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Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura 

Unità Organizzativa Candidati Funzionario 
incaricato 

Motivazione 

Controlli 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla 
programmazione e gestione delle verifiche ispettive e documentali 
nell’ambito dei sistemi di certificazione volontaria e regolamentata e del 
Servizio Fitosanitario Regionale, alla redazione di rapporti periodici sugli esiti 
delle verifiche, alla valutazione e alla sorveglianza delle attività dei valutatori, 
ai rapporti con gli organismi esterni, alla formazione imprenditoriale e degli 
auditor e alla formazione professionale degli ispettori e degli agenti 
fitosanitari. 
Conoscenza del contesto operativo: in particolare dell’insieme di attori 
singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da 
ricoprire. 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto alla 
attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare gruppi 
di persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo intervento, 
gestire riunioni, tavoli di lavoro.  
Attitudini personali e titoli culturali posseduti in relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, facilitare 
gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti. 
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È in possesso di una rilevante esperienza professionale 
attinente alla materia in carico all’Unità Organizzativa. 
Assicura elasticità operativa e facilità di rapporti con 
l’utenza ed ha propensione nella risoluzione di 
problematiche complesse. 
Viene preferito per le attitudini personali, le 
specializzazioni possedute e per la forte collaborazione  

Valorizzazione delle produzioni a marchio    
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla 
realizzazione dei progetti finalizzati alla promozione della disciplina delle 
produzioni tradizionali e tipiche regionali, alla  predisposizione e 
aggiornamento dei documenti relativi ai sistemi di certificazione volontaria e 
regolamentata e alla predisposizione e la realizzazione di progetti di 
promozione dei marchi collettivi e dei marchi comunitari di qualità, alla 
gestione delle relazioni con gli organismi esterni di certificazione, controllo o 
tutela nell’ambito delle attività di competenza del Servizio. 
Conoscenza del contesto operativo o del territorio: iin particolare 
dell’insieme di attori singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e 
linguaggi che compongono l’ambiente organizzativo di riferimento 
dell’incarico da ricoprire 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto alla 
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Floris Giuseppe Ha coordinato l’attività dell’Unità Organizzativa negli 
ultimi anni con ottimi risultati, conducendo programmi 
di particolare interesse nell’ambito delle certificazioni 
delle produzioni agroalimentari. Assicura un buon 
grado di elasticità operativa e gestisce correttamente il 
rapporto con i collaboratori dell’ufficio.  
Viene indicato altresì per il percorso formativo e per le 
spiccate attitudini personali 
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attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare gruppi 
di persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo intervento, 
gestire riunioni, tavoli di lavoro. 
Attitudini personali e titoli culturali posseduti in relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, facilitare 
gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti. 
 




