
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Avviso sessione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Mediatore marittimo non abilitato ad esercitare nei pubblici uffici (ex-sez. 
ordinaria del soppresso Ruolo Interprovinciale dei Mediatori marittimi) –
CIG Z5E38DACDC - Utilizzo del budget ai sensi dell’art. 13 comma 2 
D.P.R. n. 254/05.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la legge 580/93 e s.m.i.;

VISTE le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le 
Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele 
Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

VISTA la delibera di Giunta n. 5 del 16 aprile 2020 di ratifica della 
Determinazione D’Urgenza n. 2 del 31/01/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano di prevenzione della corruzione relativo al triennio
2020/2022;

VISTA la legge 12.03.1968, n. 478 s.m.i., concernente l’ordinamento della 
professione di mediatore marittimo;

VISTO che l’art.9 comma 2, del D.P.R. 4/01/1973 n. 66, stabilisce che la 
Camera di Commercio deve provvedere, almeno una volta l’anno, 
all’espletamento degli esami per mediatori marittimi, predisponendo 
apposito avviso di concorso cui deve essere assicurata la massima 
pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

VISTO che l’art. 75 del D.Lgs. 59/2010, con il quale è stata disposta la 
soppressione della sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi, 
fermi restando i requisiti di accesso alla relativa attività previsti dalla 
L. n. 478/1968 e dal DPR 66/1973;

VISTO l’art. 2 del citato D. Lgs. 59/2010 con il quale sono state escluse dalle 
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disposizioni previste dal decreto stesso le “attività connesse con 
l’esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una 
partecipazione diretta e specifica all’esercizio del potere pubblico e 
alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi 
generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche”;

VISTO che l’art. 75 del richiamato D.Lgs. 59/2010 ha abolito l’art. 7 della L. 
n. 478/1968 nella parte in cui prevedeva che per l’iscrizione nella 
sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi occorreva risiedere 
nella circoscrizione della Camera di Commercio, nel cui ruolo 
intendevano essere iscritti;

TENUTO 
CONTO

che gli esami in questione ai sensi dell’art. 6 del DPR n.66/1973 
possono essere sostenuti dai soggetti residenti o con domicilio 
professionale nella circoscrizione delle Camere di Commercio di 
competenza;

CONSIDERA
TA 

la necessità di indire una sessione di esame abilitante all’esercizio 
dell’attività di mediatore marittimo (ex-sez. ordinaria del soppresso 
Ruolo Interprovinciale dei Mediatori marittimi) per l’anno 2022 in 
quanto il superamento di tale esame costituisce un requisito 
professionale indispensabile per l’esercizio dell’attività, in 
applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

VISTO il fac simile dell’avviso di concorso che sarà pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale e che costituisce parte integrante ed essenziale del presente 
provvedimento;

ATTESO che la Goodea s.r.l., concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, ha quantificato in € 122,00, IVA inclusa, le spese 
necessarie per la pubblicazione dell’avviso di concorso, giusto 
preventivo n. n. 101 del 30/11/2022;

VISTI gli atti istruttori posti in essere dalla Segreteria organizzativa;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo;

2. di indire una sessione di esami per l’esercizio dell’attività di mediatore marittimo
(ex-sez. ordinaria del soppresso Ruolo Interprovinciale dei Mediatori marittimi)
per l’anno 2022, ai sensi della Legge 12 marzo 1968, n.478 e del DPR 4/1/1973, 



n. 66, in base alle modalità previste dal bando allegato al presente provvedimento 
(All. A) e utilizzando il relativo modello di domanda (All. B);

3. di disporre la pubblicazione della sessione d’esami mediante inserzione 
dell’avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” di cui all’All. C); 

4. di fissare il termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami 
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione 
sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’avviso di concorso;

5. di riservarsi la fissazione del calendario delle prove di esame;

6. di utilizzare, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. n. 254/05, il budget 
direzionale 2022 a valere sul conto di onere 325068 Oneri vari di funzionamento 
CDC A104;

7. di liquidare l’importo di € 122,00, IVA inclusa, alla Goodea s.r.l., previa 
presentazione di fattura.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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