
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DI  ESPERTI  PER  LA  COMPOSIZIONE  DELLE
COMMISSIONI  DI  VALUTAZIONE  PER  IL  RICONOSCIMENTO  DELL’ECCELLENZA
ARTIGIANA

Approvato con Determinazione n. 326/A19000 del 28/5/2019

La  Direzione  Competitività  del  Sistema  regionale  necessita  di  acquisire  figure  professionali
qualificate, idonee a svolgere la funzione di esperto nell’ambito delle Commissioni di valutazione
per il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana, per diversi settori dell’Eccellenza ai sensi della L.R.
1/2009 e s.m.i. (ambito manifatturiero e ambito alimentare).
Al  termine  della  procedura  di  selezione  di  cui  al  presente  avviso,  sarà  costituito  un  elenco,
suddiviso per ogni settore dell’Eccellenza artigiana, composto da esperti individuati con ricerca
interna di  professionalità  e esperti  selezionati  con il  presente avviso  pubblico,  dal  quale  sarà
individuato di volta in volta un componente esperto delle Commissioni di valutazione, nel rispetto
del principio di rotazione degli incarichi, sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 14-8798
del 18/04/2019.

PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI

AMBITO MANIFATTURIERO – Settori: 

- Codice 01 - settore Legno (Disciplinare di produzione - D.G.R. n. 58-29124 del 30/12/1999).

-  Codice  02  -  settore  Restauro  Ligneo  (Disciplinare  di  produzione  -  D.G.R.  n.  57-29123  del
30/12/1999).

- Codice 03 -  settore Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini (Disciplinare di produzione -
D.G.R. n. 57-3700 del 3/8/2001).

- Codice 04 - settore Ceramica (Disciplinare di produzione - D.G.R. n. 56-3699 del 3/8/2001).

- Codice 05 - settore Vetro (Disciplinare di produzione - D.G.R. n. 23-7069 del 9/09/2002).

-  Codice  06 -  settore  Tessitura,  Arazzi,  Ricamo e Abbigliamento (Disciplinare  di  produzione  -
D.G.R. n. 46-6657 del 15/7/2002).

- Codice 07 - settore Stampa Legatoria Restauro (Disciplinare di produzione - D.G.R. n. 31-6695
del 22/7/2002).

-  Codice  08 -  settore Strumenti  Musicali  (Disciplinare di  produzione -  D.G.R.  n.  55-10222 del
1/8/2003).

-  Codice  09  -  settore  Metalli  Comuni (Disciplinare  di  produzione  -  D.G.R.  n.  94-15098  del
17/3/2005).

- Codice 10 - settore Altre Attività dell'Artigianato Artistico, Tradizionale e Tipico (Disciplinare di
produzione - D.G.R. n. 15-1126 del 17/10/2005).

- Codice 11 – Settore Conservazione e Restauro in edilizia (Disciplinare di produzione - D.G.R. n.
8-8532 del 7/4/2008).

- Codice 12 - Settore Decorazione su Manufatti diversi (Disciplinare di produzione - D.G.R. n. 7-
8531 del 7/4/2008).

Requisiti richiesti:

- documentata cultura in campo artistico nel settore di riferimento che permetta loro di cogliere
l’espressione dei diversi manufatti;



- esperienza concreta attinente la conoscenza delle tecniche realizzative e le trasformazioni dei
manufatti;
- conoscenza della storia dell’arte;
- conoscenza della normativa specifica della materia in questione;
- possesso di un’adeguata competenza tecnica nell’ambito dell’artigianato artistico, tradizionale,
tipico e innovativo nel settore di riferimento;
- disponibilità immediata ad assumere l’incarico

AMBITO ALIMENTARE - Settori:

-  Codice 01 - settore Caseario (Disciplinare di produzione - D.G.R. n. 42-13013 del 12/7/2004).

- Codice 02 – settore Distillati, liquori, birra e prodotti di torrefazione (Disciplinare di produzione -
D.G.R. n. 43-13014 del 12/7/2004).

- Codice 03 – settore Pasticceria fresca e secca, gelato (Disciplinare di produzione approvato con
la D.G.R. n. 44-13015 del 12/7/2004).

-  Codice 04 – settore Cioccolato caramelle torrone  (Disciplinare di produzione approvato con la
D.G.R. n. 45-13016 del 12/7/2004.

- Codice 05 – settore Pasta fresca (Disciplinare di produzione approvato con la D.G.R. n. 11-604
del 1/8/2005).

- Codice 06 – settore Gastronomia e prodotti sottovetro (Disciplinare di produzione approvato con
la D.G.R. n. 12-605 del 1/8/2005).

- Codice 07 – settore Panificazione (Disciplinare di produzione approvato con la D.G.R. n. 8-791
del 12/9/2005).

-  Codice 08 – settore Salumi (Disciplinare di produzione approvato con la D.G.R. n. 6-1749 del
13/12/2005).

