DETERMINAZIONE N. 221 DELL'8 NOVEMBRE 2018
OGGETTO: Nomina Commissione Esami Agenti di Affari in Mediazione Legge n. 39/1989- Sede di
Ragusa – Sessioni Dicembre – Giugno 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la relazione del Dott. Giovanni Passalacqua, Dirigente dell'Ufficio Albi e Ruoli che qui di seguito
si riporta:
“La Camera di Commercio di Catania – Ragusa – Siracusa della Sicilia Orientale sede di Ragusa
deve procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice degli esami finali per l'abilitazione
all'attività di Agenti di Affari in Mediazione per le sessioni Giugno – Dicembre 2018;
La Commissione di Esami ai sensi della legge 39/89 modificata dall'Art. 11 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
convertito in legge 248/06 , prevede la composizione delle figure di un Presidente, ricoperto dal
Segretario Generale e due docenti di scuola media superiore di cui uno di diritto e uno di estimo;
L'art.1 del regolamento di cui al Decreto Ministeriale 21 febbraio 1990 n.300 e successive modifiche,
per la nomina della predetta Commissione necessita adottare una determina per ogni sessione di
esami;
Con nota del 31 luglio 2018 l’Associazione Provinciale Commercianti di Ragusa ha comunicato la fine
dei corsi n. 1 e n. 2/2018 agenti immobiliari inviando i nominativi degli allievi idonei. Si ravvisa
pertanto la necessità da parte degli utenti di poter sostenere nel più breve tempo possibile le prove di
esami, in modo da potersi inserire nel mondo del lavoro, visto il momento di crisi economica che sta
attraversando il nostro Paese e di conseguenza l'economia del territorio di Catania e Provincia.
La L.R. n.10/2000 ha operato una distinzione tra Organo Politico e Amministrativo in conformità della
quale rispettivamente al primo spettano gli atti d'indirizzo generale ,al secondo gli atti amministrativi
di concretizzazione d'indirizzo e che il D.M. 21/02/1990 n.300 art.1 per la nomina di cui in oggetto è
antecedente alla L.R. n.10/2000, pertanto non poteva operare tale distinzione.
Non potendo interpellare gli istituti scolastici considerato il periodo di vacanze estive nonché la
predisposizione dei nuovi organici presso gli stessi istituti, si è proceduto a prendere contatti con i
docenti esperti nelle discipline di Diritto ed Estimo inseriti nelle precedenti commissioni. Preso atto di
tali contatti e delle disponibilità ricevute dai citati docenti ed espletati tutti gli adempimenti previsti,
sono stati individuati i nominativi dei seguenti docenti, la prof.ssa Laudani Maria dell'Istituto statale
di Istruzione superiore “Fabio Besta“ e del prof. Marzullo Rocco Carmelo dell'istituto “Filippo Eredia Fermi”, proponendosi di voler adottare i provvedimenti conseguenti affinché venga nominata la
suddetta commissione di esami per le sessioni Dicembre – Giugno 2019 ;
CONSIDERATO che la la Commissione di Esami ai sensi della legge 39/89 modificata dall'Art. 11 D.L. 4
luglio 2006, n. 223 convertito in legge 248/06, prevede che la funzione di Presidente della
commissione venga ricoperta dal Segretario Generale pro-tempore e che le funzioni del segretario
della commissione siano svolte da un Funzionario Direttivo ;
VISTO il D.M. n. 452 del 21 dicembre 1990 recante il regolamento delle norme di attuazione della
Legge 3 febbraio 1989 n. 39 sulla disciplina degli Agenti di Affari in Mediazione;
VISTO il D.A. n. 2492 del 5 dicembre 1991, con il quale l’Assessore alla Cooperazione, al
Commercio, all’Artigianato e alla Pesca, detta le direttive regionali in materia di riconoscimento di
corsi preparatori agli esami per l’iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione;
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VISTO il D.M. n. 589 del 7 ottobre 1993, con il quale è stata determinata in via definitiva la
composizione della commissione esaminatrice per l’iscrizione al Ruolo degli Agenti in Affari in
Mediazione, che si insedia presso ciascuna Camera di Commercio;
VISTO il D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 art. 73 in materia di attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno;
DETERMINA
Di nominare quali componenti la Commissione Esaminatrice – sede di Ragusa, per gli esami finali
per l'abilitazione all'attività di Agenti in Affari in Mediazione per la Sezione Immobiliare e
Merceologica, per le sessioni Dicembre – Giugno 2019 , i seguenti nominativi:
Dott. Alfio Pagliaro

Segretario Generale in qualità di Presidente di diritto;

Prof. Marzullo Rocco Carmelo

Docente di Estimo;

Prof.ssa Laudani Maria

Docente di Discipline Giuridiche ed Economiche.

Le funzioni di Segretario della Commissione di Esami saranno espletate da un Funzionario Direttivo
scelto dal Presidente della Commissione, sentito il Dirigente dell'ufficio Albi e Ruoli.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
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