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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto di Brindisi 

SERVIZIO PERSONALE MARITTIMO E ATTIVITA’ MARITTIME 

SEZIONE GENTE DI MARE e PESCA 
 

AVVISO DI ESAMI - SESSIONI ORDINARIE  

di MAGGIO e di DICEMBRE 2018 
 

 PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI ADDESTRAMENTO 

 PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE 
 

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi: 
 

VISTO: il Dlgs 12.5.15, n.71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i 

requisiti minimi di formazione per la gente di mare ed, in particolare, l’art.5, co.3; 

VISTO:  il cod.nav., approvato con R.D. 30.3.42, n.327 ed, in particolare, l’art.123; 

VISTO: il Regolamento per l’esecuzione del Cod.nav., parte marittima, approvato con 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 

VISTO: il DPR 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del Regolamento per la 

sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 

VISTO: il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante i 

requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli 

iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW; 

VISTO: il Decreto 19 giugno 2001, concernente l’istituzione del corso sicurezza personale e 

responsabilità sociali; 

VISTO: il DM 06 aprile 1987 concernente l’istituzione del corso di sopravvivenza e 

salvataggio per il personale marittimo e successiva modifica con DD 07 agosto 2001; 

VISTO: il Decreto Ministeriale 04 aprile 1987 concernente l’istituzione del corso antincendio di 

base ed avanzato per il personale marittimo, e successiva modifica con Decreto 

Dirigenziale 17 ottobre 2001 e il Decreto Ministeriale 01 aprile 2016 riguardante le 

modalità di aggiornamento del corso antincendio avanzato; 

VISTO: il decreto 28 dicembre 2009 concernente le modalità di conseguimento dell’attestato 

di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi 

mercantili;  

VISTO: il Decreto Dirigenziale n. 228 del 09 marzo 2016  concernente  le modalità di 

conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base; 

VISTO: il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2016, recante i 

programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle 

certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare;  

VISTO:  il decreto n° 07/2017 del 28.02.2017 del Direttore Marittimo della Puglia e della 

Basilicata Jonica che stabilisce il calendario delle sessioni di esame nell’ambito di 

competenza;  
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A  V  V  I  S  A  
 

I marittimi interessati che nel corrente anno, nei mesi di MAGGIO, con 

effettuazione/decorrenza dal giorno 22  e di DICEMBRE, con effettuazione/decorrenza dal giorno 

4, presso la Capitaneria di Porto di Brindisi, si terranno le sessioni ordinarie d’esame per il 

conseguimento dei certificati di addestramento previsti dal D.M. 25 luglio 2016, così come di seguito 

riportati: 

- Comune di guardia di coperta; 

- Marittimo abilitato di coperta; 

- Comune di guardia in macchina; 

- Marittimo abilitato in macchina; 

- Comune elettrotecnico. 

  

REQUISITI  
 

Comune di guardia di coperta (art. 10 punto 2 del D.M. 25 luglio 2016): 

- essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 

- avere compiuto il sedicesimo anno di età; 

- essere in regola con l'obbligo scolastico; 

- aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle 

mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW a livello di 

supporto, sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta dallo stesso 

delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle 

disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla 

compagnia di navigazione al momento del primo imbarco; 

- aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) 

presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti. 
 

Marittimo abilitato di coperta (art. 11 punto 2 del D.M. 25 luglio 2016): 

- essere in possesso del certificato di comune di guardia di coperta; 

- aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

- aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta 

risultanti dal libretto di navigazione. 
 

Comune di guardia in macchina (art. 20 punto 2 del D.M. 25 luglio 2016): 

- essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 

- avere compiuto il diciottesimo anno di età; 

- essere in regola con l'obbligo scolastico; 

- aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle 

mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW a 

livello di supporto, sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina 

dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento 

conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato 

dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco; 

- aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) 

presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti. 
  

