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OGGETTO: Atto di interpello per I'assegnazione di personale presso il Dipartimento regionale degli
interventi infrastrutturali per I'agricoltura-Laboratorio ASCA di lspica (SR)

ATTO DI INTERPELLO NO 1/201I

A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI
E UFFICI EQUIPARATI
LORO SEDI

A TUTTI GLI UFFICI SPECIALI
LORO SE,DI

A TUTTI GLI UFFICI ALLE DIRETTE
DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LORO SEDI

AL FONDO PENSIONI SICILIA
SEDE

ALL'AREA E SERVIZI DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SEDE

ALL'U.R.P.
SEDE

ALLA SEGRETERIA GENERALE
PALAZZO D'ORLEANS
PIAZZA INDIPENDENZA
PALERMO

e, p.c.



AL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI IN F RAS TRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA - U.O.32
SEDE

Al fine di aderire alla richiesta di atto di interpello formulata dal Dipartimento regionale degli interventi
infrastrutturali per I'agricoltura, si promuove il presente atto di interpello per I'assegnazione del personale

dell'Amministrazione regionale di seguito indicato presso il Laboratorio ASCA (Analisi e Servizi per la

certificazione in agricoltura) di lspica (SR)'

- N. 10 funzionari dirett ivi  da inserire nei Settori  Chimico, Biologico, Sensoriale, Gestione Quali tà,
Accettazione e Rapporti con I'utenza, Amministrazione e Acquisti del Laboratorio ASCA di lspica.

l l  Laboratorio eroga i  propri servizi  anal i t ic i  a favore di enti  pubblici  e privati  (qual i  aziende singole o

associate, consorii e organizzazioni di produttori, consorzi di tutela, enti di certificazione, CCIAA, ASP,

etc).
La tipologia dei servizi offerti dal Laboratorio include.

o la determinazione e la quantificazione dei residui dei fitofarmaci nei prodotti agroalimentari di
origine vegetale (mult i  residuale di base, completa e anal isi  mirate);

o analisi merceologiche su olio, vino e ortofrutta;
.  l 'anal isi  per la cert i f icazione chimica e sensoriale di vini e ol i  a Denominazione di Origine;
o la determinazione e la quanti f icazione del la presenza di DNA transgenico negli  al imenti

contenenti soia e/o mais;
o le anal isi  microbiologiche del le acque superf icial i  e ref lue, di mosti  e/o vini,  degl i  al imenti  e del le

acque destinate al consumo umano;
. lo studio dei profili per la caratterizzazione sensoriale dei prodotti alimentari

Si specificano di seguito le aree di attività alle quali verrà addetto il personale:

Sezione Chimica (Laboratorio Chim ico)
n. I funzionario direttivo
avrà i l compito di:

- Assicurare il corretto utilizzo delle apparecchiature e dei metodi d'analisi e risponde quindi della

correttezza dei risultati analitici controllando tutti i documenti di supporto alla compilazione del

Rapporto di Prova;
- Rispondere della conetta registrazione, archiviazione e trasmissione dei risultati analitici;
- Eseguire le analisi con metodi o procedure espressamente validate;
- Provvedere alla validazione dei risultati dei Rapporti di Prova di sua competenza;
- Approvare e firmare i rapporti di prova del settore di sua competenza,

Ai f ini dello svolgimento dell ' incarico, i l  soggetto deve possedere i seguenti:

Requis i t i  minimi
- Laurea in chimica;
-  Abi l i tazioneal l 'eserciz iodel laprofessione;
- Iscrizione all 'albo professionale (eventualmente da effettuare anche successivamente).

Requis it i  preferenzial i
- Esperienzaminima di tre anni nel settore delle analisi chimico-fisiche degli alimenti;
- Conoscenza dei metodi di prova, delle tecniche di analisi e dell'utilizzo delle apparecchiature;
- Conoscenza e comprovata frequenza di corsi sul calcolo dell ' incertezza di misura e della riferibil i tà delle misure;
- Comprovata conoscenza delle procedure previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per

I'accreditamento dei laboratori al sistema ACCREDIA.

