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AREA SERVIZI DI PROMOZIONE 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 19 del 18/01/2022 

 

OGGETTO: SECONDA SESSIONE ESAMI MEDIATORI 2022 - NOMINA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Preso atto che con la modifica del Regolamento camerale che disciplina lo svolgimento degli 

esami di idoneità per l’attività di agente di affari in mediazione, di cui alla Delibera di Consiglio n. 

12 del 29/10/2020, è stata introdotta la validità annuale della Commissione esaminatrice; 

 

Visto l’art. 4 del predetto Regolamento camerale che prevede che “per attendere allo 

svolgimento degli esami viene costituita una Commissione d’Esame, nominata, con validità 

annuale, dal Segretario Generale della Camera di Commercio o suo Delegato, e composta dal 

Segretario Generale della Camera di Commercio, o suo delegato, con funzioni di Presidente; due 

docenti di scuola secondaria di secondo grado nelle materie oggetto della prova di esame; un 

dipendente della Camera di Commercio con funzioni di segretario”; 

 

Richiamata la propria Determinazione n. 137/2021, con la quale si nominava la Commissione 

d’esame anno 2021, nella quale era componente effettivo per la materia estimo, il Prof. Lorenzo 

Gavazzi, che ha confermato la propria disponibilità anche per l’anno 2022, diversamente dagli altri 

componenti; 

 

Ricordato che nel corso del 2021 l’Ente camerale ha ricercato ulteriori disponibilità, non 

trovando alcun docente di estimo, mentre, per diritto, sono pervenute le disponibilità dei seguenti 

docenti: Lapo Di Giovanni, Antonio Mainolfi, Laura Maria Cristaudo, Gianni Magherini, Simona 

Pieri, tutti abilitati per l’insegnamento del diritto (classe A046); 

 

Visto il comma 4 dell’art. 1 del D.M. 300/1990 “Regolamento sulla determinazione delle 

materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in 
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mediazione”, che prevede che “all'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale 

dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una 

commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal Presidente della Camera  di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

 

Ricordato che la competenza in ordine alla nomina della commissione di esame per agenti di 

affari in mediazione è stata attribuita ad un dirigente camerale, da ultimo con Determinazione del 

Segretario Generale 17/01/2022, n. 16, con la quale la competenza dirigenziale riguardante la 

nomina delle Commissioni d’Esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agente di affari in 

mediazione è stata attribuita al Dirigente dell’Area Servizi di Promozione; 

 

Rilevato che, dato l’elevato numero di istanze di partecipazione agli esami in oggetto, 

pervenute nel periodo dicembre 2020 – dicembre 2021, in quantità superiore al passato, al punto da 

avere significativamente modificato la consistenza delle attività camerali collegate alla tenuta degli 

esami per agenti di affari in mediazione, risulta necessario ed opportuno svolgere il maggior 

numero di sessioni di esami possibile, ricorrendo a tutte le risorse disponibili; 

 

Preso atto che si stanno raccogliendo ulteriori candidature, per procedere alla nomina di una 

commissione di durata annuale, come previsto dal regolamento camerale vigente, ma ad oggi non 

sono pervenute nuove disponibilità, in particolare per la materia “estimo”; 

 

Ritenuto che, nelle more dell’elaborazione di nuove soluzioni di reclutamento dei docenti da 

impiegare in commissione, allo scopo di aumentarne il numero e facilitare lo svolgimento di un 

maggior numero di esami, debba applicarsi il già menzionato art. 1, comma 4, del D.M. 300/1990, 

chiamando a far parte della commissione i docenti di volta in volta disponibili; 

 

Esaminate le disponibilità di tutti i docenti che fin qui hanno manifestato interesse a far parte 

della commissione, che risultano in possesso dei requisiti richiesti dal comma 5 dell’art.1 del D.M. 

300/1990 in quanto abilitati alle classi di concorso che corrispondono, alternativamente, agli 

insegnamenti di diritto o di estimo; 

 

Preso atto che per la prossima sessione, con inizio programmato per il giorno 27 gennaio 

2022, sono risultati disponibili il prof. Lorenzo Gavazzi e la prof.ssa Simona Pieri per tutte le 

giornate programmate (28 e 31 gennaio 2022 – 2,3,4, febbraio 2022); 

 

Verificato che per il prof. Gavazzi, in data 23/09/2021, è stata inviata pec alle due scuole 

presso le quali è impiegato per richiedere l’autorizzazione prescritta ai sensi art.53 comma 10 d.lgs 

165/2001 e che a norma del medesimo articolo 53 in mancanza di risposta entro 30 gg dal 

ricevimento, l’autorizzazione si intende accordata; 

 

Verificato che per la prof.ssa Pieri, in data 23/09/2021, è stata inviata pec alla scuola presso la 

quale è impiegata per richiedere l’autorizzazione prescritta ai sensi art. 53 comma 10 d.lgs 165/2001 

e che a norma del medesimo articolo 53 in mancanza di risposta entro 30 gg dal ricevimento, 

l’autorizzazione si intende accordata. 

 

Considerato che per le pec menzionate non è pervenuta risposta e che dunque le 

autorizzazioni devono intendersi accordate; 
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Avuto riguardo alla presenza in servizio del personale camerale idoneo a ricoprire la funzione 

di Presidente della Commissione esaminatrice e rilevata la disponibilità della dr.ssa Elisa Vestri, 

Responsabile della U.O. Tutela del Consumatore, per la sessione in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare la Commissione esaminatrice per la seconda sessione dell’anno 2022, decima 

sessione esami mediatori in modalità on line, in programma a partire dal giorno 27 gennaio 

2022, come di seguito indicato: 

 

o Dr.ssa Elisa Vestri  Presidente  

o Prof. Lorenzo Gavazzi  componente effettivo (estimo) 

o Prof.ssa Simona Pieri  componente effettivo (diritto) 

 

 

2. di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicata sull’albo camerale online. 

 

 

 
Responsabile del procedimento: 

Dr.ssa Elisa Vestri 

 

 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

                     (Dott. Gerri Martinuzzi) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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