
ATTO DD 485/A1703B/2021 DEL 08/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L.R. n. 1/2019. Spese per il funzionamento dei laboratori fitosanitari. Indizione di selezione
pubblica finalizzata all'attribuzione di due incarichi di prestazione occasionale ad esperti in
attività formative e di  tutoraggio inerenti  la  norma internazionale  UNI CEI EN ISO/IEC
17025  per  l’attuazione  del  piano  di  accreditamento  del  laboratorio  fitosanitario.  Spesa
presunta di euro 6.300,00. Prenotazione sul capitolo di spesa 142574/2021

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale
delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.
Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i.
e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i. ”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in
conformità  con gli  obiettivi  fissati  dagli  Organi  di  Governo,  lo  svolgimento delle  attività  in  materia  di
attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione
di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto
alla  vigilanza  ed  ai  controlli  fitosanitari,  supporto  tecnico-scientifico  per  l'attuazione  di  programmi  di
produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Visto il Reg (UE) 2016/2031 del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n.
652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Preso atto che in Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 è stata sancita l’Intesa, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sul riparto delle risorse assegnate alle Regioni ai fini del
potenziamento del Servizio Fitosanitario e sul finanziamento di un nuovo programma informatico per la
gestione delle attività di  controllo e certificazione del  materiale di  moltiplicazione della vite.  (Rep.  Atti
n.101/CSR del 10 maggio 2018).

Preso atto che all’art.2 dell’allegato della sopracitata Intesa, si afferma che i fondi sono vincolati ad esclusivo
utilizzo per il miglioramento e il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali al fine dello svolgimento
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di determinate attività fra cui alla lettera a) “applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite
nell’ordinamento  nazionale,  con  particolare  riguardo  al  controllo  e  alla  vigilanza  ufficiale  sullo  stato
fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche
attraverso l’esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e
sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,  sulla sanità delle piante nonché sui
prodotti  fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.  999/2001,  (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.
1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e
delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga
i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la
decisione 92/438/CEE del Consiglio.

Considerato che il sopracitato Reg. (UE) 2017/625 stabilisce agli artt. 37-42 i requisiti dei laboratori ufficiali
e tra questi, quale condizione obbligatoria per la designazione di tutti i laboratori ufficiali di controllo ivi
inclusi i laboratori fitosanitari, l’accreditamento ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC
17025.
Considerato  il  breve  tempo  di  transizione  concesso  dal  sopracitato  Reg.  (UE)  2017/625  ai  laboratori
fitosanitari  ufficiali  per  l’ottenimento del  rispetto  di  tale  requisito  cogente,  si  rende  pertanto necessario
reperire due soggetti altamente qualificati, uno di profilo tecnico-scientifico e uno di profilo amministrativo,
in  possesso  di  adeguata  e  comprovata  esperienza  nell’applicazione  della  norma UNI  CEI  EN ISO/IEC
17025, per svolgere un incarico sia di docenza del personale tecnico afferente alle aree tecniche in cui è
articolato  il  Laboratorio  Fitosanitario  interno  al  Settore  Fitosanitario  e  servizi  tecnico-scientifici,  che  si
occupano di diagnosi di organismi nocivi delle piante, inerentemente ai vari aspetti della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 sia di tutoraggio per uno specifico percorso dei sopracitati laboratori volto all’ottenimento di
Accreditamento da parte di ACCREDIA, Ente unico di Accreditamento nazionale, per determinate prove e
diagnosi di campioni prelevati durante i controlli o altre attività ufficiali del Settore Fitosanitario.

Preso atto che per lo svolgimento di tali attività non è stato possibile individuare all’interno della Direzione
personale idoneo;  pertanto,  in conformità a quanto previsto dalle circolari  della Presidenza della Giunta
Regionale prot. n° 9859/PRES./5 del 03.09.2007 e prot. n° 1725/PRES./5 del 29.01.2008, si è proceduto alla
ricognizione tra il personale regionale, al  fine di reperire l’eventuale disponibilità di figure professionali
idonea.

Con la nota del 30.03.2021 prot n. 8243/A1703B è stato richiesto alle Direzioni regionali di effettuare una
verifica in tal senso presso il personale assegnato stabilendo la scadenza del 16.04.2021 per la presentazione
delle candidature;

Preso atto che scaduti i termini per la presentazione delle candidature relative alla verifica sopra citata, è
pervenuta una candidatura , conservata agli atti del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici con il
Prot.  10307  del  20.04.2021,presentata  dal  Funzionario  Paltani  Giuseppe  in  servizio  presso  il  –  Settore
A1712C “ Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo “.

