
AVVISO 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ 

FORMATIVA  IN MATERIA DI ETICHETTATURA: NORME VOLONTARIE E DI SETTORE 

 

 

Èindettaunaselezionepubblica medianteproceduracomparativapersolititoliperil                     

conferimentodin.1incaricodiprestazionedilavorooccasionaleperattivitàdidocenza                  

in materia di “etichettatura: norme di settore e informazioni volontarie”. 

 

1. Premessa 

L’AgenziaLaoreSardegnaintenderealizzare4edizionidiuneventoformativodaltitolo                      

“Etichettatura:normedisettoreeinformazionivolontarie”delladuratadi20orearticolatein                     

quattro giornate.  

Ogniedizionesaràerogataabeneficiodi30/40titolari,legalirappresentanti,soci,familiari                      

collaboranticomedefinitiaisensidell’art.230/bisdelCodiceCivileedipendentidiImprese                        

Agricole regolarmente iscritte nei registri della CCIAA. 

 

2. Oggetto dell’incarico e obiettivi 

 

Il moduloformativo si ponel’obiettivo difornire ai partecipanti una conoscenza                  

dell’applicazionepraticadelleprevisioninormativepertipologiadiprodotto,confetture,                  

creme,conserve,salse,sott’olioesott’aceti,etichettaturanutrizionaleeinformazioni              

volontarie.  

Essosaràsuddivisoindueunitàdidattiche,laprimadi3ore,oggettodelpresenteAvviso,                          

nella quale verranno affrontati i seguenti argomenti: 

● Richiamosullanormativadelleindicazioniobbligatoriedariportareinetichetta(Reg.                  

(CE) 1169/2011); 

● Dichiarazionenutrizionale(Reg.1169/2011sezione3,all.VeXIII)ilcontenuto                  

obbligatorio eindicazioni quantitative facoltative, calcolo dei valori medi,             

presentazionedellatabella,presentazionedeicasiincuinonvigel’obbligodi                    

indicazione; 

● Etichettanutrizionale(Reg. CE1924/2006)indicazionieterminisullasalutee                

nutrizionaliconsentitiecondizionidiapplicazione,presentazionedialcunicasi              

concreti; 

● Normativaditipoverticalerelativaaiprodottioggettodelcorso(confetture,creme,                    

salse,sott’olio,sott’aceti,conserveingenerale),presentazionedialcuniesempidi                 

etichetta (almeno una per categoria di prodotto); 

elasecondadi2ore,daaffidareaespertidell'Ispettoratocentraledellatuteladellaqualitàe                          

dellarepressionefrodideiprodottiagroalimentarichetratterannoilconcettodifrodein                   

commercio,ilruolodell’ICQRFnelprevenireenelsanzionarecomportamentiscorretti                

nell’etichettatura dei prodotti agroalimentari trasformati ele non conformità più              

frequentemente riscontrate. Il tutto con il ricorso alla presentazione di alcuni casi concreti. 
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Ilformatoreselezionato dovràconcordare preventivamenteconil Responsabile del              

procedimento il programma dettagliato dell’intervento formativo. 

 

3. Sedi di svolgimento dell’Incarico:  

Periodo di svolgimento del corso - ottobre - dicembre 2017 

 

1 edizione Sede Agenzia Laore - Sassari 

2 edizione Sede Agenzia Laore - Nuoro 

3 edizione Sede Agenzia Laore - Siamaggiore 

4 edizione Sede Agenzia Laore - Sanluri 

 

per mutate esigenze organizzativelesedi potrannosubire modifichecheverranno                   

concordateconalmeno30giornidianticipo;ledatedefinitiveverrannoconcordatealla                     

stipula del contratto. 

 

4. Compenso 

Ilvaloremassimaledelpresenteaffidamentoèparia€2.200,00complessivedionoraridi                     

docenza e rimborso spese + iva se dovuta. 

Verràriconosciuto,atitolodicorrispettivoperl’esecuzionedell’attività,l’importodi€100/ora,                

comprensivodiognionerefiscaleeprevidenzialeprevistoperlegge+ivasedovuta,cui                      

aggiungerelespesediviaggio,vittoealloggio,debitamentedocumentateincopia,neilimiti                    

stabilitiperidipendentidell’AgenziaLaoreappartenentiallacategoria D(pariadun                   

massimodi€27.79perunpastopergiornataed€55.47perduepastipergiornata;hotel                              

sinoa4stelle;rimborsochilometricopariad1/5delcostodiunlitrodibenzinaper                          

chilometro, voli) fino ad un valore massimo di € 1.000.00 + iva se dovuta. 

 

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Il moduloperlapresentazionedelle manifestazionid’interesse,edilrelativoallegato,                 

scaricabilidallaSezioneBandiegaredelsitowww.sardegnaagricoltura.it,dovrannoessere                  

compilatoincartalibera,datatoesottoscrittoconfirmadigitaleoconfirmaautografa;in                         

quest’ultimocasodovràessereallegataunafotocopiadeldocumentod’identitàincorsodi                     

validità. 

