LA COSTITUZIONE Dl UNA LISTA DINAMICA DI IDONEITÀ AUDITOR”, sottoscriverla ed 

inviarla esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: aziendaspeciale.trapani@pec.it . 

Sia nella domanda di partecipazione che nel curriculum vitae dovrà essere esplicitamente 

riportata la dichiarazione di consenso ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del GDPR 

679/2016. 

L’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani si 

riserva inoltre di accertare d’ufficio, a campione i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La non 

veridicità delle dichiarazioni rese costituisce motivo di cancellazione immediata dalla lista dinamica e 

l'attivazione di ogni altra azione prevista dalla legge. 

 

Art. 3 – Caratteristiche dell’incarico di collaborazione 

La durata, le modalità, il trattamento economico ed il luogo di svolgimento delle attività di 

controllo presso le imprese iscritte ai piani di controllo, saranno oggetto di specifico incarico di 

collaborazione senza vincolo di subordinazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di 

collaborazioni autonome con partita IVA. 

L’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani si 

riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile 

giudizio, le selezioni oggetto del presente avviso pubblico. 

Il presente avviso non comporta altresì alcun obbligo dell’Azienda Speciale “Servizi alle 

Imprese” della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani al conferimento dei citati incarichi e 

dall’inserimento nella lista di idoneità dinamica non deriva, per i soggetti utilmente selezionati, alcun 

diritto e/o aspettativa di qualsiasi genere e/o natura. 

La lista di idoneità dinamica, che costituisce un elenco di nominativi utilmente selezionati e 

non ha carattere                     di graduatoria, avrà validità fino al 31 dicembre 2024. 

Il candidato chiamato a prestare la propria collaborazione può rinunciare all'incarico fermo 

restando che, in caso di accettazione, potrà interrompere lo svolgimento dell'attività oggetto di 
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affidamento e  risolvere anticipatamente l’incarico mediante motivata comunicazione scritta da inviare a 

mezzo pec al predetto indirizzo aziendaspeciale.trapani@pec.it con un preavviso di 15 giorni. 

 

Art. 4 - Prove, titoli valutabili 

La selezione sarà effettuata sulla base dei titoli di studio, formativi e professionali posseduti. 

Al fine di una migliore valutazione dei curricula e dell'esperienza dei candidati, l’Azienda 

Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani si riserva di convocare gli 

stessi per effettuare, ove ritenuto necessario, un colloquio ed una prova pratica. 

Nell’ambito della fase di valutazione dei titoli, si terranno in particolare considerazione i 

seguenti elementi ai quali verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, così suddiviso: 

• titolo di studio: sarà valutato il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione e il 

possesso di un eventuale secondo titolo di studio o di titoli di livello superiore, comunque 

attinenti il conferendo in carico: (max 10 punti); 

• qualificazione professionale: saranno valutati i diplomi di qualificazione professionale, la 

partecipazione a corsi di qualificazione professionale con esame finale, pubblicazioni, 

idoneità conseguita in concorsi per esami, per titoli o per titoli ed esami; comunque, attinenti 

al conferendo incarico (max 5 punti); 

• esperienza: sarà valutata l’esperienza maturata coma auditor presso Pubbliche 

Amministrazioni, Enti pubblici e/o privati: (max 15 punti). 

L’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani, verificata 

la sussistenza dei requisiti di ammissibilità ed effettuata la valutazione dei titoli,             provvederà a stilare la 

lista degli idonei che renderà pubblica su sito internet www.tp.camcom.it . 

 

Art. 5 - Trattamento dei dati 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno 

trattati esclusivamente, ai sensi del GDPR 679/2016, per le finalità di gestione della presente 

procedura e dei procedimenti connessi al conferimento degli eventuali citati incarichi di collaborazione. 

Art. 6 - Pubblicità 

Il presente avviso pubblico di selezione ed i relativi atti saranno pubblicati sul sito internet della 

camera di Commercio di Trapani www.tp.camcom.it . 

 

Trapani, 21.07.2022 

 

Il DIRETTORE 

Dott Diego Carpitella 
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