
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 100 DEL 09/04/2021

OGGETTO: ESAME PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ORGANIZZAZIONE 
DELLA SESSIONE D'ESAMI MAGGIO 2021 IN DEROGA AL REGOLAMENTO 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.26/2019 CAUSA EMERGENZA COVID-19

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che il DPCM del 02/03/2021 (le cui disposizioni sono efficaci fino al 30 aprile 
2021 ai sensi del D.L. 1 aprile 2021, n. 44),  all’art. 24 prevede per le diverse aree di  
rischio  connesso  alla  pandemia  da  covid-19  (zone  gialle,  arancioni  e  rosse),  la 
sospensione  dello  svolgimento  delle  prove  preselettive  e  scritte  delle  procedure 
concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a 
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi  
curriculari  ovvero  in  modalità  telematica,  nonché  ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  
personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di 
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale 
della protezione civile;

Ricordato che la misura sopra richiamata era già prevista nel DPCM del 6 novembre 2020 
e che a seguito di ciò le sessioni d’esame di Novembre 2020 furono annullate;

Preso atto tuttavia della Nota di Unioncamere Nazionale del 5 novembre 2020 nella quale 
si specifica che la misura sopra richiamata non opera quando, nel caso di prove scritte, si 
possa agevolmente governare accessi  numericamente più  contenuti,  definendo misure 
cautelative  idonee per  tali  accessi,  nel  caso in  cui  non si  disponga  di  applicativi  che 
consentano di eseguire la prova a distanza; 

Considerato che la Camera di Commercio di Lucca non dispone di applicativi per svolgere 
a distanza l’esame per agenti di affari in mediazione secondo le modalità previste dal DM 



300/90 che disciplina l’esame stesso;

Preso atto delle indicazioni di livello nazionale, approvate dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome nella riunione del 22 maggio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 14 
del decreto-legge n. 33/2020; 

Considerata l'Ordinanza Regione Toscana n. 95 del 23 ottobre 2020 che detta le Linee 
guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da 
adottare in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro;

Considerato che la Camera di Commercio di Lucca ha già organizzato durante il periodo di 
emergenza covid -19 una sessione d'esame mediatori  a Luglio 2020 adottando nuove 
modalità  in deroga al Regolamento per l'effettuazione delle prove, adottato con la delibera 
di Giunta n.26 del 03/04/2020, in modo da poter seguire le prescrizioni richieste in base 
alla normativa all'epoca vigente e ridurre così al minimo i rischi di contagio;

Considerato altresì che:
- la Camera di commercio di Lucca ha già adottato un proprio Protocollo per la sicurezza 
del luogo di lavoro, condiviso con le rappresentanze sindacali, anche a tutela della salute 
e della sicurezza di chi accede ai locali camerali per la fruizione di servizi;  
-  nel  Protocollo,  con  riferimento  all'art.  24  del  DPCM 02/03/2021,  si  richiama la  nota 
Unioncamere del  5 novembre 2020 con cui  sono date alle Camere alcune indicazioni 
organizzative confermando la necessità di evitare possibili assembramenti  per via di un 
elevato numero di partecipanti;
- il rischio assembramenti in realtà non sussiste nel caso degli esami per l'accesso alla 
professione di agente di affari in mediazione, in quanto l'Ente può agevolmente governare 
accesso e distanziamento, oltre a poter definire in via preventiva numeri più contenuti per i  
candidati ammessi a sostenere la prova scritta ai fini di una migliore gestione complessiva, 
in sicurezza, delle sessioni sia scritte che orali; 
- sempre nel Protocollo per la sicurezza si aggiunge che la eventuale gestione di sessioni  
di esame scritto e orale per l'accesso alla professione di agente di affari in mediazione, in  
vigenza  dell'art.  24  o  di  analoghe  disposizioni  di  futura  emanazione,  sono  oggetto  di 
specifico protocollo di sicurezza; 

Considerato anche quanto previsto dall'art. 10, comma 9 del  D.L. 1 aprile 2021, n. 44 con 
riferimento  ai  concorsi  pubblici  (quindi  per  situazioni  che  implicano  una  dimensione 
organizzativa ben più ampia di  quella in esame), per cui  dal  3 maggio è nuovamente  
consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza nel rispetto delle Linee 
guida validate dal Comitato tecnico scientifico; 