REQUISITI RICHIESTI:

-  documentata conoscenza della tradizione alimentare regionale del Piemonte;
- adeguata cultura nel settore di riferimento utile a cogliere in modo ottimale la tipicità di diversi
prodotti;
-  esperienza  concreta  attinente  la  conoscenza  delle  tecniche  realizzative  e  le  trasformazioni
innovative dei prodotti; 
-  approfondita conoscenza delle  materie  prime tipiche e peculiari  del  territorio,  necessaria per
contraddistinguere l’unicità dei prodotti;
- disponibilità immediata ad assumere l’incarico

Il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato mediante la presentazione del curriculum
vitae  che  attesti  l’adeguata  professionalità  ed  esperienza  nel  settore  di  riferimento,  con
l’indicazione, eventuale, di:
- pubblicazioni su quotidiani, riviste, saggi, cataloghi, recensioni, ogni altro materiale documentario
e su qualificati siti web relativi al settore di riferimento;
-  incarichi professionali  specifici  (consulenze,  partecipazione a convegni e seminari  sul settore
interessato in qualità di relatore, docente in corsi di formazione e/o di aggiornamento);
-  documentazione fotografica dei manufatti prodotti e loro destinazioni (a titolo di esempio, gallerie
d’arte, mostre ….);



- partecipazioni a manifestazioni significative del settore;
- ogni ulteriore informazione utile a qualificare la candidatura

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Si premette che per il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana, le imprese interessate  possono
presentare domanda dal 1° al 31 marzo e dal 1° al 30 settembre di ogni anno. 

Le figure professionali richieste con il presente avviso dovranno svolgere le seguenti attività:
- valutazione delle domande di riconoscimento di “Eccellenza artigiana” mediante la verifica del
possesso in capo all’impresa artigiana richiedente dei requisiti professionali e tecnici previsti dal
relativo  Disciplinare di produzione, attraverso l’esame documentale dell’istanza (curriculum vitae
ed  esperienza  professionale,  fotografie,  rassegna  stampa  ed  ogni  altro  tipo  di  idonea
documentazione) ed eventuali colloqui e sopralluoghi direttamente presso le aziende richiedenti al
fine di una corretta valutazione. (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato);
- nel caso di ricorso alla Commissione regionale per l’artigianato da parte delle imprese artigiane le
cui  domande  di  riconoscimento  non  sono  state  accolte,  riesame  e  valutazione  dell’eventuale
documentazione aggiuntiva presentata e/o eventuale sopralluogo presso l’azienda ricorrente.

L’attività delle Commissioni di  valutazione avrà inizio,  sulla base dei settori  di  riferimento delle
domande pervenute, rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno e si intenderà
conclusa  con  l’adozione  della  relativa  determinazione  di  accoglimento  o  di  rigetto  del
riconoscimento  di  Eccellenza  artigiana,  fatti  salvi  i  termini  per  eventuali  successivi  ricorsi  in
Commissione regionale  per  l’artigianato.  In  via  eccezionale,  per  l’anno 2019,  in  fase di  prima
applicazione delle nuove disposizioni per la costituzione delle Commissioni di valutazione, l’attività
delle  Commissioni  riferite  alle  domande  presentate  nel  mese  di  marzo,  avrà  inizio,
presumibilmente nel mese di luglio 2019. 

TIPOLOGIA, DURATA CONTRATTO E MODALITÀ’ DI COLLABORAZIONE

L'elenco degli esperti ha durata triennale.
Tipologia contratto: Incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo.
Durata del contratto: dalla sottoscrizione fino al 31/12/2021. Gli esperti saranno chiamati, in tale
arco  temporale  e  a  rotazione,  a  far  parte  delle  commissioni  di  valutazione  delle  domande di
Eccellenza  artigiana  sulla  base  dei  settori  per  i  quali  siano  state  presentate  domande  di
riconoscimento di Eccellenza. Può, pertanto, presentarsi il caso di settori per i quali, non essendo
state presentate domande di riconoscimento, non saranno nominati i relativi esperti.

Al  termine della  procedura di  selezione di  cui  al  presente avviso,  sarà costituito  un elenco di
esperti  con  i  soggetti  esterni  selezionati  e  i  soggetti  interni  all’Amministrazione  selezionati,
suddiviso per ogni settore dell’Eccellenza artigiana.

In rapporto alle domande di riconoscimento dell’Eccellenza pervenute rispettivamente a marzo e a
settembre di ogni anno, si provvederà quindi alla composizione della Commissione esaminatrice di
cui  alla  D.G.R. n.  14-8798 del  18/04/2019 individuando dall'elenco di  cui  sopra il  componente
esperto per  ogni  settore,  nel  rispetto del  principio di  rotazione degli  incarichi,  sulla  base delle
disposizioni di cui alla citata D.G.R. 

