
C_Ag_Avviso pubblico_Elenco Tecnici.doc  pag. 1/1 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Verifiche tecniche presso le aziende dei soggetti aderenti al sistema dei controlli 

della  Denominazione “Fagiolo Cannellino di Atina”. Elenco Agronomi e Periti 

Agrari. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
- Vista la proposta di Disciplinare di produzione del “Fagiolo Cannellino di Atina” pubblicato in GU n. 

185 del 10/08/2007; 

- Vista la Delibera n. 44 del 28/4/08 con la quale la Giunta camerale ha stabilito che la Camera di 

Commercio di Frosinone svolgerà le funzioni di ente di controllo per la denominazione “Fagiolo 

Cannellino di Atina”; 

- Visti il Dispositivo di controllo e la tabella dei controlli della denominazione “Fagiolo Cannellino di 

Atina” approvati, nella seduta del 16/12/08, dal Gruppo tecnico di valutazione del Ministero delle 

Politiche Agricole;  

- Visto il DM 9/01/09 con il quale la Camera di Commercio di Frosinone è stata designata autorità 

pubblica ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione “Fagiolo Cannellino di Atina”; 

- Vista la Delibera n. 32 del  29/4/09 con la quale la Giunta camerale ha  dato mandato al Segretario 

Generale  per organizzare la struttura preposta alle verifiche tecniche presso le aziende dei soggetti 

aderenti al sistema dei controlli della  Denominazione “Fagiolo Cannellino di Atina” ; 

 

 comunica che 

presso la Camera di Commercio di Frosinone verrà istituito un elenco di Agronomi  e Periti 

Agrari  per le attività di verifica sui soggetti aderenti al sistema dei controlli della  

Denominazione “Fagiolo Cannellino di Atina. 
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Possono essere iscritti nel suddetto elenco: 

• gli iscritti all’Ordine degli Agronomi; 

• gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari. 

 

 Ai fini dell’iscrizione è necessario presentare presso la Camera di Commercio di Frosinone – Viale Roma – 

Frosinone – (Ufficio Agricoltura) una domanda redatta in base al modello allegato al presente avviso con i 

documenti in esso indicati. 

 

L’inserimento nell’Elenco verrà comunicato all’interessato. 

 

Il rapporto tra Ente camerale e tecnico professionista è regolato dalle seguenti disposizioni. 

 

1.   OGGETTO DELL’ATTIVITA’ 

1.1. L’attività comporta la verifica del possesso dei requisiti di conformità, come previsto dal Dispositivo 

di controllo e Tabella dei controlli della produzione succitata, da parte dei soggetti interessati alla 

certificazione del prodotto “Fagiolo cannellino di Atina”, sia nella fase di inserimento nel sistema dei 

controlli che nelle fasi successive. 

1.2. Le verifiche da effettuare saranno di volta in volta indicate dall’Ente.  

 

2.   MODALITA’ DI ESECUZIONE 

2.1. L’attività di collaborazione dovrà essere prestata con carattere professionale e con piena autonomia di 

giudizio, ancorché in sistematico contatto con l’Ente. 

2.2. Il Tecnico dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato. 

2.3.  Durante lo svolgimento dell’incarico, il Tecnico ha l’obbligo di osservare il segreto professionale e di 

non curare contemporaneamente interessi contrapposti o comunque confliggenti a quelli dell’Ente o dei 

soggetti di volta in volta interessati. 

2.4. E’ da escludere categoricamente ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza da parte del Tecnico 

nei confronti dell’Ente. 

2.5. Per quanto attiene alle modalità di effettuazione dei controlli e alle relative incombenze e 

responsabilità, si fa rinvio alle disposizioni previste dallo schema dei controlli della denominazione “Fagiolo 

cannellino di Atina”. 
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3.  CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO DELLA PRESTAZIONE 

3.1. L’Ente camerale procede all’affidamento degli incarichi ai tecnici seguendo un criterio di rotazione, 

considerando anche la disponibilità del tecnico interpellato. 

3.2 Per le prestazioni richieste sarà riconosciuto al Tecnico un compenso, per ogni verifica effettuata, di €. 

80,00 + IVA, erogato dall’Ente, su presentazione di fattura, previa verifica, da parte dei competenti uffici, 

della regolarità e della completezza delle attività espletate. 

  

4.   CONTROVERSIE - CONCILIAZIONE 

4.1. Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica che dovessero sorgere in merito 

all’attuazione delle suddette disposizioni, sono demandate ad un tentativo di conciliazione secondo il 

Regolamento del servizio di conciliazione dell’Ente camerale. 

 

                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                         (Dr. Mario Popolla) 

 
 
 
 
Tutti i documenti indicati nel presente avviso sono consultabili presso la Camera di Commercio 
di Frosinone – Servizio Agricoltura (Dr.ssa Maria Rita Liburdi) – in Viale Roma – Tel. 0775 
275228, oppure sul sito web: www.fr.camcom.it - Sezione “Agricoltura” 
 


