
 
 
 
Il Commissario Straordinario 
 
 
 
 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Caltanissetta 
corso Vittorio Emanuele, 38 - 93100 Caltanissetta - tel. +39 0934 530611 
segreteria.generale@cl.camcom.it - www.cameracommercio.cl.it - codice fiscale 80000490856 

Determinazione del Commissario Straordinario 
n. 1 del 27 gennaio 2023 

 
OGGETTO: Nomina della Commissione esaminatrice per l'accertamento dell'attitudine 
e della capacità professionale dell'aspirante all'esercizio dell'attività di agente di affari 
in mediazione. Anno 2023 
 

Il Commissario Straordinario 
 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n° 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto 
della Regione Siciliana nelle materie relative all'Industria e al Commercio"; 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n° 580 e succ. modd. recante "Riordinamento delle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"; 
Vista la L. R. 10/2000 recante "Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di la-
voro alle dipendenze della Regione Siciliana; 
Vista la L.R. n° 29 del 4 aprile 1995 contenente "Norme sulle Camere di Commercio 
I.A.A.; 
Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 "Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, In-
dustria Artigianato e Agricoltura"; 
Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010, n. 17 "Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 
2010, n. 4, recante "Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura"; 
Vista la L.3.2.1989 n. 39 e succ. modd. e intt. concernente la disciplina della professio-
ne di 
mediatore; 
Visto il Decreto MICA 21.2.1990 n. 300 che determina le materie e le modalità degli 
esami prescritti; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 589/1993 che disciplina la nomina, da parte del Presi-
dente della Camera di Commercio competente, per ogni sessione di esame, di una 
commissione esaminatrice composta dal Segretario Generale della C.C.I.A.A., o dal Vi-
ce Segretario Generale, che la presiede e da due docenti di scuola secondaria superiore 
nelle materie sulle quali vertono le prove di esame; 
Rilevato che l'art. 1 del Decreto Assessoriale n. 656/1994 statuisce che, per la Sicilia, 
la composizione della commissione esaminatrice è quella prescritta dal Decreto MICA 
589/1993; 
Visto il D.A. n. 581/GAB. del 16.12.2014 - Regione Siciliana – dell'Assessore delle Atti-
vità Produttive; 
Vista la nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
M.Rapisardi – L. Da Vinci di Caltanissetta prot.n. 334/2023 del 19 gennaio 2023 con la 
quale sono stati designati i seguenti docenti da nominare componenti la Commissione 
per l’esame di abilitazione alla professione di mediatore immobiliare : 

- Prof. ADAMO CALOGERO - C.F. XXXXXXXX - docente di discipline giuridi-
che/economiche; 

- Prof. MAIRA RICCARDO - C.F.  XXXXXXXX  - docente di estimo.: 
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Considerato che, a seguito dell'emergenza sanitaria, non si sono tenute sessioni d'esa-
me negli anni 2020-2021-2022; 
Atteso che risultano essere state presentate numerose domande per sostenere l'esame 
abilitante e che conseguentemente si ravvisa la necessità di dare riscontro alle stesse in 
tempi brevi; 
Accertata la capacità professionale dei professori sopra indicati e che gli stessi, alla 
data odierna, risultano titolari di cattedre in Istituti di scuole secondarie superiori; 
Considerato di dover provvedere con urgenza alla nomina della predetta commissione 
d'esame; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto sopra espresso che si intende ripetuto nel dispositivo 
- Di nominare, per la sessione d'esame da tenersi nel corso dell'anno 2023, la Commis-
sione esaminatrice per l'accertamento dell'attitudine e della capacità professionale 
dell'aspirante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, con la seguente 
composizione: 
• Presidente: Dott. Diego Carpitella Segretario Generale f.f. o, in sua assenza, il Dott. 
Giuseppe Cassisa, Vice Segretario Generale; 
• componente: Prof. Calogero Adamo; 
• componente: Prof. Riccardo Maira. 
• Segretario: il Dirigente dell'Area Organizzativa nel cui ambito è compreso il servizio 
o il funzionario responsabile del procedimento. 
− Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio camerale. 
 
                                                                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                              F.to   Ing. Vincenzo Palizzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è stato pubblicato integralmente nell'albo Camerale informatico 
dal ________________________ al ______________________- 
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