Modalità di individuazione del componente esperto chiamato a far parte della commissione
di valutazione delle domande di Eccellenza: tra gli esperti iscritti nell’elenco sarà estratto in se-
duta pubblica il nominativo dell’esperto che sarà chiamato a comporre la commissione per la valu-
tazione delle domande di Eccellenza.
La data pubblica dell’estrazione sarà resa nota con apposita comunicazione.
A ciascun soggetto verrà attribuito un codice segreto alfanumerico ai fini dell’estrazione che sarà
inserito nell’urna per l’estrazione. 
Delle procedure verrà redatto apposito verbale.



Ai fini del rispetto del principio di rotazione, l’esperto che è già stato estratto per l’esame delle
domande, non sarà inserito nell’estrazione successiva.

COMPENSO LORDO
Gettone di presenza a giornata pari ad Euro 100,00 lordi (oneri fiscali e previdenziali compresi),
oltre al rimborso delle spese di viaggio, per distanze oltre ai 10 km. Non sono previsti ulteriori
compensi o rimborsi. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 9 DL  95/2012, nel caso di soggetti collocati in quiescenza, gli incarichi
possono essere conferiti esclusivamente a titolo gratuito. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Possono  partecipare  alla  selezione  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  sopra  descritti  che
presenteranno il curriculum entro il termine sotto indicato.
L’individuazione  degli  esperti  avverrà  attraverso  valutazione  comparata  dei  curricula  pervenuti
entro i termini previsti ed eventuale colloquio - nel caso di necessità di approfondimenti – da parte
di una  commissione individuata all’interno della Direzione Competitività del Sistema Regionale.
Le candidature pervenute oltre i termini previsti non sono ammissibili  e non saranno oggetto di
valutazione.

L’Amministrazione regionale si riserva di ripubblicare l’avviso, anche solo in parte, ove il numero di
candidature o il livello delle stesse sia tale da non consentire un’adeguata scelta per la formazione
dell’elenco degli esperti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La candidatura, comprensiva di domanda con dichiarazioni richieste (moduli allegati), curriculum
vitae in formato europeo e copia documento di identità, rispettivamente e debitamente sottoscritti,
pena esclusione,  dovrà  pervenire  alla  Direzione  Competitività  del  Sistema Regionale  entro il
giorno 17 giugno 2019 con una delle seguenti modalità:

-  in  busta  chiusa,  consegna  entro  il  predetto  termine  alla  Regione  Piemonte,  Direzione
Competitività  del  Sistema Regionale,  via  Pisano  6,  Torino.  Sulla  busta  dovrà  essere  indicato
“Candidatura per Commissioni di valutazione Eccellenza Artigiana”  (orario per consegna a mano:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – 3°
piano) ;

oppure

- tramite PEC, al seguente indirizzo: competitivita@cert.regione.piemonte.it

Non  saranno  ammesse  le  candidature  pervenute  oltre  il  predetto  termine  e  non  si  potranno
imputare alla Regione eventuali disguidi di spedizione.

Riferimenti:
- Direzione Competitività del Sistema Regionale, via Pisano 6, Torino
tel. 011.4324850 – 4322384 - 4324285
- Mail: competitivita@regione.piemonte.it
- PEC: competitivita@cert.regione.piemonte.it

Responsabile del procedimento: Direttore regionale d.ssa Giuliana Fenu
Responsabile del Settore di riferimento: Dirigente d.ssa Gabriella Serratrice
Funzionario referente del procedimento: funzionaria d.ssa Monica Primitivi



Termine di conclusione del procedimento: 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
delle candidature.

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si informano i soggetti che presentano domanda in risposta al presente bando che i dati personali forniti alla Regione Piemonte 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 suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con
modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al presente avviso pubblico nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla
Direzione “Competitività del sistema regionale”. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella L.r.
1/2009 e provvedimenti attuativi.
L’acquisizione dei suddetti dati personali 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/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il
procedimento amministrativo suindicato.
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it
Il Titolare del trattamento dei dati personali  è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Dott.ssa Giuliana FENU,
Direttore pro tempore della Direzione citata.
Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte.
I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da 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 e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.
I  suddetti  dati,  resi  anonimi,  potranno  essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche  (d.lgs.  281/1999  e  successive  modifiche  e
integrazioni).
I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.
I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai
casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:
1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
2.  società  incaricate  della  riscossione  coattiva  dei  crediti  (SORIS  s.p.a.)  nei  casi  di  mancato  pagamento  degli  importi  dovuti
all’Amministrazione;
3. soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e
con le modalità previsti dalla legge;
4. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art.
22, c. 5 legge 241/1990);
5.  altre  direzioni/settori  della  Regione  Piemonte  per  gli  adempimenti  di  legge  o  per  lo  svolgimento  delle  attività  istituzionali  di
competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri 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 o 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.


