
 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L ’ IN D I V ID U A Z IO N E D I  D U E T E CN IC I  CO N  
Q U A L IF IC A  D I  C A P O  P A N EL  E  D I  16  ES P E R T I  A S S A G G IA T O R I  PER LA 
COSTITUZIONE DI UN COMITATO DI ASSAGGIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
CATANZARO 

 
 

 
1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

La Camera di Commercio di Catanzaro, anche al fine di proseguire la sua attività di 
valorizzazione della produzione oleicola del territorio e della diffusione di una cultura che 
tenga conto della qualità dei prodotti che mettiamo sulle nostre tavole, intende costituire un 
comitato di assaggio riconosciuto per l’accertamento delle caratteristiche organolettiche 
degli oli di oliva secondo le indicazioni previste nel Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e forestali del 07/10/2021.  
La presente manifestazione d’interesse intende individuare: 
• N. 2 esperti con la qualifica di Responsabili Tecnici - Capo panel iscritti nell’apposito 

elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato 
su base regionale, cui affidare l’incarico, a titolo gratuito, di capo panel e vice capo 
panel nella commissione di assaggio; 

• N.16 assaggiatori iscritti nell’apposito elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di 
oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale, cui affidare l’incarico, a titolo 
gratuito, come componenti delle sedute di assaggio. 

 
Il capo panel ed il vice capo panel dovranno impegnarsi a svolgere le seguenti attività: 
• partecipare alla selezione degli esperti degustatori; 
• curare, insieme al personale camerale, la presentazione della domanda di 

accreditamento dell’ente quale Comitato di assaggio presso il Ministero-PIUE, secondo 
la procedura prevista dal citato decreto; 

• gestire, insieme al personale camerale, l’organizzazione delle operazioni necessarie per 
il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti dal regolamento; 

• adottare tutte le necessarie azioni, insieme al personale camerale, atte a garantire il 
buon funzionamento del servizio di panel test rivolto alle aziende di produzione e di 
commercializzazione di olio; 

• collaborare con la Camera di Commercio di Catanzaro in iniziative info-divulgative 
finalizzate alla valorizzazione della filiera olivicola del territorio. 

Gli esperti assaggiatori dovranno impegnarsi a partecipare alle sedute di assaggio 
organizzate dal capo panel. 
 



 

2. REQUISITI DEI CAPO PANEL 

I due Responsabili Tecnici cui sarà affidato il compito di Capo Panel e Vice Capo Panel nel 
comitato di assaggio di nuova costituzione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• cittadinanza italiana o comunitaria; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• assenza di condanne penali; 
• iscrizione nella sezione della regione Calabria dell’elenco nazionale dei tecnici esperti 

degli oli di oliva vergini ed extravergini tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali; 

• attestato di capo panel; 
• partecipazione ad un numero di valutazioni annue pari almeno a 20; 
• non svolgere il ruolo di capo panel e vice capo panel in altro comitato riconosciuto. 

 
 

3. SELEZIONE DEI CAPO PANEL 

L’incarico sarà conferito ai due candidati che avranno conseguito il punteggio più elevato – 
max 60 punti. 
Una valutazione fino a 40 punti sarà assegnata sulla base dei seguenti titoli: 
a. Anzianità di iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini 

ed extravergini: 2 punti per ogni anno di anzianità maturato fino ad un massimo di 20 
punti; 

b. Numero di valutazioni in un anno solare: 1 punto ogni 3 valutazioni effettuate fino ad un 
massimo di 20 punti. 

Una valutazione fino a 20 punti sarà assegnata durante un colloquio conoscitivo-
motivazionale, la cui commissione sarà nominata dalla Camera di Commercio di Catanzaro. 
Il colloquio avrà ad oggetto l’esperienza maturata, l’aggiornamento e la formazione 
personale, lo svolgimento di attività info-divulgative e promozionali della cultura dell’olio. 
Il colloquio si intenderà superato con una votazione minima pari a 12/20. 
L’incarico di Capo Panel sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio più 
elevato in graduatoria e quello di Vice Capo Panel al secondo classificato. 
A parità di punteggio complessivo, si procederà all’affidamento dell’incarico di capo panel al 
candidato più giovane di età. 
 
 
4. REQUISITI DEGLI ASSAGGIATORI 
I 16 assaggiatori che entreranno a far parte del comitato di assaggio devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
• cittadinanza italiana o comunitaria; 
• godimento dei diritti civili e politici; 



 

• assenza di condanne penali; 
• iscrizione nella sezione della regione Calabria dell’elenco nazionale dei tecnici esperti 

degli oli di oliva vergini ed extravergini tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali; 

• partecipazione ad un numero di valutazioni annue pari almeno a 15. 
 
 

5. SELEZIONE DEGLI ASSAGGIATORI 
La selezione degli assaggiatori sarà effettuata sulla base dell’esito di un colloquio 
conoscitivo-motivazionale tenuto da una commissione, in cui prenderanno parte anche il 
capo panel e il vice capo panel, per come individuati nel punto 3 del presente avviso, che 
sarà nominata dalla Camera di Commercio di Catanzaro. Il colloquio avrà ad oggetto 
l’esperienza maturata, l’aggiornamento e la formazione, personale, lo svolgimento di attività 
info-divulgative e promozionali della cultura dell’olio. 
Il colloquio si intenderà superato con una votazione minima pari a 12/20. 
In caso di parità di punteggio, sarà preso in considerazione l’ordine cronologico delle 
domande di arrivo. 

 
 
 

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
A pena di esclusione, il modulo di domanda, disponibile sul sito camerale 
www.cz.camcom.it dovrà essere trasmesso, corredato con la documentazione richiesta, 
all’indirizzo pec: (regolazionedelmercato@cz.legalmail.camcom.it) a partire dalle ore 
08.00 del 10 ottobre 2022 fino alle ore 21.00 del 20 ottobre 2022. 
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle candidature. 
 
