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QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEDICATO 
ALL’ATTIVITA’ ISPETTIVA 

 
Fasi Attività 

Formazione di base 

1. Laurea e diploma secondo il D.lvo 220/95 ovvero Diploma di Scuola Media Superiore, Diploma Universitario, 
Diploma di Laurea, (nelle materie previste dall’allegato 2, Parte I, D.Lgs. 220/95 e successive modifiche ovvero 
scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, 
veterinaria ed equipollenti ovvero il diploma di perito agrario, agro-tecnico, perito chimico, alimentarista ed 
equipollenti).  
Sono validi tutti i titoli, corsi e diplomi europei ed emessi nei paesi terzi a condizione che siano  riconosciuti 
equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Addestramento 
specifico 

1. Formazione specifica in aula presso l’Organismo di Controllo o altri Enti di almeno 24 ore; 
2. tirocinio in affiancamento ad un Auditor Tutor per almeno 2 audit completi della durata di almeno 1 gg per settore 
di impiego (produzioni vegetali, produzioni zootecniche, preparatori, importatori) di cui 1 condotta dall’allievo; 

 gli audit debbono riguardare sia visite in fase di avvio che in fase di sorveglianza in aziende di produzione 
biologica  

 al termine del tirocinio, l’Auditor Tutor deve esprimere una propria valutazione scritta circa la preparazione 
acquisita dal tirocinante 

3. test finale di abilitazione, da eseguirsi alla fine del periodo formativo; 
4. una valutazione finale, tramite test oppure colloquio oppure witness audit, da parte dell’ente certificatore prima 
dell’immissione in ruolo ovvero prima dell’iscrizione del nominativo nell’Albo/Elenco/Registro 

Esperienza 
professionale nel 

settore agricolo e/o 
agro-alimentare 

 
Esperienza di audit 

1. Esperienza di lavoro di almeno 12 mesi come professionista e/o dipendente nel settore agricolo e/o agroalimentare 
e/o servizi consulenziali per il settore1 

2. Il tirocinio professionale svolto secondo i rispettivi ordinamenti si ritiene equivalente ad un esperienza di lavoro di 
12 mesi. 

3. La formazione in affiancamento di almeno 30 gg di attività di verifica/valutazione equivalgono ai 12 mesi previsti 
dal punto 1. 
 

                                                 
1 L’esperienza di lavoro non è fungibile con altre esperienze tipo stage, tirocini, formazione a distanza o in aula (anche se di durata superiore a 12 mesi) e deve essere documentata 
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Fasi Attività 

Iter di qualifica per 
l’iscrizione nell’elenco 

ispettori  
dell’Organismo di 

controllo 

1. valutazione positiva dell’Auditor Tutor in affiancamento 
2. valutazione possesso dei requisiti minimi da parte della funzione cui spetta il compito di selezionare il personale 
ispettivo (Responsabile Controlli, Presidente, altro) 

3. iscrizione elenco/albo/registro 
4. conferimento dell’incarico scritto da parte della funzione preposta 
5. firma impegno alla riservatezza, confidenzialità, assenza conflitti di interesse 
 

Mantenimento della 
qualifica di Ispettore 

1. valutazione periodica sulla base di criteri minimi delle prestazioni dell’Auditor, eseguita dalla funzione preposta 
dell’Ente di certificazione: 

a) controllo qualità sul rispetto dei tempi stabiliti dai piani di controllo (ispezioni e analisi) approvati dall’Ente di 
Certificazione 

b) reclami o segnalazioni dai clienti e/o dal mercato sul comportamento dell’ispettore 
c) test di verifica mediante somministrazione di questionari e/o casi studio  
d) witness audit eseguiti da funzioni qualificate (Auditor esperti, Coordinatori regionali etc.) 

2. invio scheda o CV dell’Auditor, aggiornato ad inizio anno. 

Riqualifica (in caso di 
perdita di qualifica) 

in caso di perdita di qualifica per cause non connesse alla valutazione delle prestazioni l’ispettore dovrà ripercorrere 
l’iter dal punto 3 Tirocinio dell’Addestramento specifico. 

Formazione annuale 
L’Ente di Certificazione definisce un Programma e/o Piano di Formazione Annuale a cui gli ispettori sono tenuti a 
partecipare. 

