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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 259 del 08/07/2022 

 

OGGETTO: COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI AGENTI DI AFFARI IN 

MEDIAZIONE VI SESSIONE ANNO 2022 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 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; 

 

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 

dell’Area Servizi di Promozione; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 

modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 

altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;  

 

Visto l’art. 4 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, 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”; 

 

Preso atto che il Regolamento citato, dispone la validità annuale della Commissione 

esaminatrice; 

 

Richiamata la determinazione n.193/2022 con la quale è stata nominata una commissione con 

validità annuale; 

 

Ricordato che, quanto al funzionamento della Commissione nominata, la determinazione 

prevede quanto segue: 

 che per ogni sessione siano identificati con specifica determinazione i componenti effettivi e 

supplenti per ciascuna materia, sulla base delle disponibilità manifestate, raccolte applicando 

un criterio di rotazione; 
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 che i componenti effettivi ed il presidente programmino le giornate di esame dell’intera 

sessione; 

 che, in caso di assenza o impedimento dell’effettivo nominato per la singola sessione, i 

componenti supplenti siano chiamati a svolgere le funzioni di componente effettivo, sulla 

base della disponibilità effettiva nel giorno in cui si rende necessaria la sostituzione; 

 che in caso di assenza o impedimento del componente effettivo, sia resa nota la 

composizione della commissione per ciascuna giornata di esame mediante pubblicazione sul 

sito camerale; 

 

Raccolte le disponibilità dei componenti, con riferimento alla sessione di esame che avrà 

inizio il giorno 11 luglio 2022, con l’esame scritto svolto on line e per la quale seguiranno gli esami 

orali, sempre on line, nelle giornate successive; 

 

DETERMINA 
 

 

1. di identificare i componenti effettivi e supplenti della Commissione per la VI sessione 2022,    

con esame scritto on line in data 11/07/2022 ed orali nei giorni successivi: 

 

 Presidente: Elisa Vestri 

 Commissario effettivo: Lorenzo Gavazzi (estimo) 

 Commissario effettivo: Eleonora Tavera (diritto) 

 Commissari supplenti per la materia specificata, in caso di impedimento dell’effettivo: 

Carlo Piccini (Estimo), Nicola Bibbiani (Diritto), Lapo Di Giovanni (Diritto), Antonio 

Mainolfi (Diritto), Simona Pieri (Diritto), Antonella Piccini (Diritto); 

 

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

   

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
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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