Alla domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 
 
1- PER IL CAPO PANEL 
• copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• curriculum vitae; 
• attestazione di capo panel. 
 
2- PER L’ASSAGGIATORE: 
• copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• curriculum vitae. 

 
 

http://www.cz.camcom.it/
mailto:regolazionedelmercato@cz.legalmail.camcom.it


 

L’istruttoria delle domande pervenute è svolta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa 
Alessandra Gazzani Marinelli. 
È facoltà dell’Ufficio competente richiedere ai candidati tutte le integrazioni ritenute 
necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata 
presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla 
ricezione della relativa candidatura, comporta la decadenza della domanda. 
La Camera di Commercio di Catanzaro informa i soggetti richiedenti circa l’esito della 
procedura di affidamento dell’incarico via posta elettronica certificata e mediante la 
pubblicazione sul sito web camerale. 
 
L'affidamento - previa attestazione dell'avvenuta verifica da parte dell'Ufficio 
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi - sarà subordinato 
all'accettazione esplicita dell'impegno ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta 
previsti dal D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), 
disponibili sul sito istituzionale dell'Ente 
all'indirizzo:https://www.cz.camcom.it/amministrazione-trasparente/cdisposizioni-
generali/atti- generaliodice-disciplinare-codice-di-condotta, con l'avvertenza che la 
violazione degli obblighi di cui al 
D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, può costituire causa di risoluzione del contratto. 
 
Informazioni e/o chiarimenti sui contenuti della presente Manifestazione possono essere 
richiesti all’Ufficio Regolazione del mercato della Camera di Commercio di Catanzaro (email: 
alessandra.gazzani@cz.camcom.it), contattando il Responsabile del procedimento Dott.ssa 
Alessandra Gazzani Marinelli - tel.0961.888261. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 
 

Di seguito, la CCIAA di Catanzaro intende fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito ai 
dati personali trattati nell’ambito della presente Manifestazione di interesse. 

 
Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Catanzaro con sede in Via Menniti Ippolito Antonio, 16 88100 Catanzaro, email 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it, di seguito anche “Titolare”. 

 
DPO – Data Protection Officer. 
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato 
un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati 
personali) contattabile ai seguenti indirizzi: rpdprivacy@cz.camcom.it; rpd- privacy@cz.legalmail.camcom.it. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento. 
La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per: 
a) la gestione della fase istruttoria delle candidature, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Gestire le 
attività inerenti il procedimento di cui alla presente manifestazione, quali la trasmissione di comunicazioni e la 
proclamazione dei vincitori il concorso. 
Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comunicati per le finalità e le attività istituzionali dell'Ente 
camerale ed in particolare per le attività di cui alla presente manifestazione; 
b) adempimento degli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di 
trasparenza amministrativa; 
c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l’inoltro di comunicazioni informative e 
promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da 
altri Enti del Sistema camerale. Per assicurare il corretto funzionamento del servizio, la CCIAA raccoglierà, tramite 
cookie tecnici o tecnologie assimilabili, informazioni in ordine all’effettiva ricezione delle e-mail e/o a errori 
di ricezione/spedizione. Inoltre, al fine di migliorare l’efficacia delle comunicazioni con i propri utenti, la CCIAA 
raccoglierà e tratterà in forma aggregata informazioni relative all’apertura della e-mail ed alle interazioni con i 
contenuti della stessa da parte dei destinatari (es: click sui link contenuti nella e-mail). Il consenso alla 
ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento. 

 
Dati ottenuti presso terzi. 
Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
candidato richiedente, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente 
esemplificativa, Regione, Procura della Repubblica, Tribunali, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione). 
Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e 
reati. 

 
Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali. 
I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento 
ed appositamente istruito e formato. 
I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili 
del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie: 
• società che erogano servizi tecnico/informatici; 
• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
• soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità/ricevibilità della domanda; 
• enti ed aziende speciali del Titolare e del sistema camerale. 
I dati, infine, potranno essere comunicati all’Istituto Cassiere della CCIAA per il rimborso delle spese; ad altre 
Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione dell’Avviso e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e 
contributivi, di legge e fra questi, all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge. 
I dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell’ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico 
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generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa. I dati identificativi 
dell’affidatario del servizio saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della CCIAA  ed attraverso i 
canali istituzionali e social. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il 
corretto prosieguo dell’iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di 
partecipazione e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali 
da parte della CCIAA. 
 
Periodo di conservazione dei dati. 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, 
saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data di conferimento dell’incarico, salvo 
eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell’ambito di 
attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività. 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, 
saranno conservati dalla Camera di Commercio sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua 
richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso. In ogni caso, la CCIAA verificherà periodicamente che i 
dati siano aggiornati ed esatti e procederà conseguentemente alla cancellazione degli account collegati. Sarà, 
pertanto, cura del richiedente verificare la correttezza dei dati conferiti e comunicare al Titolare eventuali 
modifiche, mediante accesso e aggiornamento del proprio profilo. 

 
Diritti dell’interessato. 
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il 
DPO ai recapiti indicati nella presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, 
artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 
• il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere 
accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; 
• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
• il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
• il diritto alla limitazione del trattamento; 
• il diritto di opporsi al trattamento; 
• il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 
basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 
In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito:  https://www.garanteprivacy.it. 

 
Copia della presente Manifestazione di interesse è pubblicata sul sito web della Camera di 
Commercio di Catanzaro. 

https://www.garanteprivacy.it/

