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Oggetto: Commissione d’esame Agenti di Affari in Mediazione. Liquidazione 
compenso dovuto ai Componenti per le sessioni di Febbraio e  Maggio 
2022.

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 Delibera di Giunta n. 70 dell’8 giugno 2021 “Approvazione linee guida per 
il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’amministrazione quali 
componenti delle Commissioni d’esame per il conseguimento di abilitazioni 
all’esercizio di attività professionali regolamentate”;

Visto l’Allegato “A” alla delibera 70/2021 contenente le Linee Guida per il 
conferimento degli incarichi e, in particolare, l’art. 10 avente ad oggetto “Compenso” 
che testualmente recita:
“Il compenso a favore dei componenti la Commissione, esclusi il Presidente e il 
Segretario della Commissione stessa, è stabilito in € 300,00 lordi per ogni sessione 
d’esame consistente in prove scritte e orali (esami agenti di affari in mediazione e 
Pubblico Mediatore) e in € 100,00 lordi per ogni sessione d’esame consistente in 
unica prova scritta (Ruolo Conducenti) o unica prova orale (Mediatore Ordinario) 
oltre agli oneri previdenziali e IRAP a carico dell’Ente camerale. Per i soggetti 
tenuti all’emissione di fattura, l’IVA e la cassa previdenziale, ove dovute, sono a
carico della Camera.
Oltre ai compensi sopra stabiliti, per i componenti non residenti o non aventi sede di 
lavoro nella Città Metropolitana di Cagliari, o comunque nei Comuni con distanza 
non inferiore ai 10 chilometri dal Comune di Cagliari, è previsto il rimborso delle 
spese di viaggio in misura del 20% del prezzo a litro della benzina per ogni 
chilometro percorso per raggiungere e rientrare dalla sede d’esame, calcolato dalla 
propria residenza o, se più vicina, dalla sede ordinaria di lavoro”.

Atteso che con Delibera di Giunta n. 9 del 28 gennaio 2022 è stata nominata la 
Commissione d’esame Agenti di Affari in Mediazione – Sessione anno 2022 così 
composta:
 Presidente: Dr. Enrico Salvatore Massidda;
 Segretario: Dr.ssa Antonella Greco;
 Componenti: Prof. Avv. Michele Poledrini (Docente di materie giuridiche) e Prof. 

Sebastiano Ghisu (Docente di estimo);

cciacaor - AOO1-CCIAA_CAOR - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE APERM - N° atto 2022000027 - del 30/06/2022 20:58:25



2/3

Dato atto che la Commissione d’esame così composta, ha dato corso, nell'ambito 
delle attività istituzionali di competenza della Camera di Commercio di Cagliari-
Oristano, alle prove scritte e orali di diritto e di estimo relative all’esame abilitante 
allo svolgimento della professione regolamentata di agente di affari in mediazione, 
tenutesi nei locali della Fiera della Sardegna nel primo semestre 2022, con il 
seguente calendario:
I^ Sessione 2022
prove scritte: 15 Febbraio 2022 
prove orali: 28 febbraio

II^ Sessione 2022
prove scritte: 16 Maggio 2022 
prove orali: 31 Maggio 2022

Inteso procedere, in relazione all’attività svolta nel primo semestre 2022, alla 
liquidazione e al pagamento del compenso dovuto ai componenti esterni Prof. Avv. 
Michele Poledrini e Prof. Sebastiano Ghisu, nella misura di € 600,00 lordi ciascuno;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, 
dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell'8 febbraio 2022;

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;

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

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
- il preventivo economico per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione del  

Consiglio camerale n. 8 del 21 marzo 2022;
- il budget direzionale per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione della 

Giunta Camerale n. 19 del 21 marzo 2022;



3/3

Atteso che gli oneri relativi alle attività in argomento graveranno sul conto 
appositamente dedicato agli oneri per commissioni, negli oneri per organi 
istituzionali del preventivo economico per l’esercizio 2022, nonché, qualora dovuti 
contributi Inps e Irap, sui conti ad essi specificamente dedicati;

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e 
riscontri contabili e fiscali dal Servizio “Bilancio contabilità e finanza”, ai sensi 
dell’art. 15, comma 2, del citato D.P.R. 254/2005; 

D e t e r m i n a

1. di liquidare e pagare ai componenti esterni della Commissione d’esame Agenti di 
Affari in Mediazione un importo complessivo pari a € 1.200,00 lordi - oltre a 
cassa previdenziale e IVA, se dovute in caso di emissione di fattura o oneri 
riflessi (INPS e IRAP) - a titolo di compenso per le attività prestate in qualità di 
Componenti della Commissione d’esame Agenti di Affari in Mediazione nel 
primo semestre Sessione anno 2022, così ripartito:
- in favore del Prof. Avv. Michele Poledrini € 600,00 lordi;
- in favore del Prof. Sebastiano Ghisu € 600,00 lordi;

2. di imputare gli oneri di cui al punto precedente, pari all’importo lordo totale di € 
1.200,00, al conto di budget n. 329012 “Compensi e indennità Componenti 
Commissioni”, centro di costo CC01 “Servizi anagrafici e certificativi”, del 
preventivo economico 2022, oltre cassa previdenziale e IVA se dovute che 
graveranno sul medesimo conto;

3. di dare atto che, qualora dovuti, si provvederà altresì al versamento dei contributi 
previdenziali e dell’IRAP nei termini e nei modi di legge, con imputazione ai 
conti di budget del preventivo economico 2022 n.329016 “INPS redditi 
assimilati” e n. 327023 “Irap attività istituzionale assimilati”, cdc CC01;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente del sito internet dell’Ente (indirizzo web 
http://www.caor.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del 
D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

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)


		2022-06-30T20:57:35+0200
	Camera di Commercio 
	MASSIDDA ENRICO SALVATORE
	Sottoscrizione documento