Sezione Chimica (Laboratorio Chimico)

n. I funzionario direttivo responsabile Settore Vino
avrà i l  compito di :

- Responsabilità tecnico-operativa del settore di competenza;



Assicurare il corretto utilizzo delle apparecchiature e dei metodi d'analisi e rispondere quindi della conettezza

dei risultati analitici controllando tutti i documenti di supporto alla compilazione del Rapporto di Prova;

Verificare i risultati analitici sul foglio o quaderno di laboratorio e rispondere della corretta registrazione dei
risultati analit ici;
Eseguire le analisi con metodi o procedure espressamente validate.

Ai f ini dello svolgimento dell ' incarico, i l  soggetto deve possedere i seguenti:
Requis i t i  minimi

- Laurea in discipline scientif iche attinente i l settore di cui è responsabile;
- Abil itazione all 'esercizio della professione;
- Iscrizione all 'albo professionale (eventualmente da effettuare anche successivamente).

Requisiti preferenziali
- Esperienza minima di tre anni nel settore delle analisi chimico-fisiche degli alimenti;
- Conoscenza dei metodi di prova, delle tecniche di analisi e dell'utilizzo delle apparecchiature;
- Conoscenza e comprovata frequenza di corsi sul calcolo dell ' incertezza di misura e della

misure;
- Comprovata conoscenza delle procedure previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC

I'accreditamento dei laboratori al sistema ACCREDIA.

Sezione Chimica (Laboratorio Chimico)
n. lfunzionario direttivo responsabile Settore Olio
avrà i l compito di:

- Responsabilità tecnico-operativa del settore di competenza;
- Assicurare il corretto utilizzo delle apparecchiature e dei metodi d'analisi e rispondere quindi

dei risultati analitici controllando tutti i documenti di supporto alla compilazione del Rapporto
- Verificare i risultati analitici sul foglio o quaderno di laboratorio e rispondere della corretta

risultati analit ici;
- Eseguire le analisi con metodi o procedure espressamente validate.

Ai f ini dello svolgimento dell ' incarico, i requisit i che i l soggeffo deve possedere sono i seguenti:

Requis i t i  minimi:
- Laurea in discipline scientif iche attinente al settore di cui è responsabile;
- Abil itazioneall 'esercizio della professione;
- Iscrizione all'albo professionale (eventualmente da effettuare anche successivamente).

Requisiti preferenzial i :
2 anni minimo di esperienza lavorativa in laboratori accreditati ACCREDIA secondo la norrna UNI CEI EN

ISO/tEC 1702512005:
Validato per imetodi di prova, le tecniche di analisi e I'utilizzo delle apparecchiature del settore di appartenenza:

Comprovata conoscenza del calcolo dell ' incertezza di misura e della riferibil i tà delle misure.

Sezione Chimica (Laboratorio Chimico)
n. I funzionario direttivo responsabile Settore Fitofarmaci
avrà i l compito di:

- Responsabilità tecnico-operativa del settore di competenza:.
- Assicurare il corretto utilizzo delle apparecchiature e dei metodi d'analisi e rispondere quindi della conettezza

dei risultati analitici controllando tutti i documenti di supporto alla compilazione del Rapporto di Prova;
- Verificare i risultati analitici sul foglio o quaderno di laboratorio e rispondere della corretta registrazione dei

risultati analit ici;
- Eseguire le analisi con metodi o procedure espressamente validate.

Ai f ini dello svolgimento dell ' incarico, i requisit i che i l soggetto deve possedere sono i seguenti:

Requis i t i  minimi:
- laurea in discipline scientif iche attinente al seffore di cui e responsabile;
- abil itazioneall 'esercizio della professione;
- Iscrizione all'albo professionale (eventualmente da effettuare anche successivamente).

