
Oggetto: Esami Mediatore Marittimo Ordinario e Pubblico Mediatore. Indizione 
Sessioni anno 2022 - Approvazione Bando d'esame.

Il Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe,
Promozione Economica e Regolazione del mercato

Premesso che:
- in data 30 novembre 2020 - con l’insediamento del Consiglio camerale nominato con Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020 - si è costituita, 
in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, la 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari- Oristano, con sede legale 
in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23; 

- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 8 del 28 gennaio 2022 con la quale è stata disposta 
la sostituzione del Componente, in rappresentanza della Direzione marittima di Cagliari, nella 
Commissioni d’esame per Mediatore Ordinario e nella Commissione d’esame per Pubblico 
Mediatore e sono stati confermati i due Componenti Pubblici Mediatori;

Dato atto che l’avvenuta ricomposizione delle Commissioni d’esame consente la regolare 
prosecuzione del procedimento finalizzato all’approvazione del Bando d’esame per la conseguente 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al fine della decorrenza, in base al calendario annuale, dei 
termini di presentazione delle domande d’esame;

Preso atto che la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha competenza territorialmente 
riferita, per gli esami in argomento, a tutto il territorio della Regione Sardegna;

Considerato il permanere dello stato di pandemia e allerta sanitaria in continua evoluzione e di 
rilievo al fine della adozione di idonee misure di contenimento necessarie a permettere la continuità 
dello svolgimento delle funzioni istituzionali camerali, con particolare riferimento allo svolgimento, 
in presenza, di esami abilitanti all’esercizio di attività professionali regolamentate;

Dato atto che si rende, a tal fine, necessaria la programmazione per l’intero anno solare 2022 di un 
congruo numero di Sessioni d’esame al fine di permettere lo svolgimento delle Sessioni nel rispetto 
delle misure di contenimento della pandemia, in particolare con riferimento al numero dei candidati 
ammessi per Sessione;

Preso atto del calendario annuale che prevede, ai sensi del Bando, lo svolgimento degli esami nei 
mesi di Maggio, Settembre e Dicembre 2022;

Dato atto che le Sessioni d’esame si svolgeranno con le modalità di cui al Bando “All. A” alla 
presente determinazione a costituirne parte integrante;

Visti:
- lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari, approvato con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come  da ultimo modificato con deliberazione del 
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Consiglio
camerale n. 10 del 25 novembre 2020;

- lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione del Consiglio 
camerale n. 4 del 14 novembre 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 
del  26 ottobre 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come integrata con 
deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato prorogato l’incarico di Segretario 
Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, 
quale unico dirigente attualmente in servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati anche 
i ruoli di dirigente ad interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai dirigenti 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, 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;

Su proposta della Responsabile del procedimento,

             
Determina

1. di indire le Sessioni d'esame Mediatori Marittimi Ordinario e Pubblico Mediatore, anno 2022,
come da Bando esame a programmazione annuale;

2. di approvare il Bando Sessione anno 2022 “All. A” alla presente determinazione a costituirne 
parte integrante;

3. di pubblicare il Bando d’esame in Gazzetta Ufficiale, per la decorrenza dei termini, con 
riguardo alla programmazione annuale di presentazione delle domande d’esame;

4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a 
quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto della Camera di commercio di Cagliari, città ove ha  
sede legale la Camera di Cagliari-Oristano.

Il Dirigente ad Interim dell’Area Anagrafe,
Promozione economica e Regolazione del Mercato

Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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