Visto  il  Protocollo  di  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  adottato  dal  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica del 3.2.2021;

Considerata la necessità di riprendere ad organizzare sedute di esame per aspiranti agenti 
di affari in mediazione già a partire dal mese di maggio 2021, vista l’elevata richiesta da  
parte  di  utenti  che  hanno  frequentato  l’apposito  corso  di  formazione  per  accedere 
all’esame;

Ritenuto che ai fini di una ottimale organizzazione in sicurezza, come già effettuato nella 



sessione di Luglio 2020, sia preferibile individuare il numero massimo di richiedenti che 
potranno essere ammessi alla sessioni e, pertanto, accedere ai locali camerali allo scopo 
suddetto;

Ritenuto,  quindi,  di  determinare in  numero non superiore  a 13 i  candidati  ammessi  a 
ciascuna sessione sia scritta che orale che si terranno nel mese di maggio 2021 presso i  
locali della Camera di Commercio di Lucca, tenuto conto della disponibilità di sale idonee 
nelle quali svolgere le prove, data la facilità di accesso alle stesse e l'adeguata possibilità 
di distanziamento per tutta la durata delle prove, complessivamente realizzando, perciò, 
maggiori garanzie di sicurezza;

Ritenuto opportuno definire il numero complessivo delle sessioni soltanto dopo la ricezione 
delle domande di  ammissione in base alla disponibilità dei  membri  della  commissione 
d’esame e del budget stanziato ed approvato per lo svolgimento dell’esame stesso;

Ritenuto  inoltre  opportuno,  per  le  ragioni  sopra  già  espresse,  limitare  la  possibilità  di  
iscriversi all’esame per le sessioni di maggio 2021 solo a coloro che hanno la residenza in 
provincia di Lucca; 

Ritenuto  di  stabilire  che  le  domande  saranno  accolte  entro  i  limiti  indicati  al  punto 
precedente, in base all’ordine di arrivo alla pec camerale;

DETERMINA

1.- di  stabilire che in occasione dell’esame per aspiranti  agenti  di  affari  in mediazione 
indetti dalla Camera di Commercio di Lucca nel mese di maggio 2021, siano accolte le 
sole  domande  degli  aspiranti  mediatori  che  risiedono  in  Provincia  di  Lucca  in  base 
all’ordine cronologico di arrivo alla pec camerale;

2. di stabilire che a ciascuna sessione, sia scritta che orale, effettuata come indicato al 
successivo punto 4, sia ammesso un numero di candidati non superiore a 13, rinviando la  
precisa  definizione  del  numero  di  sessioni  totale  effettuabili,  viste  le  domande  di 
ammissione pervenute e tenuto conto dei vincoli  amministrativi  e organizzativi  esistenti 
(disponibilità dei membri della commissione e budget disponibile);

3- di convocare i candidati come da calendario di esame che sarà esclusivamente oggetto 
di pubblicazione sul sito camerale www.lu.camcom.it;

4- di procedere, in ciascuna giornata in cui è svolta la sessione di esame, in primo luogo 
allo svolgimento della prova scritta dei candidati convocati. Al termine della prova, avranno 
luogo la correzione immediata dei compiti e lo svolgimento, per coloro che risulteranno 
averla superata, anche della prova orale. La prova orale si svolgerà, pertanto, nella stessa 
giornata in cui si  è tenuta la prova scritta dei  candidati  convocati,  in deroga a quanto 
previsto dal Regolamento per l'effettuazione delle prove adottato con la delibera di Giunta 
n.26 del 03/04/2020; 

5.- di adottare il protocollo di sicurezza anti-contagio della Camera di commercio di Lucca 
relativo alla tenuta degli esami per aspiranti mediatori (Legge n. 39/89) che, allegato alla  
presente determina, ne forma parte integrante.



6. di riservarsi la facoltà di annullare ovvero posticipare tutte o anche solo alcune delle 
sessioni qualora siano emanati provvedimenti di ordine restrittivo di autorità nazionali o 
locali  ovvero  in  caso  di  sopravvenuto  impedimento  di  carattere  sanitario  di  uno   dei 
componenti della commissione.

 

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI

BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente


