
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
DI NOVARA 

 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

 
 La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Novara, verificata l’impossibilità di corrispondere alle esigenze rilevate 
attraverso l’utilizzazione del personale in servizio, intende affidare 
l’incarico di prelevatore di vini V.Q.P.R.D. ai sensi del D.M. 8/11/1982, 
mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il 
periodo 15/8/2010 – 31/12/2011, secondo le modalità di cui al 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione 
approvato dalla Giunta con la deliberazione n. G/5 del 1/3/2010. 
 L’esecuzione del contratto consiste nel prelevamento di campioni 
di vino presso le aziende vitivinicole delle zone di produzione del territorio 
della provincia di Novara, produttrici di vini D.O.C. e D.O.C.G., nella 
classificazione dei campioni e nella consegna presso la sede camerale di 
Novara – via Avogadro n. 4. 
 Per l’espletamento dell’incarico è riconosciuto il compenso di 
€ 38,50, oltre ad eventuali I.V.A. ed oneri previdenziali, omnicomprensivo 
di ogni spesa per ogni campione di vino prelevato e recapitato e per un 
quantitativo di n. 200 campioni annui presunti. 
 L’attività di prelievo è regolamentata dal D.M. 8/11/1982 , dalla 
circolare del Ministero delle Risorse agricole e forestali n. 28 del 
26/11/1993 nonché dal D.M. 25/7/2003 e soggetta alle ulteriori 
disposizioni previste ai sensi del comma 5 dell’art. 15 del D.Lgs. 61 
dell’8/4/2010 in corso di emanazione. 
 
1. Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono 

necessari i seguenti requisiti: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti 
penali; 

e) essere in possesso di laurea magistrale o specialistica o vecchio 
ordinamento in scienze agrarie o equipollente; 

f) essere in possesso di regolare patente di guida e di automezzo 
proprio. 



 
 
2. Ai fini dell’assegnazione dell’incarico è prevista apposita selezione 

per titoli in base ai seguenti elementi di valutazione: 
a) precedenti analoghe esperienze lavorative e relativa durata; 
b) tempestività della prestazione; 
c) eventuale riduzione del compenso; 
d) altre esperienze nel settore vitivinicolo connesse all’incarico. 

 
 La domanda, in carta semplice, contenente l’elenco dei titoli e 
redatta secondo il fac-simile allegato al presente invito, deve pervenire alla 
Camera di Commercio I.A.A. di Novara – via Avogadro 4 – 28100 Novara 
– Settore Promozione entro le ore 12.00 del 30/7/2010, a pena di 
esclusione, tramite raccomandata A.R. o recapito a mano. La stessa deve 
essere redatta con le modalità della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da 
fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 Ad ogni istanza verrà attribuito un punteggio per ognuno degli 
elementi elencati al punto 2) del presente avviso, a seguito di valutazione 
da parte di apposita commissione valutatrice, in sede di esame della 
documentazione. Sulla base del punteggio complessivo verrà stilata la 
graduatoria finale. 
 L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità della 
dichiarazione. 
 Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Michela Petrera – 
Settore Promozione – tel. 0321/338257. 
 
Allegati: 1) Regolamento degli incarichi 
                2) Fac-simile di domanda ed elenco titoli 
 
 
 Novara, 8/7/2010 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Cristina D'Ercole 

 