Valutato attentamente il curriculum vitae presentato dal Dr. Paltani Giuseppe lo stesso non è risultato idoneo
per  svolgere  uno dei  due  incarichi  oggetto  della  ricerca  di  professionalità  richieste  con  la  nota
Prot.8243/A1700 del 30.03.2021.

Preso atto che con la nota Prot. 13021/A1700 del 12.05.2021 il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo
ha  provveduto  a  comunicare  motivando  al  funzionario  Dr.  Paltani  Giuseppe  l’esito  negativo  per  la
Candidatura  relativa  la  Ricerca  di  professionalità  esperte  e  qualificate  per  svolgere  attività  volte
all’ottenimento dell’Accreditamento del Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e servizi tecnico
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scientifici ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, previsto dal Reg. (UE) 2017/625

Considerata, pertanto, la necessità per il settore di reperire due figure altamente specializzate con un’elevata
esperienza nell’applicazione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, in grado di formare e assistere il
personale tecnico afferente ai  laboratori  di  Diagnostica Fitopatologica nel  percorso volto all’ottenimento
dell’Accreditamento da parte di ACCREDIA, Ente unico di Accreditamento nazionale, per determinate prove
e diagnosi di campioni prelevati durante i controlli o altre attività ufficiali del Settore Fitosanitario.

L’amministrazione regionale ha ritenuto opportuno individuare i soggetti per tale prestazione occasionale
mediante l’indizione di una selezione pubblica per titoli basata sul confronto preliminare dei curricula ed
eventuale successivo colloquio in presenza con i candidati dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti, della
quale  sarà  data  opportuna  pubblicità  tramite  pubblicazione  sul  sito  internet
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage,  come  indicato  nello  schema  di  avviso  pubblico
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”.

Vista la DGR n. 1 - 3115 del 19.04.2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario  2021-2023".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del  Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”.

Vista la  comunicazione prot.  n.  11186/A17000 del  28/04/2021 con la  quale  il  Direttore della Direzione
Agricoltura e cibo autorizza, per l’esercizio finanziario in corso, il Dirigente del Settore fitosanitario e servizi
tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza
sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 - annualità 2021.

Stabilito che l’onere presunto stimato fino alla concorrenza di euro 6.300,00 con il presente provvedimento,
per l’indizione di selezione pubblica finalizzata all'attribuzione di due incarichi di prestazione occasionale ad
esperti in attività formative e di tutoraggio inerenti la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per
l’attuazione  del  piano  di  accreditamento  del  laboratorio  fitosanitario,  trova  copertura  finanziaria  con  le
risorse finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma
1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - annualità 2021.

Considerato che risulta necessario prenotare la spesa presunta:
•

◦
▪ di euro 3.600,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio

finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021 - Creditore determinabile successivamente.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 3.600,00.
•

◦
▪ di euro 2.700,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio

finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021 - Creditore determinabile successivamente.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 2.700,00.
per l’indizione di selezione pubblica finalizzata all'attribuzione di due incarichi di prestazione occasionale ad
esperti in attività formative e di tutoraggio inerenti la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per
l’attuazione del piano di accreditamento del laboratorio fitosanitario.
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento.

Ritenuto  di  rimandare  a  successivo  provvedimento  l’aggiudicazione  definitiva  dei  due  incarichi  di
prestazione occasionale e gli impegni sul capitolo di spesa 142574/2021(Missione 16 - Programma 1601) del
bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023  –  annualità  2021  -  in  favore  dei  beneficiari  che  verranno
individuati al termine della procedura di selezione.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti  gli  artt.  4  e  17  del  d.lgs.  n.  165/2001  "norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• visto  gli  artt.  17  e  18  della  L.  R.  23  del  28/07/08  "disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

• vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"

• vista  la  DGR n.  1-4046 del  17  ottobre  2016 "Approvazione  della  "Disciplina  del  sistema dei
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";

• vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile"

• visto  il  d.lgs  14  marzo  2013  n.  33  e  smi  in  materia  di  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

• vista  la  legge  regionale  14  ottobre  2014,  n.  14.  "Norme  sul  procedimento  amministrativo  e
disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante
i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

• vista D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 41-4515 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di
conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del
28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031";

