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DETERMINAZIONE DIRIGENTE AREA 2 

 n. 39 del 14 aprile 2021 

 

OGGETTO: ESAMI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE – SESSIONE 2021 –RETTIFICA 

DETERMINAZIONE N.37 DEL 12/04/2021. INTEGRAZIONE ELENCO AMMESSI   

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI: 

 

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n 165/2001, successive modificazioni, ed in particolare l’art. 4 in base 

al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 

ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi 

poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- il D.P.R.2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di 

commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del 

personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII 

agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82; 

- la deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 avente ad oggetto 

“Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di 

commercio della Basilicata”;  

- lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata approvato dal Consiglio 

con delibera n.8 del 17 dicembre 2018, come modificato con successive delibere 

consiliari  n. 16 del 15 ottobre2020 e n. 22 del 21 dicembre 2020; 

- il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla 

Giunta con provvedimento n. 13 dell’11 gennaio 2019; 
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- la deliberazione della Giunta n. 14 dell’11 gennaio 2019, con cui si è proceduto 

all’individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio 

della Basilicata; 

- il Programma Pluriennale 2019-2023 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica 2019 predisposti con provvedimento di Giunta n. 21 del 14 

febbraio 2019 e approvati dal Consiglio nella seduta del 15 marzo 2019 con 

provvedimento n. 8; 

- il Preventivo Economico 2021 predisposto con provvedimento di Giunta n.88 

del 26 novembre 2020 e approvato dal Consiglio con provvedimento n.18 del 21 

dicembre 2020; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del sopracitato D. Lgs. n.165 del 30/03/2011, nonché delle 

disposizioni dello Statuto e del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei 

servizi dell’Ente, l’adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta 

Dirigente; 

Vista la Legge n. 39/1989 e successive modificazioni, e, in particolare, l’art.2, comma 3, 

lettera e) della suddetta legge; 

Visto il D.M. n.452/1990 “Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 

febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione”   

Visto il D.M. n.300/1990 “Regolamento sulla determinazione delle materie e delle 

modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in 

mediazione” 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 37 del 12 aprile 2021 con cui è stato approvato 

l’elenco degli ammessi e dei non ammessi a partecipare all’esame per l’idoneità 

all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione - sessione 2021. 

VERIFICATO che risultano presentate ulteriori domande di partecipazione agli esami e 

che tali istanze non sono state inserite negli elenchi allegati alla determinazione in 

oggetto richiamata;  

DATO ATTO che le istanze sono pervenute entro i termini assegnati dal bando d’esami 

per agenti di affari in mediazione immobiliare;  

RITENUTO necessario procedere all’integrazione dell’elenco degli ammessi, 

rettificando la precedente determinazione n.37 adottata in data 12 aprile 2021; 

DATO ATTO che alla data del 31 marzo 2021 sono pervenute, in totale, n. 23 domande, 

di cui 1 incompleta per mancata documentazione comprovante la domiciliazione 

professionale in un Comune della Basilicata;  
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RITENUTO NECESSARIO aggiornare l’elenco degli ammessi alle prove d’esame per 

l’idoneità all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione - sessione 2021; 

 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di rettificare la determinazione n. 37 del 12 aprile 2021, che viene sostituita dalla 

presente, al fine di integrare l’elenco degli ammessi a partecipare all’esame per 

l’idoneità all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione - sessione 

2021; 

2. di approvare l’elenco aggiornato degli ammessi a partecipare all’esame per 

l’idoneità all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione - sessione 

2021 sub allegato A, per fare parte integrante e sostanziale alla presente 

determinazione; 

 

3. di approvare l’elenco degli esclusi a partecipare all’esame per l’idoneità 

all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione - sessione 2021, sub 

allegato B, per documentazione insufficiente a provare il possesso dei requisiti 

richiesti dal bando, per fare parte integrante e sostanziale alla presente 

determinazione; 

 

4. di disporre la pubblicazione sul sito camerale al seguente link 

https://www.basilicata.camcom.it/servizi-amministrativi/esame-mediatori-

immobiliari dei suddetti elenchi allegati A e B; 

 

5. Di dare atto che, ai sensi del bando, la pubblicazione sul sito dell’Ente avrà 

valore di notifica a tutti gli effetti per la convocazione dei candidati ammessi 

all’esame scritto.       

     

Il Responsabile del Servizio 

      “Registro Imprese” 

  (dr. Vincenzo D’Elicio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.basilicata.camcom.it/servizi-amministrativi/esame-mediatori-immobiliari
https://www.basilicata.camcom.it/servizi-amministrativi/esame-mediatori-immobiliari
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     Il Dirigente Area 2 

       (Avv. Caterina Famularo) 

 

 

 

 

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto 

Codice, lo stesso riproduce in copia l’originale informatico sottoscritto con firma 

digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.  

L’indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il 

documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 

3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993. 

 

Referto di pubblicazione 

Esposto all’Albo camerale on line dal 14/04/2021 al 21/04/2021    
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ALLEGATO A) DETERMINA N. 39  DEL 14/04/2021    

Elenco degli ammessi a partecipare all’esame per l’idoneità all’esercizio dell’attività di 

agente di affari in mediazione – sessione 2021. 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

ALBANESE VITTORIO LBNVTR95A02F052V 

ANGIONI ANGELO NGNNGL75D09F052V 

CARLOMAGNO FRANCESCO CRLFNC95R24E919P 

CONTE MARIA CNTMRA94L70G786F 

DI CECCA ROBERTO DCCRRT94D09F052X 

DI CUIA DONATO DCIDNT87R21F052S 

DI TINCO VINCENZO DTNVCN93C01C136E 

FERRARESE PIERFRANCESCO FRRPFR91M19E977M 

FRACCALVIERI NICOLA MARIO FRCNLM83P04F052K 

LAI FEDERICA LAIFRC78R53B157C 

MASCIANDARO FRANCESCO PAOLO MSCFNC61B08F052P 

NIGRO ORNELLA NGRRLL84T68L418M 

NOLE’ NICOLETTA NLONLT68M50A182I 

OLIVIERI SILVIO ROSARIO LVRSVR69B17F052G 

PRETE MANUEL PRTMNL91T30E977K 

QUARTO MARIANNA QRTMRN89C47F052K 

TELESCA VINCENZO TLSVCN86D27G942H 

UNGOLO FRANCESCO NGLFNC91B11F052S 

VARVARA ANGELA VRVNGL77A56E038S 

VENA MICHELE VNEMHL99E27A662A 

VIGGIANO ROCCO VGGRCC90L07G793G 

ZOTTA ANTONIO ZTTNTN75S02G942P 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE 
 (dott. Vincenzo D’Elicio) 
  

           IL DIRIGENTE AREA 2   
       (AVV. CATERINA FAMULARO) 

 
 (Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)  
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ALLEGATO B) DETERMINA N.  39  DEL 14/04/2021    

Elenco degli esclusi a partecipare all’esame per l’idoneità all’esercizio dell’attività di 

agente di affari in mediazione - sessione 2021. 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

LASAPONARA PASQUALE LSPPQL77B20E155C 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE 
 (DOTT. VINCENZO D’ELICIO) 
 
 
 
 
  
        IL DIRIGENTE AREA 2  

(AVV. CATERINA FAMULARO) 
 

 
 (Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)  
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