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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Ufficio circondariale marittimo di Agropoli 

 
Avviso di esami 

Sessione ordinaria aprile 2018 
 

Il Capo del Circondario marittimo di Agropoli, 

Visto: l’articolo 284 “Esami presso gli uffici circondariali” del Decreto del Presidente 

della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 “Approvazione del regolamento per 

l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”; 

Visto: l’articolo 285 “Avviso” del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 

1952, n.328 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della 

navigazione (navigazione marittima)”, 

AVVISA 

che presso questo Ufficio circondariale marittimo sono indetti gli esami per il 

conseguimento dei sotto elencati titoli professionali marittimi/abilitazioni – sessione 

ordinaria aprile 2018 come da seguente prospetto: 

Data Orario inizio 

sessione 

Titolo professionale marittimo/abilitazione 

professionale 

17 aprile 2018 09:30 Capo barca per il traffico locale ai sensi dell’articolo 

260 del Regolamento per l’esecuzione del codice 

della navigazione (navigazione marittima) 

18 aprile 2018 09:30 Capo barca per la pesca costiera ai sensi dell’articolo 

261 del Regolamento per l’esecuzione del codice 

della navigazione (navigazione marittima) 

19 aprile 2018 09:30 Motorista abilitato ai sensi dell’articolo 273 del 

Regolamento per l’esecuzione del codice della 

navigazione (navigazione marittima) 

19 aprile 2018 09:30 Marinaio motorista ai sensi dell’articolo 274 del 

Regolamento per l’esecuzione del codice della 

navigazione (navigazione marittima) 

19 aprile 2018 09:30 Maestro d’ascia ai sensi dell’articolo 280 del 

Regolamento per l’esecuzione del codice della 

navigazione (navigazione marittima) 
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1. Termini di presentazione dell’istanza 

La domanda di ammissione all’esame, in carta legale da € 16,00, corredata dei documenti 

prescritti, deve pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il giorno  2 aprile 2018. 

La domanda di ammissione all’esame si considera prodotta in tempo utile anche se 

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il precitato termine. A tal 

fine, farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 

La domanda di ammissione all’esame deve contenere le generalità complete, data e 

luogo di nascita, l’esatto indirizzo del candidato (corredato, eventualmente, dei recapiti 

telefonici/e-mail), il numero di matricola/iscrizione, la categoria e l’Ufficio d’iscrizione, 

nonché il titolo professionale/abilitazione che il candidato intende conseguire. 

La domanda di ammissione all’esame non prodotta entro il termine di cui sopra, o non 

completa della prevista documentazione da cui si evincano, con chiarezza, tutti i requisiti 

richiesti, sarà respinta e di ciò verrà fornita informazione ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni. 

L’elenco nominativo dei candidati ammessi agli esami sarà esposto all’albo di questo 

Ufficio circondariale marittimo ed agli interessati sarà data comunicazione scritta con 

l’avviso di presentarsi, muniti di Libretto di Navigazione e/o di Foglio di Ricognizione o di 

altro documento di identità in corso di validità, nel giorno e nell’ora stabiliti. 
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2. Programmi d’esame 

Gli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi saranno effettuati secondo i 

programmi approvati con D.M. 30 luglio 1971 (G.U. n.215 del 26 agosto 1971). 

Gli esami per il conseguimento dell’abilitazione di Maestro D’Ascia saranno effettuati 

secondo il programma di cui al D.M. 01 febbraio 1953 (G.U. n.51 del 02 marzo 1953). 

I candidati potranno prendere visione dei programmi d’esame presso le Capitanerie di 

porto e gli Uffici circondariali marittimi. 
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3. Documentazione 
Per l’ammissione agli esami i candidati devono presentare la seguente documentazione. 

a) Istanza ammissione esami in bollo da € 16,00; 

b) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 

445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” relativa a: 

- Propria posizione matricolare, con obbligo di controllare se la matricola risulta 

aggiornata della navigazione richiesta per l’ammissione agli esami, con facoltà di 

dimostrare la navigazione maturata mediante esibizione del libretto di 

navigazione/foglio di ricognizione; 

- Propria posizione matricolare militare (qualora il candidato intenda far valere la 

navigazione effettuata durante il servizio militare); 

- Titolo di studio posseduto e/o assolvimento dell’obbligo scolastico, in relazione al 

titolo professionale marittimo che si intende conseguire (con indicazione dell’istituto 

e dell’anno in cui è stato conseguito) (licenza elementare per i nati sino al 31 

dicembre 1953 oppure licenza media per i nati dopo il 01 gennaio 1954); 

- Frequenza dei prescritti corsi integrativi, di specializzazione, teorico-pratici, 

necessari in relazione al titolo professionale marittimo che si intende conseguire (se 

istituti/enti non statali è necessaria una attestazione in bollo da € 16,00); 

- Assenza di condanne per i reati indicati all’art.238, comma 4, del Regolamento per 

l’esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. n.328/1952). 

c) Per la sola abilitazione professionale di “Maestro d’ascia”: 

- Dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione al registro del Personale Tecnico delle 

Costruzioni navali; 

- Dichiarazione sostitutiva resa, innanzi all’Autorità marittima, del responsabile del 

personale del cantiere o stabilimento navale attestante l’impiego del candidato per 

almeno 36 (trentasei) mesi come allievo maestro d’ascia in un cantiere o in uno 

stabilimento di costruzioni navali. 

d) “Bolletta doganale” attestante l’avvenuto pagamento della tassa di esame (il candidato 

dovrà richiedere il relativo ordine di introito all’Autorità marittima, effettuare il 

pagamento presso l’Ufficio Doganale indicato nel predetto ordine di introito e far 

vidimare la relativa bolletta dall’Autorità marittima) a seconda del titolo professionale 

marittimo/abilitazione professionale: 

- € 0,65 Capo barca per il traffico locale; 

- € 0,65 Capo barca per la pesca costiera; 

- € 0,65 Marinaio motorista; 

- € 0,97 Motorista abilitato; 

- € 1,30 Maestro d’ascia.  
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4. Requisiti 

Per l’ammissione agli esami i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti. 

