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Oggetto: Fissazione termine per la presentazione delle domande di esame pe aspiranti agenti di 

affari in mediazione  - anno 2022  

        

IL SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento 

Presidenziale n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica 

competenze delle Aree dirigenziali, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di 

revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ''Revisione 

microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e 

istituzione delle aree di posizione organizzativa"; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 

comma 20, del D. Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D. Lgs 

n. 219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 

Commercio, di cui all’art. 16 del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. 

Antonio RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 

decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al 

dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, 

SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E 

SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura 

organizzativa dell’Ente; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 13 del 18/11/2021 con cui sono state approvate le “Linee 

di mandato e programma pluriennale 2021- 2026”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n.14 del 18/11/2021 con cui è stata approvata la 

“Relazione previsionale e programmatica Anno 2022”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 21 del 17 dicembre 2021 con cui è stato 

approvato il “Preventivo Economico e il Budget economico annuale per l’esercizio 2022”; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 92 del 17 dicembre 2021, con cui è stato approvato il “Budget 

Direzionale per l’esercizio 2022”; 

- VISTO il regolamento delle prove d’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di agente di affari 

in mediazione adottato dalla Camera di Commercio del Molise con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 32 del 20 dicembre 2016; 

- VISTO in particolare l’articolo 1 in base al quale la Camera di Commercio indice almeno tre 

sessioni d’esame all’anno, in linea di massima, ogni quattro mesi; 
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- RITENUTO necessario fissare il termine entro il quale le domande devono essere presentate al 

fine di accedere alla prima sessione utile e di ottimizzare le attività della U.O. preposto finalizzate 

all’accertamento dei requisiti di ammissione alla seduta d’esame; 

 

d e t e r m i n a 

 

Per le domande di iscrizione all’esame di idoneità per aspiranti agente di affari in mediazione 

devono pervenire per l’anno in corso entro le date sotto riportate: 

 

al 31 marzo 2022; 

al 29 luglio 2022; 

al 31 ottobre 2022. 
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