Requisiti preferenzial i :
- 2 anni minimo di esperienza lavorativa in laboratori accreditati ACCREDIA secondo la norma LINI CEI EN

rso/rEC t702512005:

riferibil i tà delle

17025:2005 per

della coneltezza
di Prova;
registrazione dei



- validato per i metodi di prova, le tecniche di analisi e I'utilizzo delle apparecchiature del settore di appartenenza;
- comprovata conoscenza del calcolo dell ' incertezza di misura e della riferibil i tà delle misure.

Sezione Biologica (Laboratorio Biologico - OGM e Microbiologia)
n. I funzionario direttivo responsabile delle attività del laboratorio biologico, suddiviso nelle aree OGM e

Microbiologia
avrà i l compito di:

- Assicurare il corretto utilizzo delle apparecchiature e dei metodi d'analisi e rispondere quindi della corcettezza

dei risultati analitici controllando tutti i documenti di supporto alla compilazione del Rapporto di Prova;
- Rispondere della corretta registrazione, archiviazione e trasmissione dei risultati analitici;
- Eseguire le analisi con metodi o procedure espressamente validate;
- Provvedere alla validazione dei risultati dei Rapporti di Prova di sua competenza;
- Approvare e firmare i rapporti di prova del settore di sua competenza.

Ai f ini dello svolgimento dell ' incarico, irequisit i che i l soggeffo deve possedere sono iseguenti:

Requis i t i  minimi:
- laurea in discipline scientif iche attinente al settore di cui è responsabile;
-  abi l i tazioneal l 'eserciz iodel laprofessione;
- iscrizione all'albo professionale (eventualmente da effettuare successivamente).

Requisiti preferenzial i :
- 3 anni minimo di esperienza lavorativa in laboratori accreditati ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN

ISO/rEC 1702512005;
- Validato per i metodi di prova, le tecniche di analisi e I'utilizzo delle apparecchiature del settore di appartenenza;
- Conoscenza e comprovata frequenza di corsi sul calcolo dell'incertezza di misura e della riferibilità delle misure.

Sezione Sensoriale (Laboratorio Sensoriale)
n. I funzionario direttivo responsabile delle attività del LAS (Laboratorio di Analisi Sensoriale)
avrà i l compito di:
- Coordinare le sedute di analisi sensoriale con riferimento alle normative vigenti;
- Assicurare il corretto funzionamento delle sedute (am"rolamento dei giudici, verifica dei requisiti, soglie di ingresso

ecc...) e dei metodi di analisi (testdescritt ivi, qualitativi, quali - quantitativi, profi l i  caratteristici dei prodotti ecc...);
- Curare la formazione e I'aggiornamento dei giudici, del loro continuo addestramento alla valutazione sensoriale dei

prodotti alimentari secondo le norme internazionalmente riconosciute e ne registra I'attività svolta.

Ai f ini dello svolgimento dell ' incarico, i requisit i che i l soggeffo deve possedere sono i seguenti:

Requis i t i  minimi:
- laurea in discipline scientif iche attinente al settore di cui è responsabile;
- frequenzadi corsi specifici in materia di analisi sensoriale.

Requi siti preferenzial i :
- 2 anni minimo di partecipazione a prove sensoriali;
- conoscenza dei metodi di prova, delle tecniche di analisi e dell'utilizzo delle apparecchiature;
- conoscenza del calcolo dell ' incertezza di misura e della riferibil i tà delle misure.

Gestione Qualità
n. 2 funzionari direttivi
avranno il compito di:

- Predisporre e gestire il Sistema Qualità del Laboratorio (elaborare Manuale della Qualità, Procedure e relativa

Modulistica) e verificarne I'ade guatezza proponendo le eventuali modifiche, azioni correffive e preventive;
- Assicurare la corretta attuazione del Sistema Qualità del Laboratorio;
- Gestire le azioni correttive connesse con le non conformità accertate;
- Collaborare con il sistema di accreditamento aggiornandolo circa eventuali modifiche inerenti al sistema

accreditato.
Ai f ini dello svolgimento dell ' incarico, irequisit i che isoggetti devono possedere sono iseguenti:

Requis i t i  minimi:
- Laurea in discipline tecnico-scientif iche.

