
DETERMINAZIONE N. 84  DEL 21 SETTEMBRE 2022

OGGETTO:  Commissione d'esame abilitante per  aspiranti agenti d'affari  in  mediazione: 
approvazione  dell'avviso  pubblico  per  la  redazione  di  un  elenco  dei 
Commissari esperti e della relativa domanda di candidatura.

    

         IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto  l’art.  2  L.  n.  39/89  come  modificato  dall'art.  18  L.  n.  57/2001,  per  cui  per 
l’esercizio dell’attività di agente d'affari in mediazione (all’epoca, per l’iscrizione al ruolo 
degli agenti di affari in mediazione–ruolo abrogato con D.M. 26/10/2011) occorre avere 
conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado,  avere  frequentato un 
corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la 
capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;

- Visto  il  D.M.  n.  300/1990  come  modificato  dal  D.M.  589/1993,  concernente  il 
regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti 
per l'abilitazione all’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione, ivi compresa la 
composizione e la nomina della relativa Commissione d’esame, come poi ulteriormente 
modificata dal D.L. n. 223/2006 convertito con L. n. 248/2006;

- Considerato necessario procedere alla redazione di un elenco dei commissari esperti 
scelti tra docenti di scuola secondaria di secondo grado, dato il crescente numero di 
istanze di partecipazione agli esami per l'accertamento delle capacità professionali degli  
aspiranti agenti di affari in mediazione nel settore immobiliare e merceologico;

- Ritenuto opportuno, ai fini sopra evidenziati, adottare la  modalità dell’Avviso pubblico 
per la presentazione di candidature, appositamente predisposto unitamente a fac simile 
di  domanda,  dandone informativa ai  rispettivi Uffici  Scolastici  Provinciali  di  Catania, 
Ragusa e Siracusa, oltre alla pubblicazione sul sito web camerale;

D E T E R M I N A

• di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di candidature – allegato A - ed il 
fac  simile  di  domanda  -  allegato  B  -  che  fanno  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, finalizzati alla redazione di un elenco dei  Commissari esperti nella 
Commissione d’esame abilitante per aspiranti agenti d’affari in mediazione nel settore 
immobiliare e merceologico;

• di trasmettere il presente avviso all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania uspct@postacert.istruzione.it
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa usprg@postacert.istruzione.it
ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa uspsr@postacert.istruzione.it

• di  pubblicare  sul  sito  web camerale nella  Sezione “Amministrazione Trasparente”, 
Sottosezione   1   “Provvedimenti”,  Sottosezione  2  “Provvedimenti  Segretario 
Generale”;

• di pubblicare sulla home page del sito web camerale “Ultime Notizie”. 

 Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea
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