Marittimo abilitato di macchina (art. 21 punto 2 del D.M. 25 luglio 2016): 

- essere in possesso del certificato di comune di guardia in macchina; 

- aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta in 

macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. 
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Comune elettrotecnico (art. 22 punto 2 del D.M. 25 luglio 2016): 

- essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 

- aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

- essere in regola con l'obbligo scolastico; 

- aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi un apparato 

motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione 

STCW; 

- in alternativa al requisito della navigazione, essere in possesso di una qualifica professionale 

rilasciata da un ente/plesso formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti ed aver effettuato tre mesi di navigazione in servizio di macchina su navi 

aventi apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alla disposizioni della 

Convenzione STCW; 

- aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (basic training). 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

L’istanza di ammissione alle sessioni di esame qui previsti, dovrà essere presentata, 

improrogabilmente entro e non oltre il termine di 30 gg. antecedenti le rispettive date 

d’inizio sopra indicate, su modello conforme in allegato 1) del presente avviso, assoggettato 

a bollo da €.16,00, per il tramite della propria Autorità Marittima di iscrizione, la quale 

accerterà preliminarmente il possesso dei requisiti ed, in caso favorevole, rimetterà alla 

scrivente, via p.e.c., quanto necessario entro i 30 gg. calendariali successivi alla ricezione 

di ciascuna domanda. L’istanza di ammissione agli esami si considererà prodotta in tempo 

utile se recapitata entro il termine perentorio sopra indicato. L’istanza in bollo dovrà essere 

inoltrata presso l’Ufficio d’iscrizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 

(farà fede il timbro/data dell’ufficio postale accettante) ovvero, in alternativa, direttamente 

brevi manu, in orario di ricezione pubblico e con contestuale apposizione del timbro di 

ricevuta/protocollo di accettazione oppure a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), con 

possibile assolvimento dell’imposta di bollo anche in modo virtuale, ai sensi delle vigenti 

disposizioni emanate dall’Agenzia delle entrate. 

Le istanze prodotte/inoltrate differentemente oppure presentate oltre il citato termine 

utile o sprovviste della documentazione richiesta e/o illeggibili o che non permettano di 

rilevare i requisiti necessari e sufficienti per l’ammissione all’esame, saranno respinte 

dall’ufficio d’iscrizione, dandone regolare informazione all’istante, ai sensi della L. n. 

241/1990 e s.m.i.. 

Nell’istanza, da compilare in ogni sua parte, il candidato dovrà chiaramente indicare 

le proprie generalità complete, il codice fiscale, il numero di matricola e l’Ufficio marittimo di 

iscrizione, il domicilio completo ove ricevere ogni comunicazione afferente gli esami in 

parola, gli eventuali recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica certificata (p.e.c.) o di 

semplice posta elettronica (e-mail), il certificato di addestramento che intende conseguire 

ed ogni altra voce indicata nonchè notizia ritenuta utile per l’ammissione all’esame. 

L’istanza, che integra una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi ed agli effetti 

previsti dal D.P.R. 28.01.2000, n. 445 e s.m.i., con cui il candidato dichiara, in dettaglio, di 

essere già in possesso di tutti i requisiti necessari per l’ammissione all’esame per il 

conseguimento del certificato di addestramento d’interesse, va sottoscritta dall’interessato 

(firma autografa per esteso leggibile) e qualora detta apposizione non avvenga in presenza 

del preposto personale dell’Autorità Marittima d’iscrizione, si dovrà allegare alla domanda 

anche la copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento d’identità del 

richiedente in regolare corso di validità. 
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Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci, le 

falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti in conformità al Codice Penale ed alle leggi 

speciali in materia e lo scrivente si riserva, comunque, la facoltà di effettuare controlli a 

campione sulle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni presentate. 

Resta facoltà del candidato decidere di non avvalersi della dichiarazione sostitutiva 

di cui sopra e presentare, in luogo della stessa, a pena di nullità: 

- l’estratto matricola mercantile, in bollo da Є 16,00 ; 

- gli attestati di superamento dei corsi relativi all’addestramento di base (basic training) 

ovvero l’Allegato al certificato di addestramento in proprio possesso in corso di validità; 

- il libretto di addestramento (per conseguire il certificato di addestramento di comune 

di coperta o macchina); 

- il titolo di qualifica professionale rilasciato da un ente formativo regionale 

riconosciuto, per conseguire il certificato di addestramento di comune elettrotecnico). 