Requisit i preferenzial i :
- Approfondita conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005:.



Frequenza documentata di corsi sul Sistema Qualità;
Frequenza documentata di corsi sull 'effettuazione di verif iche ispettive;

Abil itazione a ..Verif icatore Interno per I 'applicazione del sistema qualità nei laboratori di prova (UNI CEI EN

ISo/l EC 17025) in seguito a freque nza e a superamento di esame di corsi organizzati da organismi riconosciuti;

Esperienza lavoratiuu in laboratori di analiii degli alimenti e/o ambientali, preferibilmente in attività relative

al I '  assicurazione qual ità;
Frequenza documàntata di corsi sul calcolo dell ' incert ezza di misura e della riferibil i tà delle misure'

Capacità di uti l izzo di tecniche e strumenti informatici;

Accettazione e Rapporti con I 'utenza

n. I funzionario direttivo
avrà i l compito di:

- SoOOisfare le esigenze dei Clienti e curare i rapporti con gli stessi;
- Gestione e accettazione dei campioni avvalenàosi del roft*ut. di gestione di cui il Laboratorio è dotato;

- Gestire i Reclami e le non conformità scaturite dal rapporlo con i Clienti.

Ai f ini dello svolgimento dell ' incarico, i requisit i che i l soggetto deve possedere sono iseguenti:

Requis i t i  minimi:
- laurea in discipline scientif iche;
- conoscenze informatiche di base.

Requisiti preferenziali :
- z anni minir* oi esperienza lavorativa in laboratori accreditati ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN

rso/lEC 1702512005;
- comprovata conoscenza dell'utilizzo del software di gestione LIMS'ONE.

Am ministrazione e Acquisti
n. I funzionario direttivo responsabile dell 'area acquisti e amministrazione

avrà i l compito di:
- Gestire la fatturazione ai Clienti e i rapporti con la cassa regionale;
- Predisporre e gestire i documenti contrattuali;
- Gestire I 'emissione degli ordini di acquisto;

Ai f ini dello svolgimento déll ' incarico, irèquisit i che i l soggetto deve possedere sono iseguenti:

Requis i t i  minimi:
- Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche.

Requisiti preferenziali :
- Conoscenze informatiche di base;
- Conoscenza dei programmi di gestione relativi
- Comprovata conoscenza della norrna UNI CEI

L'Area Affari Generali provvederà
nell'apposita sezione dedicata agli

alla fatturazione e all'emissione degli ordinativi di pagamento;

EN ISO/IEC 17025:2005;

alla pubblicazione del Presente Regione

"ATT! Dl INTERPELLO" ind

I soggetti interessati dovranno fare pervenire l'istanza, con I'indicazione dell'area di attività di interesse e

corredata del curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro 15 giorni dalla pu.bblicazione

del presente atto di interpello nel sito di questo Dipartimento, presso il Dipartimento regionale delle lnterventi

lnfrastrutturali per I 'agricoltura, Viale Regione Sicil iana,4600 - 90100 Palermo, cui potranno rivolgersi per

eventuali informazionllcott. Fabio Guaitoli tel. 091 7070908 - agri2.tutelaambientale@regione.sici l ia' i t) '

In caso di accoglimento dell'istanza, il Dipartimento regionale degli lnterventi Infrastrutturali per I'agricoltura

avrà cura di far pervenire a questo Dipartimento,- per l'adòzione del successivo provvedimento di

trasferimento, il proprio nulla osta, unitamente alla copia conforme all'originale dell'istanza del dipendente,

corredata del nulla osta del Dipartimento di appartenenza.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a voler dare ampia e sollecita diffusione del presente atto di interpello,

rappresentaÀdo che la presente richiesta riveste carattere di urgenza'

valere della d riodo di pu

atto nel sito lnternet della
n e d