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di  indire una selezione pubblica per titoli  basata sul confronto preliminare dei curricula ed eventuale

successivo colloquio in presenza finalizzata all’ attribuzione di due incarichi di prestazione occasionale
per a soggetti esperti in materia di applicazione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nell’attività di
supporto al  Laboratorio Fitosanitario per l’ottenimento dell’ Accreditamento da parte di ACCREDIA,

Pag 4 di 15



Ente unico di Accreditamento nazionale, in grado di istruire e formare il personale tecnico afferente ai
laboratori che si occupano di diagnosi di organismi nocivi delle piante, inerentemente ai vari aspetti della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

2. di stabilire che il corrispettivo complessivo spettante ai due soggetti prestatori occasionali per l’attività di
docenza e tutoraggio del personale tecnico afferente ai laboratori di Diagnostica Fitopatologica che si
occupano di diagnosi di organismi nocivi delle piante, inerentemente ai vari aspetti della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17025,  volto all’ottenimento di  Accreditamento da parte  di  ACCREDIA,  Ente unico di
Accreditamento nazionale, per determinate prove e diagnosi di campioni prelevati durante i controlli o
altre attività ufficiali del Settore Fitosanitario, è stimato fino alla concorrenza di euro 6.300,00 esente
IVA:

• Euro  3.600,00  esente  IVA ai  sensi  del  DPR  633/1972  per  la  prestazione  occasionale  del  soggetto
A)”profilo tecnico-scientifico”;

• Euro 2.700,00 esente IVA ai sensi del DPR 633/1972 per la prestazione occasionale del soggetto B)”
profilo amministrativo”;

3. di dare atto che gli incarichi di prestazione occasionale altamente qualificati per l’attività di docenza e
tutoraggio del personale tecnico afferente alle aree tecniche in cui è articolato il Laboratorio Fitosanitario
che si occupano di diagnosi di organismi nocivi delle piante, inerentemente ai vari aspetti della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 volto all’ottenimento di Accreditamento da parte di ACCREDIA, saranno
regolati da appositi contratti;

4. di  approvare  l’avviso  pubblico,  allegato  alla  presente  determinazione  dirigenziale  considerato  parte
integrante  e  sostanziale,  che  sarà  pubblicato  sul  sito  web  della  Regione  Piemonte  all’  indirizzo
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage;

5. di prenotare la spesa presunta:
◦

▪ di euro 3.600,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021 - Creditore determinabile successivamente.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 3.600,00.
•

◦
▪ di euro 2.700,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio

finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021 - Creditore determinabile successivamente.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 2.700,00.
per l’indizione di selezione pubblica finalizzata all'attribuzione di due incarichi di prestazione occasionale ad
esperti in attività formative e di tutoraggio inerenti la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per
l’attuazione del piano di accreditamento del laboratorio fitosanitario.
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

6. di  rimandare  a  successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva dei  due incarichi  di  prestazione
occasionale e gli impegni sul capitolo di spesa 142574/2021(Missione 16 - Programma 1601) del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021 - in favore dei beneficiari che verranno individuati al
termine della procedura di selezione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs n. 33/2013 nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data  di  piena  conoscenza  dell’atto  ovvero  l'azione  innanzi  al  Giudice  Ordinario,  per  tutelare  un  diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci
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Direzione Agricoltura e Cibo
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE INCARICHI DI PRESTAZIONE

OCCASIONALE PER L’ ATTUAZIONE DEL PIANO DI ACCREDITAMENTO DEL

LABORATORIO FITOSANITARIO  DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO

SCIENTIFICI AI SENSI DELLA NORMA INTERNAZIONALE UNI CEI EN ISO/IEC 17025,

PREVISTO DAL REG. (UE) 2017/625.

Incarichi professionali

Il  Settore Fitosanitario e servizi  tecnico-scientifici  della Direzione Agricoltura e Cibo intende reperire due

soggetti  altamente  qualificati,  di  comprovata  esperienza,  professionalità  e  specializzazione con  un  profilo

tecnico-specialistico ed un profilo amministrativo specialistico chiamati a svolgere una prestazione occasionale

presso il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici per l’attività di seguito specificate:

Profilo professionale tecnico-specialistico richiesto (PROFILO A)

La declaratoria delle attribuzioni assegnate al  Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici (D.G.R. n. 11-

1409 dell’ 11/05/2015) , nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi

fissati  dagli  Organi  di  Governo,  lo  svolgimento  delle  attività  in  materia  di  attuazione  della  normativa

fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e

lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli

fitosanitari.  Per lo svolgimento di tali attività e per ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 37 del Reg. (UE)

625/2017, la Direzione Agricoltura intende reperire un soggetto di comprovata esperienza, professionalità e

specializzazione, al quale affidare un incarico di  prestazione occasionale altamente qualificata che abbia svolto

attività  di  docenza  formativa  per  laboratori  che   svolgano  analisi  ufficiali  nell’ambito  della  filiera

agroalimentare ai sensi norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e  ai sensi del Reg. (UE) 625/2017.

