
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 01/12/2022

DETERMINAZIONE N. 127/AMM:  SEMINARI RELATIVI ALLA VIGILANZA SUI
PRODOTTI  PRECONFEZIONATI,  L'ETICHETTATURA  ALIMENTARE  E
METROLOGICA. AFFIDAMENTO INCARICO DI RELATORE E VINCOLO DI SPESA
DI € 1.000,00 PER L'ANNO 2022

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

ricordato  che  la  Camera  di  commercio  riveste  un  rilevante
ruolo  di  regolazione  e  tutela  del  mercato  e  collabora  con  il
Ministero  delle  attività  produttive  in  tema  di  vigilanza  sulla
sicurezza dei prodotti inseriti nella filiera commerciale;

considerato che le funzioni di vigilanza del mercato vengono
realizzate anche attraverso l'informazione preventiva alle imprese
e ai consumatori in merito alle disposizioni vigenti finalizzate a
garantire la produzione, la distribuzione e l'acquisto di prodotti
conformi;

ricordato che l'informazione e la formazione preventiva agli
operatori del settore costituisce volano di conoscenza, confronto
e  condivisione  delle  normative  e  delle  procedure  tecniche  in
materia di sicurezza dei prodotti, dalla fase di produzione alla
commercializzazione;

precisato  che  uno  dei  seminari  è  rivolto  ai
produttori/confezionatori  e  si  occuperà  maggiormente  dell'aspetto
relativo  al  campionamento  statistico  dei  lotti  mentre  l'altro,
rivolto ai titolari degli strumenti di misura della media e grande
distribuzione  e  agli  Organismi  di  ispezione,  si  focalizza
principalmente  sull'etichettatura  e  sugli  strumenti  di  misura
utilizzati;

richiamata la determinazione 2/SG del 10 gennaio 2022, con la
quale è stato approvato un progetto di formazione per gli utenti;

considerato  che  in  tema  di  etichettatura  alimentare  sono
necessarie specifiche e adeguate competenze tecniche, unitamente a
un'esperienza  pluriennale  finalizzata  anche  all'illustrazione  e
all'approfondimento di “case history”; 

viste  le esperienze  in  tema  di  metrologia  legale,  in
particolare etichettatura e  precondizionamento in massa o in volume
degli imballaggi preconfezionati, del dr Antonio Fierro, tecnologo
alimentare e responsabile della “Gestione Qualità della Centrale del
Latte  di  Brescia”,  che  ha  dato  la  propria  disponibilità  a
intervenire  in  qualità  di  relatore  per  il  compenso  complessivo
massimo onnicomprensivo di € 500,00 lorde per ogni seminario;
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acquisito il curriculum vitae unitamente a dichiarazione sul
conflitto di interessi; 

visto  l'art.  7  comma  6  del  D.Lgs.  165/01  e  ritenuti
sussistenti i presupposti per il conferimento dell'incarico;

accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili nell'Ente;

visto  il  Regolamento  camerale  per  il  conferimento  di
incarichi  di  lavoro  autonomo  a  soggetti  esterni,  approvato  con
deliberazione n. 200 del 16.12.2008;

sentita  la  dirigente  dell'Area  Anagrafica  responsabile
dell'obiettivo  operativo  "Comunicazione  e  formazione  alle
imprese",  obiettivo  P.I.R.A.  012-004-005,  stabilito  nel  Piano
delle Performance 2022, cui è riconducibile l'iniziativa formativa
in esame e che a questo scopo autorizza il vincolo della spesa al
conto  330006  -  Linea  006  "Iniziative  per  la  regolazione  del
mercato" - progetto 2 "Tutela del made in Italy" al proprio budget
direzionale C003 " Metrologica, regolazione del mercato" attività
istituzionale;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di affidare al dr Antonio Fierro l'incarico di relatore in tema
di etichettatura alimentare, riconoscendo un compenso complessivo
massimo onnicomprensivo di € 500,00 lorde per ogni seminario,
secondo le date concordate entro il 31 dicembre 2022;

b) di vincolare la somma di € 1.000,00 (onnicomprensiva per i due
seminari),  di  cui  al  precedente  punto  a),  relativa
all'intervento formativo in tema di etichettatura alimentare, al
conto  330006 -  Linea 006  "Iniziative per  la regolazione  del
mercato" - progetto 2 "Tutela del made in Italy" al proprio
budget direzionale C003 "Metrologica, regolazione del mercato" -
P.I.R.A. 012-004-005.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)
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