 

4.1 Requisiti per “Capo Barca per il Traffico Locale” e “Capo Barca per la Pesca 

Costiera” 

a) Aver compiuto 18 (diciotto) anni di età; 

b) Aver conseguito la Licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 

c) Essere iscritti nella Terza categoria della Gente di Mare; 

d) Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art.238, comma 4, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 “Approvazione del regolamento 

per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”; 

e) Aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui 

(limitatamente al titolo di Capo Barca per la Pesca Costiera) almeno 12 (dodici) mesi su 

navi adibite alla pesca. I marittimi che abbiano effettuato almeno 17 (diciassette) mesi 

di navigazione possono essere ammessi a sostenere l’esame, con specifica istanza di 

riserva.  

 

4.2 Requisiti per “Motorista Abilitato” e “Marinaio Motorista” 

a) Aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 

b) Aver conseguito la Licenza Elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico 

(limitatamente al titolo Motorista Abilitato); 

c) Aver assolto l’obbligo scolastico (limitatamente al titolo di Marinaio Motorista); 

d) Essere iscritti nella Terza categoria della Gente di Mare; 

e) Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art.238, comma 4, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 “Approvazione del regolamento 

per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”; 

f) Aver effettuato 12 (dodici) mesi di navigazione al servizio di motori a combustione 

interna o a scoppio (per l’ammissione al solo esame di Motorista Abilitato). I marittimi 

che abbiano effettuato almeno 11 (undici) mesi di navigazione possono essere 

ammessi a sostenere l’esame di Motorista abilitato, con specifica istanza di riserva.  

g) Aver effettuato 06 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici (per 

l’ammissione al solo esame di Marinaio Motorista); 

h) Aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso Istituti 

scolastici o altri Enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; oppure 

aver lavorato presso un’officina o stabilimento riconosciuti dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (per coloro che intendono conseguire il titolo secondo il 

vecchio ordinamento di cui al D.P.R. N.678 del 18.02.1963); oppure aver effettuato 03 

(tre) anni di navigazione esclusivamente al servizio di motori a combustione interna o a 

scoppio, ai sensi della Circolare Titolo Gente di Mare N.41 Serie XI del 14.07.1982 del 

soppresso Ministero della Marina Mercantile e del dispaccio N.TMA4/4133500 del 

29.04.1999 del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di 
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Gestione del Trasporto Marittimo e per Vie d’Acqua Interne (limitatamente al titolo di 

Motorista Abilitato). 

 

4.3 Requisiti per “Maestro d’Ascia” 

a) Aver compiuto 21 (ventuno) anni di età; 

b) Essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali a norma 

dell’art.279 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 

“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione 

(navigazione marittima)”; 

c) Aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi come allievo Maestro d’Ascia in un 

cantiere o stabilimento di costruzioni navali. 
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5 Disposizioni particolari 

La navigazione effettuata su unità adibite al traffico locale ed alla pesca costiera è valida 

ai fini del conseguimento dei titoli di coperta e di macchina, sia per il traffico sia per la 

pesca, a prescindere dal tonnellaggio dell’unità e dalla qualifica rivestita, purché le 

dotazioni tecniche di bordo risultino sistemate in modo tale da consentire di svolgere 

indifferentemente entrambe le mansioni (macchina/coperta), ai sensi della Circolare Titolo 

Gente di Mare n.78 Serie XI del 11.05.1987 del soppresso Ministero della Marina 

Mercantile. 

Possono avvalersi della suddetta circolare soltanto coloro che hanno frequentato il corso 

di specializzazione presso Istituti scolastici o altri Enti autorizzati con decreto del Ministero 

dei Trasporti e della Navigazione (limitatamente al titolo di Motorista Abilitato). 

Potranno essere ammessi agli esami (ai sensi della Circolare Titolo Gente di Mare n.99 

Serie X del 02.05.1977 del soppresso Ministero Della Marina Mercantile) anche i candidati 

che non abbiano maturato i periodi di navigazione prescritti: 

- 18 (diciotto) mesi per il conseguimento dei titoli di Capo Barca per il Traffico Locale e di 

Capo Barca per la Pesca Costiera (tolleranza fino a un mese); 

- 12 (dodici) mesi per il conseguimento del titolo di Motorista Abilitato (tolleranza fino ad 

un mese. 

In tal caso la richiesta di ammissione agli esami dovrà essere presentata indicando 

espressamente il periodo di navigazione ancora da maturare. 

Ai candidati ammessi con riserva, che abbiano superato l’esame con esito favorevole, 

sarà conferito il corrispondente titolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti 

prescritti. 

È facoltà dei candidati, ai sensi dell’articolo 43 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 Dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di non presentare l’Estratto 

Matricola Mercantile. In tal caso il documento sarà richiesto d’ufficio, fermo restando 

l’obbligo del candidato di controllare se la matricola risulti aggiornata. Coloro che 

intendano avvalersi di predetta facoltà, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 6 del predetto D.P.R. 445/2000. 
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6 Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione tecnico operativa di questo 

Ufficio circondariale marittimo per le finalità di gestione degli esami ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini delle valutazioni dei requisiti di partecipazione 

agli esami, pena l’esclusione.  

 

Agropoli, lì 14 febbraio 2018              

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Gianluca SCUCCIMARRI 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n.445 e norme collegate. 
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