
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 178 DEL 01/07/2020

OGGETTO: ESAME PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ORGANIZZAZIONE 
DELLA SESSIONE D'ESAMI LUGLIO 2020 IN DEROGA AL REGOLAMENTO 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.26/2019 CAUSA EMERGENZA COVID-19

IL DIRIGENTE

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;

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

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi,  lo stato di  emergenza sul  territorio nazionale relativo al  rischi  
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

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 n.60 del 27/05/2020 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 nel periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-
19 è stato necessario riorganizzare le modalità operative di molte attività svolte dalla Cciaa 
di Lucca, tra l’altro anche sospendendo la tenuta degli esami per aspiranti agenti di affari  
in mediazione;

Rilevata l'opportunità di organizzare la prima sessione d'esame mediatori 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 indicate nei 
documenti sopra citati e ridurre così al minimo i rischi di contagio al covid-19;

Considerato che la Camera di commercio  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;



Tenuto  conto  dell’attenuazione  del  fenomeno  epidemiologico,   dell’attuale  situazione 
normativa caratterizzata dalla generale ripresa delle attività economiche e produttive da 
parte delle imprese così come delle pubbliche amministrazioni, visto e considerato anche il  
Protocollo anticontagio e Procedura operativa di  gestione del  COVID 19 elaborato dal 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione della Cciaa;

Ritenuto utile enucleare alcune delle regole contenute nel Protocollo camerale sopra citato 
in considerazione dello specifico obiettivo di riprendere ad organizzare sedute di esame 
per aspiranti agenti di affari in mediazione già a partire dal mese di luglio, allo scopo di  
darne puntuale informazione agli utenti del servizio;

Ritenuto che ai fini di una ottimale organizzazione in sicurezza, quanto meno in occasione 
della  prossima  sessione  di  esami,  sia  preferibile  individuare  il  numero  massimo  di 
richiedenti  che  potranno  essere  ammessi  alla  sessione  scritta  e  potranno,  pertanto, 
accedere ai locali camerali allo scopo suddetto;

Ritenuto, quindi, di determinare in numero non superiore a 52 i candidati che potranno 
essere  ammessi  alla  sessione  estiva  di  esami,  la  prima  organizzata  dalla  Camera  di 
commercio di  Lucca nella cd. Fase 3 a seguito  dell’emergenza epidemiologica, tenuto 
conto della disponibilità di sale nelle quali svolgere le prove, con facilità di accesso alle  
stesse ed adeguata possibilità di distanziamento per tutta la durata delle prove, pertanto 
con maggiori garanzie di sicurezza;

Ritenuto  di  stabilire  che  le  domande  saranno  accolte  entro  il  limite  indicato  al  punto 
precedente,  in base all’ordine di  arrivo alla pec camerale,  riconoscendo una priorità a 
coloro  che  risultino  residenti  in  provincia  di  Lucca,  rispetto  agli  eventuali  candidati 
semplicemente domiciliati; 

DETERMINA

1.- di stabilire che in occasione della sessione estiva di esami – anno 2020 -,  per aspiranti  
agenti  di  affari  in  mediazione  possano  essere  accolte  un  numero  di  domande   non 
superiore a 52  in base all’ordine di arrivo alla pec camerale, riconoscendo una priorità a 
coloro  che  risultino  residenti  in  provincia  di  Lucca,  rispetto  agli  eventuali  candidati 
semplicemente domiciliati;

2.-  di  convocare  i  candidati  in  base  all'ordine  alfabetico,  in  numero  massimo  di  13 
candidati  per  ogni  giornata  fissata  in  base  al  calendario  di  esame pubblicato  sul  sito  
camerale www.lu.camcom.it;

3.- di procedere, in ciascuna giornata, 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; 

4.- di adottare l’allegato 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.



 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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