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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ISPETTORI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DI VERIFICA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE 
ATTIVITÀ AFFERENTE ALL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE MADE IN QUALITY (ORGANISMO N. 258B 

ACCREDITATO AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012). 
 

All.A) 
 

Il sottoscritto  C.F.  

Nato a  il  

Residente a  Via, n.  

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

Dichiara 
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali (Art. 4) 

(barrare la casella relativa alla dichiarazione) 
 

 essere cittadino italiano o appartenente ad uno degli Stati dell'Unione europea; in 
quest’ultimo caso, il candidato deve dimostrare di avere un’ottima conoscenza della lingua 
italiana; 

 godere dei diritti civili e politici riferiti all'elettorato attivo. I cittadini degli stati membri 
dell'Unione Europea devono essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici 
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 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 al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso; 

 non avere impedimenti tali da configurare il palesarsi di conflitto di interessi verso la 
posizione di cui all’oggetto del presente Avviso; 

 non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale; 

 essere in possesso della patente di guida cat. B e di mezzo proprio. 
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Dichiara, inoltre,  

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici (Art. 4) 
(barrare la casella relativa alla dichiarazione) 

 
1. Istruzione, formazione e addestramento generale (*) 

  Diploma di scuola secondaria superiore in materie agronomiche 

  Laurea di primo livello in materie agronomiche 

  Laurea di secondo livello in materie agronomiche 

  Corso di formazione di 16 ore sulle tecniche di gestione degli audit (ISO 19011, ISO 9001) 

  
Corso di formazione in materia di fitofarmaci, fertilizzanti e difesa integrata delle colture (o 
equivalente derivante dalla Formazione Continua Professionale) 

  Corso di formazione della durata di 2 ore sui metodi di campionamento 

  Corso di formazione di 8 ore sul sistema di gestione dell'organismo di controllo 

  

2. Esperienza 

  
Esperienza pratica documentata di almeno 2 anni nel settore agricolo con riferimento alla 
coltivazione di specie orticole in pieno campo e in serra 

  

3. Altre capacità 

  Capacità di consultazione delle norme e degli standard di certificazione 

  
Capacità di utilizzo di sistemi informatici, consultazione web e utilizzo del pacchetto Office 
o similari in versione open 

(*)  Relativamente alle materie agronomiche si specifica: Laurea in Scienze Agrarie (LM-69 o 77/S), Scienze Forestali (LM-73 
o 74/S), Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70 o 78/S)  ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” 
corrispondente ad una delle predette lauree magistrali/specialistiche ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l’equiparazione tra diplomi di laurea vecchio 
ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi 
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Pertanto, il sottoscritto 
 

chiede 
di essere inserito nell’elenco dei qualificati nella: 

 
 SEZIONE A. Ispettori, che sono in possesso di tutti i requisiti specifici indicati all’art. 4 (sub. 1, 

2 e 3) e all’art. 5. 

 SEZIONE B. ispettori, che non sono in possesso di almeno uno dei requisiti specifici indicati 
all’art. 4 (sub. 1, 2 e 3) e che, conseguentemente, non hanno ancora iniziato il percorso 
previsto dall’art. 5, comma 2. In questo caso, il sottoscritto chiede, contestualmente, di 
accedere all’addestramento specifico di cui all’art. 5 

 
 

Inoltre, come previsto dall’art. 8, il sottoscritto 
 

chiede 
di essere destinato ad effettuare le visite ispettive nella seguente area geografica: 

 
residenza o domicilio  

Area geografica di attività prevalente (*) La medesima di quella di residenza o domicilio 
(*) In caso di necessità, Made in Quality si riserva di incaricare un ispettore anche al di fuori dell’area geografica di 
preferenza da questi indicata. In ossequio al principio della rotazione previsto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, uno 
stesso Ispettore non potrà eseguire attività ispettiva per un periodo superiore a tre anni nella medesima azienda. 

 
 

In allegato all'istanza, il sottoscritto allega: 
 

 il Curriculum vitae et studiorum, redatto in formato europeo, contenente le attestazioni dei 
requisiti specifici e gli eventuali ulteriori elementi che il candidato ritenga utile riportare e 
dal quale emerga una comprovata esperienza nell'ambito delle conoscenze, delle 
competenze e delle attività funzionali al soddisfacimento dell’incarico; 

 dichiarazione di imparzialità, indipendenza e riservatezza 

  copia fotostatica, sottoscritta, di un documento di identità valido. 
 

 
 
 
Luogo,__________________________      ______________________________ 

        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 

 