Profilo delle attività

L'oggetto della  prestazione occasionale consisterà nello svolgere un incarico di docenza tecnico-specialistica

della durata di 60 ore per il Profilo A e 45 ore per il profilo B del personale afferente alle aree tecniche in cui è

articolato  il  Laboratorio  Fitosanitario  interno  al  Settore  Fitosanitario  e  servizi  tecnico-scientifici  che  si

occupano di diagnosi di organismi nocivi delle piante, inerentemente ai vari aspetti della norma UNI CEI EN

ISO/IEC 17025 per uno specifico percorso dei sopracitati laboratori volto all’ottenimento di Accreditamento da

parte di ACCREDIA,  Ente unico di Accreditamento nazionale, per determinate prove e diagnosi di campioni

prelevati durante i controlli o altre attività ufficiali del Settore Fitosanitario. Nello specifico, l’incarico  dovrà
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fornire uno supporto formativo specifico che contribuisca all’avvio del percorso del sopracitato accreditamento

in ambito tecnico in particolare per quanto riguarda:

- progettazione dei contenuti relativi alle procedure operative standard contenti i metodi di prova, entrando nel

merito  dei  metodi  di  prova  che  il  Settore  Fitosanitario  e  servizi  tecnico-scientifici  intende  sottoporre  ad

accreditamento inerenti la diagnosi di nematodi, fitoplasmi e insetti;

- progettazione dei contenuti relativi alle procedure da adottare nell’ambito del Sistema Gestione Qualità con

particolare riferimento alla stesura di procedure per la gestione delle apparecchiature, approfondendo gli aspetti

inerenti la manutenzione, la verifica delle tarature e la gestione della metrologia;

- le modalità di predisposizione della pianificazione degli Audit;

L’incaricato dovrà inoltre effettuare almeno una esercitazione di prova pratica con il personale afferente alle

aree tecniche in cui è articolato il Laboratorio Fitosanitario.

REQUISITI RICHIESTI PER  IL PROFILO A: “ TECNICO-SPECIALISTICO”

- Diploma di Laurea  laurea specialistica in discipline di ambito tecnico scientifico nelle aree inerenti

Scienze Agrarie, Medicina Veterinaria e Scienze Biologiche;

- Almeno 4 anni di esperienza lavorativa di cui minimo 2 anni nel settore Qualità;

- Ottima conoscenza della norma ISO 17025:2017 (comprovata con corsi di formazione);

- Buona conoscenza di norme ISO 17043 (inerente i requisiti di competenza degli

- organizzatori di prove valutative interlaboratorio).

-  Buona conoscenza ISO 9001 (inerente i requisiti riguardanti i sistemi di gestione per la

- qualità).

- Buona conoscenza ISO 7218 (inerente i requisiti generali e guida per le analisi

- microbiologiche).

-  Buona conoscenza ISO 19011 ed esperienza di Audit Sistemi Qualità (ISO 17025);

- Buone conoscenze in campo metrologico.

- Buona conoscenza gestionale delle attività dei  laboratori  secondo i  principi  della Good Laboratory

Practice, in particolare relativamente ai processi organizzativi e alla programmazione delle analisi in

ambito di controlli ufficiali, nonché alla registrazione delle stesse.

- Ottima conoscenza tecnico e gestionale in merito sia ai requisiti e ai processi di validazione dei metodi

sia al rispetto della normativa cogente relativa ai controlli ufficiali in ambito agroalimentare.

- disponibilità immediata ad assumere l’incarico.

