
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO IN APPOSITO 
ELENCO DI ESPERTI TECNICI ED AUDITOR ESTERNI PER L’ORGANISMO 
NOTIFICATO 2081 
 
 Unioncamere Piemonte, in considerazione della necessità di implementare ed 
ottimizzare la gestione delle attività di auditing sulle direttive MID e NAWID svolte 
dall’Organismo Notificato n. 2081 dell’ “Azienda Speciale della Camera di commercio di Asti 
per la promozione e per la regolazione del mercato”, con cui la stessa collabora relativamente 
ai temi della vigilanza del mercato e del monitoraggio sugli strumenti metrici, intende 
raccogliere candidature volte alla formazione di un elenco di esperti tecnici e di auditors di 
sistema, da utilizzarsi per l’esecuzione delle attività di valutazione di conformità. In tale elenco 
verranno inserite previa domanda e valutazione dei requisiti dichiarati, figure professionali da 
inserire nei Team di verifica in possesso di specifiche competenze tecniche e  sui Sistemi di 
Gestione della Qualità (SGQ). 
 La costituzione dell’elenco non prevede graduatoria di merito e non comporta alcun 
diritto del candidato ad ottenere incarichi professionali né costituisce alcuna forma di impegno 
da parte di Unioncamere Piemonte.  
 Gli incarichi saranno affidati, ove possibile, utilizzando un criterio di rotazione 
dell’elenco, in ragione delle specifiche esigenze di volta in volta emergenti; l’individuazione e 
l’impiego degli esperti sarà definito in ragione delle valutazioni tecniche e organizzative 
effettuate da Unioncamere Piemonte. 
 L’utilizzo delle figure professionali verrà regolato mediante affidamento di incarico 
occasionale, in cui saranno definiti modalità e tempi per l’espletamento del medesimo. 
 
Oggetto del contratto 
 L’incarico prevede lo svolgimento delle attività conseguenti all’inserimento nel team 
che effettuerà gli audit. 
 
Requisiti generali di ammissione 
 Per poter essere inseriti nell’elenco i candidati devono dichiarare di essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o appartenenza a uno degli Stati dell’Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici 
 

Competenze professionali  
Ai fini dell’inserimento nell’elenco il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma 
dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oppure titolo di studio 
superiore, riconosciuto ai sensi della normativa vigente. 
 
2.  
Per gli Esperti tecnici:  
 

Dimostrata esperienza di almeno 5 anni in materia di valutazioni di conformità su 
almeno uno degli strumenti sotto elencati: 

 Strumenti NAWI 
 Strumenti MID (Contatori d’acqua- MI001, Sistemi di misurazione dinamica 

e continua di liquidi diversi dall’acqua-MI005, strumenti AWI-MI006) 
 

 



Oppure 
 

 Esperienza lavorativa di almeno 5 anni presso un Centro LAT per una delle seguenti 
grandezze: massa e strumenti per pesare, volume/portata di acqua e di liquidi diversi 
dall’acqua.  

 
Per gli Auditor di sistema, cumulativamente: 
 

 Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale di un corso documentato 
sui Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) in base alle norme UNI EN ISO 
19011 e/o 17021 della durata minima di 40 ore; 

 Aver partecipato ad almeno 3 audits presso Aziende produttrici di strumenti di 
misura.  

 
 Il candidato dovrà altresì essere in possesso dei seguenti requisiti attitudinali, che 
andranno mantenuti per tutto il periodo di validità dell’elenco: 

a) Conoscenza delle metodologie di verifica, taratura e prova degli strumenti di misura 
e dei processi di audit applicati ai sistemi di gestione qualità; 

b) Capacità attitudinali in relazione alla direzione di audit, quali capacità di 
pianificazione, di organizzazione, di comunicazione e di gestione; 

c) Conoscenza delle normative nazionali e delle Direttive europee vigenti in materia di 
strumenti di misura NAWID e MID, nonché delle normative UNI EN ISO e 
Raccomandazioni OIML di riferimento.  

 
Termini e modalità di invio delle candidature 
 Le candidature, datate e sottoscritte, dovranno essere redatte su carta semplice 
utilizzando il fac simile allegato al presente avviso, comprensive, a pena di esclusione, dei 
seguenti ulteriori documenti: 

1. Dichiarazione sostitutiva secondo il modello allegato; 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Relazione di max. 3 pagine illustrativa del possesso dei requisiti richiesti alla quale 

deve essere allegata la correlata documentazione in ordine alle competenze 
professionali richieste dal presente avviso; 

4. copia del documento di identità in corso di validità. 
 

 Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 16 luglio 2021 a pena 
di esclusione: a mezzo e-mail anche non certificata all’indirizzo di posta elettronica 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it oppure a mezzo del servizio postale mediante 
raccomandata A/R indirizzata a UNIONCAMERE PIEMONTE via Pomba, 23 10143 
TORINO, indicando nell’oggetto della mail o sulla busta “Candidatura Avviso Audit AT”. In 
caso di invio tramite il servizio postale la candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine previsto per la scadenza. Unioncamere Piemonte non assume alcuna responsabilità 
per eventuali ritardi e/o disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del candidato. 
 
Ammissibilità delle candidature e modalità di formazione dell’elenco 
 L’istruttoria per l’ammissibilità delle candidature viene effettuata sulla base dei 
curricula e della documentazione presentata. 



 Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità richieste 
dall’avviso saranno esaminate al fine di accertarne la corrispondenza ai requisiti minimi di 
ammissione specificati.  
 Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, nell’elenco, senza predisposizione di alcuna graduatoria. L’inserimento nell’elenco 
non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale con Unioncamere Piemonte. 
 L’elenco avrà validità biennale. 
Tutti i soggetti iscritti nella lista sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai dati 
dichiarati all’atto della partecipazione. 
 Unioncamere Piemonte si riserva in ogni caso la facoltà di revisionare periodicamente 
l’elenco nell’arco del periodo di validità, e ogni volta in cui si renda necessario anche in 
relazione alla verifica del mantenimento dei requisiti attitudinali in capo agli iscritti. 
 
Conferimento dell’incarico 
 L’incarico verrà conferito mediante sottoscrizione di un contratto tra il professionista e 
Unioncamere Piemonte avente ad oggetto una prestazione professionale occasionale (ai sensi 
dell’art. 44, c.2, D.L. 269/2003) e, in caso di incaricato che rivesta la qualifica di pubblico 
dipendente, previa presentazione da parte del medesimo della autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. da parte dell’Ente di 
appartenenza, ove necessaria. 
 Il contratto sarà assoggettato al corrispondente regime fiscale e previdenziale, tenuto 
conto anche della posizione dell’esperto titolare del medesimo. 
 Il compenso previsto per ciascun incarico di audit è pari ad: 

1. Moduli di valutazione conformità F e G --- Euro 250,00, oltre oneri dovuti per legge 
(contributi previdenziali, assistenziali, IVA …), per ogni singola giornata di verifica; 

2. Moduli di valutazione conformità D o H1 Euro 320,00 oltre oneri dovuti per legge 
(contributi previdenziali, assistenziali, IVA...), per ogni singola giornata di verifica; 

 E’ altresì previsto il rimborso delle spese di viaggio e trasferta nel caso in cui la verifica 
venga effettuata in comune diverso da quello di residenza dell’incaricato. 
 Eventuali coperture assicurative in ordine alla responsabilità professionale 
dell’incaricato sono poste ad esclusivo carico del medesimo. 
 
 
Clausole di salvaguardia 
 Unioncamere Piemonte si riserva di non dare corso alla attivazione degli incarichi o di 
darne corso subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico e finanziarie, nonché 
alla verifica della assenza di cause di incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti 
professionali dell’incaricato, che dovrà in proposito rendere apposita puntuale dichiarazione. 
 
Trattamento fiscale e previdenziale 
 Ai soggetti incaricati si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale e 
previdenziale. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 
 
Titolare del trattamento: UNIONCAMERE PIEMONTE Via Pomba n. 23 - 10143 Torino  
Responsabile della protezione dei dati (RPD): email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  
Natura e finalità del trattamento e conservazione: I dati personali raccolti saranno trattati ai 
soli fini dell’inserimento nell’elenco di Esperti Tecnici ed Auditor di sistema per l’Organismo 
Notificato 2081. 



A tali fini il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento impedisce 
l’accettazione della domanda. 
Base giuridica del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR.  
Modalità di trattamento: i dati conferiti verranno trattati esclusivamente dal personale  del 
titolare con modalità informatiche e cartacee e  saranno conservati per un periodo di 10 anni 
dalla conclusione della collaborazione.  
Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio 
All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR. 
In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, 
l’esercizio dei seguenti diritti: 
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino; 
conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
riceverne comunicazione intelligibile; 
ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei 
dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli 
scopi per i quali sono stati raccolti; 
opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 
revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non 
pregiudica la legittimità del trattamento precedentemente effettuato; 
nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto 
utilizzato - i propri dati, forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di 
dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia 
tecnicamente ed economicamente possibile. 
Per l’esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare, ovvero al Responsabile 
per la protezione dei dati, indicati al precedente punto 2 della presente Informativa. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità 
stessa (http://www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire 
le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR. 
  
 
Allegati:  
 
Fac- simile domanda 
 
Dichiarazione sostitutiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 9 giugno 2021 