All’istanza di ammissione, in tutti i casi, deve essere allegata la ricevuta comprovante 

il pagamento della apposita tassa di ammissione agli esami, rilasciata dall’Agenzia delle 

dogane, previa esibizione di apposito Ordine d’introito (Mod.23) da richiedersi 

precedentemente all’Autorità marittima di zona (in caso d’inoltro a mezzo p.e.c. detta 

quietanza di pagamento potrà essere prodotta in copia fotostatica conforme all’originale). 

 

PROGRAMMI E MODALITA DELL’ESAME 

 

Gli esami per il conseguimento dei certificati di addestramento di cui al presente 

avviso sono effettuati secondo i programmi e con le modalità previste dal D.M. 22 

novembre 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.301 del 27.12.16 – S.G.. 

L’esame è superato se tutte le prove previste avranno avuto esito favorevole e sarà 

poi cura di questa Capitaneria di porto trasmettere all’Ufficio di iscrizione dell’esaminato la 

comunicazione degli esiti dell’esame, onde consentire il successivo rilascio dello specifico 

certificato, dando notizia di ciò all’interessato. 

Qualora il candidato non superi una sola delle prove previste, la stessa potrà 

essere ripetuta entro 12 mesi dalla data di effettuazione, mediante ripresentazione di nuova 

istanza come innanzi indicato; nel caso però il candidato non dovesse più ripetere la prova 

oppure dovesse conseguire nuovamente un esito negativo, lo stesso dovrà ripetere tutte le 

prove previste per il certificato di addestramento da conseguire. 

 

CANDIDATI AMMESSI 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno/ora indicati per l’esame presso la sede di 

questa Capitaneria di Porto, sita in alla via l.re Regina Margherita, 1, muniti di libretto di 

navigazione regolarmente tenuto ed aggiornato, unitamente alla documentazione suddetta. 

In base al numero degli ammessi questa Autorità Marittima si riserva di fissare anche 

più date aggiuntive d’esame oltre quelle sopra indicate e/o d’individuare altre sedi 

confacenti nell’ambito del circondario di giurisdizione. 

Le date/orari/luoghi d’esame saranno pubblicati sul sito web istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it/brindisi, assieme agli associati elenchi nominativi dei candidati 

ammessi alle varie prove, unitamente ad ogni altra informazione o comunicazione ritenuta 

opportuna, per cui si rimanda alla periodica consultazione del predetto sito, in tempo utile. 

La suddetta pubblicazione online, da effettuarsi con almeno cinque giorni calendariali 

di anticipo rispetto alla prima e/o unica data di esame, ha valore di convocazione e coloro i 

quali non si presenteranno per qualsiasi motivo saranno considerati a tutti gli effetti 

rinunciatari. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi
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In caso di compromettente avaria ai sistemi informatici/sito web dello scrivente le 

corrispondenze d’interesse dei candidati saranno inviate a mezzo elettronico, agli indirizzi 

espressamente indicati all’atto della presentazione delle istanze di ammissione, anche se 

questa Capitaneria di Porto non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato 

ricevimento di dette corrispondenze d’interesse, per cui è diligenza degli aspiranti informarsi 

per tempo, anche solo telefonicamente, con la competente Sezione gente di mare. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, custoditi e trattati, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., presso la locale Sezione 

gente di mare/pesca, per le finalità connesse alla gestione degli esami in discorso ed a tal 

fine con la necessaria sottoscrizione dell’istanza di partecipazione sarà rilasciato espresso 

formale consenso di parte .- 

 

Brindisi, lì _________ 

 

IL COMANDANTE 

C.V (CP) Salvatore MINERVINO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco allegati:  
 

Allegato 1- Fac-simile domanda di ammissione. 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. 7.3.2005, n.82 
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