Profilo professionale “ AMMINISTRATIVO-SPECIALISTICO” richiesto (PROFILO B)

La  Direzione  Agricoltura  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  Scientifici  intende  reperire  un
soggetto di comprovata esperienza, professionalità e specializzazione, al quale affidare un incarico di
prestazione  occasionale  altamente  qualificata  che  abbia  svolto  attività  di  docenza  formativa  con
particolare riferimento al Sistema Qualità per laboratori  che  svolgano analisi ufficiali  nell’ambito
della filiera agroalimentare ai sensi norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e  ai sensi del Reg. (UE)
625/2017.
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Profilo delle attività

L'oggetto della  prestazione occasionale  consisterà nello svolgere un incarico di docenza in grado di
fornire  uno  supporto  formativo  specifico  che  contribuisca  all’avvio  del  percorso  del  sopracitato
accreditamento in ambito  di sistema, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
- requisiti generali, di struttura e di processo nell’ambito della  UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- sistema di qualità e assicurazione di qualità della struttura;
-predisposizione del manuale della qualità;
-  documentare  il  Sistema Qualità:  redazione delle  procedure e  istruzioni  operative;  gestione delle
registrazioni, tracciabilità e archiviazione dei dati relativi alle analisi;
-progettazione  dei  contenuti  relativi  alle  procedure  gestionali  in  particolare  quelle  inerenti  la
formazione, la gestione documentale e gli approvvigionamenti.

REQUISITI RICHIESTI PER  IL PROFILO B: “ AMMINISTRATIVO-SPECIALISTICO”

 Diploma  di  Laurea  in  scienze  economiche  o  Diploma  di  Scuola  Media  Superiore  a  indirizzo

commerciale o Ragioneria;

 almeno 10 anni di esperienza lavorativa di cui minimo 5 anni nel settore Qualità;

 Ottima conoscenza della norma ISO 17025:2017 (comprovata con corsi di formazione);

 Buona conoscenza di norme ISO 17043 (inerente i requisiti di competenza degli

 organizzatori di prove valutative interlaboratorio).

  Buona conoscenza ISO 9001 (inerente i requisiti riguardanti i sistemi di gestione per la

 qualità).

 Buona conoscenza ISO 7218 (inerente i requisiti generali e guida per le analisi

 microbiologiche).

  Buona conoscenza ISO 19011 ed esperienza di Audit Sistemi Qualità (ISO 17025);

 Buone conoscenze in campo metrologico.

 Buona conoscenza gestionale delle attività dei  laboratori  secondo i  principi  della Good Laboratory

Practice, in particolare relativamente ai processi organizzativi e alla programmazione delle analisi in

ambito di controlli ufficiali, nonché alla registrazione delle stesse.

 Ottima conoscenza tecnico e gestionale in merito sia ai requisiti e ai processi di validazione dei metodi

sia al rispetto della normativa cogente relativa ai controlli ufficiali in ambito agroalimentare;

 Buona competenza tecnica nei campi di verifica per le procedure amministrative inerenti al processo di

accreditamento di laboratori ai sensi della norma ISO 17025.

Tipo, modalità e durata degli incarichi

Il rapporti saranno regolati con contratto di prestazione occasionale.

Le prestazioni si svolgeranno presso la sede di Torino del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, le

modalità di svolgimento dell’incarico saranno regolate da apposito contratto stipulato tra le parti.

Durata: dalla sottoscrizione fino al 31/12/2021. 
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Corrispettivo lordo per la realizzazione delle prestazioni occasionali:

E' previsto un corrispettivo lordo di euro :

 3.000,00 PER  IL PROFILO A: “ TECNICO-SPECIALISTICO”

 2.250,00 PER IL  PROFILO B: “ AMMINISTRATIVO-SPECIALISTICO”

Modalità e termini di presentazione delle candidature

Le candidature, comprensive di domanda, curriculum (completo di titoli  ed esperienze professionali),  copia

documento  di  identità,  rispettivamente  e  debitamente  sottoscritti,  pena  esclusione,  dovrà  pervenire

inderogabilmente entro e non oltre il 21/06/2021 con una delle seguenti modalità:

 A mezzo PEC  al seguente indirizzo :  fitosanitario@cert.regione.piemonte.it  nell’oggetto della PEC

dovrà essere indicato chiaramente per quale profilo si intende partecipare ovvero:

1. “PARTECIPAZIONE A SELEZIONE ESTERNA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ACCREDITAMENTO

SECONDO LA NORMA - UNI CEI EN ISO/IEC 17025--PROFILO -A”;

2. “PARTECIPAZIONE A SELEZIONE ESTERNA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ACCREDITAMENTO

SECONDO LA NORMA - UNI CEI EN ISO/IEC 17025--PROFILO -B”;

Per i termini di accettazione farà fede la Data e L’ora di spedizione della PEC

 A  mezzo  Raccomandata  o  brevi  mano in  busta  chiusa,  entro  il  predetto  termine  alla  Regione

Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici,  via Livorno, 60 -

10144 Torino. Non fa fede il timbro postale. Sulla busta dovrà essere indicato, a seconda del profilo per

il quale si intende partecipare, 

1. “PARTECIPAZIONE A SELEZIONE ESTERNA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ACCREDITAMENTO

SECONDO LA NORMA - UNI CEI EN ISO/IEC 17025--PROFILO -A”;

2. “PARTECIPAZIONE A SELEZIONE ESTERNA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ACCREDITAMENTO

SECONDO LA NORMA - UNI CEI EN ISO/IEC 17025--PROFILO -B”;

NB: Sul curriculum deve essere indicato da parte del candidato un indirizzo di posta elettronica e se presente

l’indirizzo di posta elettronica Certificata PEC

Il curriculum dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegata alla

presente*), in cui si attesta che quanto dichiarato è veritiero.

Nel caso di invio telematico è possibile, per chi ne è in possesso, firmare digitalmente i documenti

PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI rivolgersi al: 

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici, via Livorno, 60 - 10144 Torino, tel. 011.432.50.67 

Modalità di svolgimento della selezione e comunicazione esito
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L’incarico sarà assegnato previa valutazione comparata dei curricula pervenuti ed eventuale colloquio

con  una  specifica  commissione  individuata  dal  Responsabile  del  Procedimento. La  procedura  di

selezione si concluderà entro il 30/07/2021.

Ai partecipanti sarà inviata, via mail, apposita comunicazione in ordine all’esito della procedura di selezione.

Responsabile del procedimento

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Luisa Ricci

*Il  modello  di  “Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà” è  reperibile  anche  al  seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/urp/modulistica.htm

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a ____________________________ ________________________

(cognome) (nome)

nato/a a ________________________ (______) il ________________

(luogo) (prov.) (data)

residente a _______________________ (_____) in ____________________

(luogo (prov.) (indirizzo)

DICHIARA

che quanto indicato nel Curriculum Vitae allegato è veritiero.

dichiara inoltre di:

o essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di

falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del
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D.P.R. 445/2000;

o essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs

196/2003)

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE*

________________________ _________________________________ (per esteso e leggibile)

*La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia
del documento di identità, a mezzo posta elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679
Gentile Utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
  i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati  nella
domanda e comunicati alla Regione Piemonte Direzione Agricoltura Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici Il
trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I dati acquisiti a seguito alla candidatura al presente bando saranno utilizzati  esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
  l’acquisizione dei Suoi dati ed il  relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che  l’eventuale  rifiuto a  fornirli  potrà  determinare  l’impossibilità  del  Titolare del  trattamento ad erogare  il
servizio richiesto;
  I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: email: dpo@regione.piemonte.it;
indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino.
  Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è
il dirigente del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, Via Livorno 60 TORINO;
  Il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI (indirizzo mail: comunicazione@csi.it; pec:protocollo@cert.csi.it);
  i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da
soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure
tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà ei legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in
qualità di Interessato;
  i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
  i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di dodici anni
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  i  Suoi dati  personali  non saranno in alcun modo oggetto di  trasferimento  in un Paese terzo extraeuropeo,  né di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore1, né di processi decisionali automatizzati compresa
la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o
meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui
si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o,se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per
motivi  legittimi,  al  trattamento  stesso,  rivolgendosi  al  Titolare,  al  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  o  al
Responsabile  del  trattamento,  tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o il  diritto  di  proporre  reclamo all’Autorità  di  controllo
competente (Garante per la protezione dei datipersonali: garante@gpdp.it).
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 485/A1703B/2021  DEL 08/06/2021

Prenotazione N°: 2021/9752
Descrizione: SPESE PER L'ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO FITOSANITARIO
Importo (€): 3.600,00
Cap.: 142574 / 2021 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA 
APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI 
LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE 
AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO 
FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI 
ANALISI PRESSO TERZI (ART. 92, L.R. 1/2019 E L.R. 29/2020). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI 
IVA
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: Prestazioni
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 485/A1703B/2021  DEL 08/06/2021

Prenotazione N°: 2021/9753
Descrizione: SPESE PER L'ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO FITOSANITARIO-
PRESTAZIONE OCCASIONALE PROFILO B
Importo (€): 2.700,00
Cap.: 142574 / 2021 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA 
APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI 
LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE 
AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO 
FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI 
ANALISI PRESSO TERZI (ART. 92, L.R. 1/2019 E L.R. 29/2020). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI 
IVA
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: Prestazioni
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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