
DETERMINAZIONE N.  45      DEL  17 GIUGNO 2022

Oggetto: Nomina Commissioni Esami Agenti di Affari in Mediazione Legge n. 39/1989 –  
Sessioni Giugno - Dicembre 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA  la  propria  determinazione  n.  38  del  4  giugno  2021  avente  per  oggetto:  Nomina 
Commissioni  Esami Agenti di  Affari  in Mediazione Legge n. 39/1989 –  Sessioni  Giugno - 
Dicembre 2022;

ATTESO che per evidenti ragioni legate all'emergenza epidemiologica fino alla data odierna 
non  è  stato  possibile  consentire  l'attività  delle  Commissioni  giudicatrici  finalizzata  ad 
accertare l'attitudine e la capacità professionale degli aspiranti per l'inserimento nel mondo 
del lavoro degli stessi;

PRESO ATTO che nel corso degli ultimi mesi del 2021 e nei primi mesi del 2022 è pervenuto 
un numero considerevole di istanze, tale da sollecitare l'adozione di soluzioni organizzative 
adeguate, allo scopo di portare a compimento nel più breve tempo possibile lo svolgimento 
degli  esami, nel rispetto delle regole previste per contenere la diffusione del  contagio da 
Covid - 19;

VISTA la nota registrata al n. 11551/E dell'1 giugno 2021 del protocollo camerale con la quale 
un componente della Commissione esaminatrice degli  Agenti Immobiliari ha rinunciato al 
suddetto incarico;

VISTA l'email del 9 giugno 2022 indirizzata all'Ufficio Scolastico Provinciale per la richiesta di 
nominativi di docenti per le materie di Estimo e di Diritto, a tutt'oggi rimasta priva di risposta;

CONSIDERATO che la  Commissione avendo operato solo per un semestre non ha potuto 
espletare, nella precedente sessione di esami, le interrogazioni finali anche per le assenze dei  
candidati per COVID19, e che nelle more sono pervenute ulteriori istanze tali da prevedere la  
prosecuzione della sessione per un altro semestre nel corso del presente anno;

D E T E R M I N A

Di  confermare quali  componenti della  Commissione esaminatrice  per  gli  esami  finali  per 
l'abilitazione all'attività di Agenti in Affari in Mediazione per la Sezione Immobiliare, che si 
svolgeranno fino al  31 dicembre 2022,  per i  motivi espressi  in premessa,  esclusivamente 
presso la sede di Catania, i Signori:

 il Segretario Generale o suo delegato;

 il  Prof.  Patrizio  Galatà  Docente  di  Estimo  dell'Istituto  Statale  Tecnico  Agrario  di 
istruzione superiore "Filippo Eredia";

 la  Prof.ssa  Caterina  Mirenda  già  Docente  di  Discipline  Giuridiche  ed  Economiche 
dell'Istituto Statale di istruzione superiore "Duca degli Abruzzi" Politecnico del mare;

Le funzioni di Segretario della Commissione di Esami saranno espletate dal Prof. Giuseppe 
Giacalone funzionario direttivo dell'Ente.

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nel  sito  web  istituzionale  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente, sotto sezione 1 provvedimenti - sotto sezione 2 provvedimenti 
del Segretario Generale.

                                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rosario Condorelli