Contratto 
Il contratto tra l’ispettore e l’Ente di Certificazione dovrà essere redatto secondo le linee guida allegate al presente 
documento 
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LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO ORGANISMO DI CONTROLLO – ISPETTORE 

 
Il contratto tra l’ispettore e l’organismo di controllo oltre ai normali elementi tipici del negozio giuridico dovrà contenere almeno le seguenti 
obbligazioni  
 

Dichiarazioni dell’ispettore (collaboratore o dipendente) in merito a: 

a) rapporti di consulenza precedenti, attuali e futuri con aziende assoggettate all’Ente di Certificazione 

b) indipendenza ed assenza di rapporti di collaborazione e/o consulenza con aziende ad egli incaricate 

 

Es. di clausola contrattuale 

- essere a conoscenza, in particolare, dei processi dell’ente certificatore relativi all’attività ispettiva, dei requisiti per la certificazione e degli altri requisiti 
pertinenti; 

- impegnarsi ad operare conformemente alle politiche ed alle procedure applicabili stabilite da _________(nome Organismo di 

controllo)_____________________________________, comprese quelle che riguardano gli aspetti di riservatezza ed indipendenza da interessi di carattere 
commerciale o di altra natura nell’ambito dell’attività svolta ai fini del controllo e della certificazione, impegnandosi ad astenersi dalle proprie funzioni nel caso di 
interessi personali o familiari diretti con l’azienda valutata; 

- assicurare l’indipendenza e l’assenza di qualsiasi rapporto di consulenza e/o collaborazione nei confronti delle aziende assoggettate al sistema di Controllo e 
Certificazione di ______(nome Organismo di controllo)________________ che gli verranno assegnate; il rapporto di consulenza e/o collaborazione con le aziende in 
incarico si intende riferito ad un periodo di 24 mesi antecedenti al ricevimento dell’incarico stesso; 

- impegnarsi a dichiarare a ______(nome Organismo di controllo)________________  ogni genere di rapporto precedente e/o attuale e/o sopravvenuto proprio o del suo 
datore di lavoro con il fornitore o il progettista di prodotti per i quali gli è stata affidata la valutazione o la certificazione relativa. 

Con specifico riferimento alle potenziali situazioni di conflitto di interessi, l’Ispettore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la completezza e la rispondenza a 
verità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni rese in merito, obbligandosi ad aggiornare la stessa contestualmente alla insorgenza di ogni fattispecie che possa 
sopravvenire durante il periodo di efficacia del presente contratto. 
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Compiti ed obblighi dell’ispettore (collaboratore o dipendente)   

Formazione ed addestramento obbligatorio 

Es. di clausola contrattuale 

 L’Ispettore si obbliga a partecipare ai necessari corsi di aggiornamento stabiliti da ______(nome Organismo di controllo)________________ ed a sottoporsi alle relative 
procedure di valutazione. La positiva conclusione dei detti corsi, unitamente alla costante valutazione delle sue prestazioni operata da ______(nome Organismo di 

controllo)________________  in relazione alle attività svolte, sono condizioni necessarie per il mantenimento della qualifica e per l’affidamento degli incarichi. 

 

Proprietà dei documenti 

Es. di clausola contrattuale 

L’ispettore, inoltre, si obbliga ad utilizzare ogni documento fornitogli da ______(nome Organismo di controllo)________________, esclusivamente per svolgere le attività di cui al 
presente contratto e prende atto che tutta la suddetta documentazione rimane di esclusiva proprietà di ______(nome Organismo di controllo)________________. 

 

Risarcimento del danno 

Es. di clausola contrattuale 

Il puntuale rispetto di tutti i suddetti compiti ed obblighi, nonché l’esecuzione degli stessi nei tempi e nei modi stabiliti, è condizione imprescindibile per la percezione del 
relativo compenso. L’ispettore deve adempiere le obbligazioni derivanti dal presente contratto con la diligenza di cui all’art. 1176 comma 2 C.C., in difetto, sarà tenuto al 
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 C.C. 

 

Rapporti con altri Organismi di controllo 

Es. di clausola contrattuale 

L’ispettore si impegna a comunicare a ______(nome Organismo di controllo)________________l’insorgenza di rapporti di lavoro, di qualunque natura essi siano, comprese le 
prestazioni rese a titolo gratuito, in Italia o all’estero, con altri Enti certificatori operanti sul medesimo schema. 
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Durata/rinnovo/risoluzione del contratto 

Es. di clausola contrattuale 

Il presente contratto, la cui decorrenza è immediata, cesserà di essere efficace il 31/12 di ogni anno solare e potrà essere rinnovato tacitamente in assenza di disdetta 
da ambo le parti, da comunicarsi entro 60 giorni dal termine. 

A  ______(nome Organismo di controllo)________________  è attribuita la facoltà di recesso unilaterale previo invio della motivazione anche prima del suddetto termine, tramite 
comunicazione scritta contestuale. 

 

Impegno alla riservatezza 

Es. di clausola contrattuale 

 

L’ispettore si impegna a mantenere il segreto professionale circa i dati e le informazioni di cui verrà in possesso nell’espletamento della sua funzione ed assicura a 
________(nome Organismo di controllo)_______________ la massima riservatezza. A tal uopo dichiara di avere presenti le disposizioni di cui agli artt. 622 e 623 C.P. che 
puniscono la rivelazione di segreti. Le esigenze di riservatezza suddetta non vengono meno con la cessazione del rapporto.  

 

Controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto  

Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di riferimento territoriale scelto dalle parti e/o il ricorso ad accordi per il 
tramite di Camere Arbitrali. 

 

 


