
 

ESAMI PER L’IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE 

- I SESSIONE 2021 - 

La Commissione d’esame per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Agente di affari in 

mediazione, in data 20 maggio 2021, giusto verbale nr. 1/2021,, ha fissato la data di scadenza e le 

modalità di presentazione delle domande per la I sessione d’esami dell’anno 2021, come di 

seguito riportato: 

[...] 

- la domanda di ammissione all’esame, conforme al modello disponibile sul sito istituzionale 

della Camera di commercio di Taranto, debitamente compilate e sottoscritte in originale e 

accompagnate dalla copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità, dovranno 

pervenire, pena esclusione e non oltre il giorno 11 giugno 2021 alle ore 13,00, a mezzo 

raccomandata A/R entro presso la Camera di commercio di Taranto – Cittadella delle imprese – 

Ufficio Albi e ruoli – Viale Virgilio 152 – 74121 Taranto ovvero potrà, eccezionalmente, essere 

trasmessa all'indirizzo PEC: cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it. In caso di invio della 

domanda di ammissione per posta elettronica l’originale dovrà essere mostrato per poter 

prendere parte alla prova scritta. 

- non saranno prese in considerazione per questa sessione d’esame le domande di partecipazione 
pervenute oltre detto termine ancorché spedite in tempo utile; le stesse si intenderanno 

presentate per il sostenimento della prova d’esame della II sessione 2021; 

- il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. La Camera di commercio di Taranto 

non assumerà alcuna responsabilità nel caso di smarrimento di domande dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore; 

… 

- i giorni 21, 22 e 28 giugno 2021 si terranno le prove scritte sezione A) agente immobiliare e 

sezione C) agente con mandato a titolo oneroso, salvo rinvii; 

- entro due giorni lavorativi dalla conclusione di ciascuna prova scritta sarà pubblicato nell’Albo 

camerale on line all’indirizzo www.camcomtaranto.gov.it l’elenco dei nominativi dei candidati 

contenente l’esito delle prove scritte (ammesso / non ammesso) ed il calendario delle prove 

orali, avente valore di notifica per la data di convocazione al colloquio per gli ammessi. 

L’informazione sarà inserita anche nella sezione “News” del sito camerale; 

- le prove orali inizieranno in data 5 luglio 2021, salvo rinvii che saranno tempestivamente 

pubblicati nell’Albo camerale on line all’indirizzo www.camcomtaranto.gov.it e riportati nella 

sezione “News” del sito camerale; 

 […] 

- In ragione di quanto previsto dal “Protocollo” adottato dal  Dipartimento della Funzione 

Pubblica in data 15.04.2021 (Protocollo che disciplina le modalità di organizzazione e gestione 
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delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in 

presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato 

esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico - ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 

come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751 - nella seduta del 29 marzo 2021), ai 

candidati sarà comunicato a mezzo pubblicazione nell’Albo camerale on line e dandone notizia 

anche nella sezione “News” che ai fini della partecipazione alla sessione d’esame gli stessi i 

candidati non dovranno/potranno presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola. 

f) se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione 

del contagio da COVID – 19. 

- Gli obblighi sopra indicati dovranno essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20000, sottoscrivendo il giorno dell’esame l’apposito 

modulo predisposto dall’ufficio (Modulo C) e che sarà allegato all’avviso di convocazione. 

- Inoltre, i candidati dovranno: 

1) presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento delle prove;  

2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita la dal 

momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 

disposizione dall’amministrazione.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, nonché in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale e 

che in ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 

misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 

lo stesso sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

        Il Presidente della Commissione 

         (dr. Francesco Maraglino) 