Lemanifestazionid’interesse,unitamenteallacopiadelcurriculumvitaesottoscrittoedalla                  

schedadiautovalutazionedeipunteggi,dovrannopervenireimprorogabilmenteentroenon                

oltre il 22.09.2017, con le seguenti modalità: 

● a manopressol’ufficioprotocollodell’AgenziaLaoreSardegnainviaCaprera,8a                     

Cagliari(mattino,dallunedìalvenerdìdalleore08.30alleore14.00;pomeriggio,                       

martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00) e presso le sedi dell’Agenzia Laore del territorio; 

● perposta,inbustachiusaindirizzataa:“AgenziaLaoreSardegna-ServizioSviluppo                      

delle multifunzionalitàevalorizzazionedellabiodiversitàagricola”-viaCaprera,8-                

09100 Cagliari”; 



● a mezzo posta elettronica inviata a: laoresardegna@agenzialaore.it; 

● a mezzo posta elettronica certificata inviata a: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 

Ilrispettodeiterminidiconsegnaèacuradegliinteressati,nonessendoinalcunmodo                           

l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 

6. Criteri di selezione 

Alfinediprocedereallaselezionedellecandidaturericevuteverrannovalutati,sullabase                       

delle dichiarazioni rese, i requisiti di ammissibilità ed i criteri di preferenza. 

6.1 Requisiti di ammissibilità 

● possesso del Diploma di laurea; 

● averesvoltoincarichididocente,formatoreoprogettistadiinterventiformativisutemi                     

affini alle materie del presente avviso negli ultimi 5 anni; 

●inalternativaalpuntoprecedente:averesvoltoincarichiconnessiall’etichettaturadei                  

prodottiagroalimentarinegliultimi5annicomericercatoreuniversitario,consulenteo                 

dipendente di imprese. 

 

6.2 Criteri di preferenza 

Lagraduatoriatraipartecipantiallamanifestazionediinteressenonsaràrappresentativa                

della competenza e della professionalità dei docenti, quanto unavalutazione della                 

rispondenza delle candidature ricevute agli obiettivi dell’incarico. 

IlCurriculumvitaeallegatoalla manifestazionediinteressedovràpertantoconsentiredi                   

individuare chiaramente gli elementi necessari a valutare: 

1.l’esperienza maturatanell’operarecomedocente,formatoreoprogettistadiinterventi                

formativisutemiaffiniallemateriedelpresenteavvisonegliultimi3anni,max30punti                           

(1 punto ad esperienza (non meno di 5 ore per esperienza)); 

2.l’esperienza maturatanell’etichettaturadeiprodottiagroalimentaricomericercatore,            

consulenteodipendentenegliultimi3anni, max30punti(1puntopertipologiadi                       

prodotto / etichetta trattato/a); 

3.laconoscenzadelcontestoagricoloregionalesardo,max10punti(1puntoperogni                        

esperienza (di cui ai precedenti punti 1 e 2) maturata in Sardegna); 

4. pubblicazioniin materia max5punti(2puntiperpubblicazioniall’internodilibriin                     

commercio,1puntoperpubblicazioniall’internodialtrilibrie/oguide,0,5puntiper                        

articolo). 

 

L’Agenziasiriservalafacoltàdimodificare,prorogare,sospendereorevocareintuttooin                     

parteilpresente Avviso.Lapartecipazioneallapresente manifestazionediinteresse                 

comporta la implicita ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. 

 

In caso di ex equo si effettuerà un sorteggio tra i primi classificati. 

 

7. Responsabile unico del procedimento 

 



Andrea Cerimele tel. 070 60262325 - cellulare 3482363257 - e-mail:                

andreacerimele@agenzialaore.it, responsabile del procedimentoesclusal’adozione        

dell’attofinaleaisensidellalegge7Agosto1990n.241esuccessive modifichee                       

integrazioni. 

8. Privacy 

Idatipersonalifornitidaicandidatisarannooggettoditrattamento mediantel’ausiliodi                      

strumenti manuali,informatici etelematici, con modalità strettamente correlate al              

perseguimentodellefinalitàistituzionali,neilimitistabilitidaespressadisposizionedileggeo                   

daregolamento.Iltrattamentodidatisaràcomunqueeffettuatonell’ambitodellapresente                   

procedura,in mododagarantirelasicurezzaelariservatezza.Titolaredeltrattamentoè                   

l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del Direttore di Servizio Sviluppo della                   

multifunzionalitàevalorizzazionedellabiodiversitàagricola,pressolasedelegale,via                 

Caprera 8, Cagliari. 

Restanosalviidirittidicuiall’Art.7del“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”                         

conparticolareriferimentodirittodiaccessoaidati,dirittodirettificare,aggiornareo                  

completareidatierroneie/oincompleti,nonchéildirittodiopporsiintuttooinparteper                           

motivilegittimialtrattamentodeidatipersonalicheloriguardano.IdirittidicuialcitatoArt.7                         

sonoesercitaticonrichiestarivoltasenzaformalitàaltitolaredeltrattamento,alqualeè                       

fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

Lapresentazionedelladomandacostituisceespressionediconsensotacitoaltrattamento                

dei dati personali. 

 




