
                                                                                                                                                                             
      
            

           
                       
Alle  CAPITANERIE DI PORTO -TUTTE - 
    
       UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI - TUTTI - 

                            
 

 

 

        

 

                     

 

         Argomento: Avviso d’esami per il conseguimento delle certificazioni di 

 competenza IMO (CoP) - Sessione GIUGNO 2018 -.    

 

TRASMISSIONE VIA PEC 

  

  Si invia, in allegato, il bando d’esame per il conseguimento delle 

certificazioni di competenza per gli iscritti alla gente di mare di cui al D.M. n. 

251/2016, indetta da questa Capitaneria di Porto per il mese di GIUGNO 2018 

con preghiera di diffusione fra il ceto marittimo interessato.  

 Copia dell’avviso di esame in oggetto verrà pubblicato sul sito web: 

gela@guardiacostiera.it 

 

   
       IL  COMANDANTE
 C.F. (CP) Pietro CAROSIA 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di Gela 
 

AVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI ADDESTRAMENTO 

(CoP) PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE 

 

 Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela  
 
VISTO: L’art. 123 del Codice della navigazione nonché gli artt. 282 e 285 e seguenti del  Regolamento 

 per l’esecuzione al Codice della Navigazione; 

VISTO: il D.Lgs. 12/05/2015 n. 71 (pubblicato sulla G.U. n. 133 del 11/06/2015- “Attuazione della 

direttiva 2012/35/UE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare”; 

VISTO: Il D.M. del 25 luglio 2016 n. 251 – 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 Ministeriale del 22 novembre 2016 - 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. 05/2017 del 09.02.2017 del Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale inerente il 

 calendario per le sessioni di esami per il conseguimento delle certificazioni di addestramento 

 (CoP) di macchina e di coperta presso le Capitanerie di Porto dipendenti dalla Direzione 

 Marittima di Palermo; 

VISTO: il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in 

materia di documentazione amministrativa e successive modifiche; 

VISTO: il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei 

 dati personali 

AVVISA 
 

La marineria interessata che nel prossimo mese di Giugno 2018, secondo il calendario di esami 

previsto ai sensi del successivo articolo 5, si svolgerà presso questa Capitaneria di Porto, la sessione 

ordinarie di esami per il conseguimento dei certificazioni di addestramento di cui al decreto ministeriale 

25.07.2016 n. 251 come di seguito meglio specificati: 

 

Certificati di Addestramento  Riferimento Normativo 

Comune di Guardia in Coperta Art. 10 D.M. 251/2016 

Marittimo Abilitato di Coperta Art. 11 D.M. 251/2016 

Comune di Guardia in Macchina Art. 20 D.M. 251/2016 

Marittimo Abilitato di Macchina Art. 21 D.M. 251/2016 

Comune Elettrotecnico Art. 22 D.M. 251/2016 



ART. 1 

REQUISITI 

 
I requisiti per l’ammissione agli esami sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale n. 251/2016 e 

verranno vagliati, ai sensi dell’art. 3 punto 3 del D.D. 22.11.2016, dalla Capitaneria di porto di iscrizione 

del candidato per il tramite della quale, secondo quanto disposto al successivo art. 2 , la domanda verrà 

inoltrata alla scrivente Capitaneria di Porto. La Capitaneria di Porto di iscrizione a scadenza dei termini 

può anticipare via pec alla scrivente Capitaneria l’elenco dei candidati ammessi agli esami 

ART. 2 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le istanze di ammissione agli esami, in carta legale da €. 16,00 (sedici/00) redatte in conformità 

al modello, allegato al presente bando, (Allegato “B”), dovranno essere presentate a questa Autorità 

Marittima entro e non oltre le ore 12:00 del 11 Maggio 2018,  per il tramite della Capitaneria di 

iscrizione. Il candidato, pertanto, dovrà indirizzare la richiesta di ammissione agli esami per il 

conseguimento del certificato di addestramento (CoP) direttamente al proprio Ufficio di iscrizione.  

ART. 3 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 
 Nelle istanze di ammissione agli esami redatte sul modello in allegato al presente avviso, 

(Allegato “B”), il candidato dovrà chiaramente indicare la certificazione di addestramento (CoP) che 

intende conseguire e dovrà autocertificare, secondo le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445           

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il 

possesso dei requisiti prescritti ed in particolare: 

1. Le generalità complete, l’esatto recapito, comprensivo del CAP, uno o più recapiti telefonici 

ed l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) a cui far pervenire eventuali  comunicazioni urgenti; 

2. Numero di matricola mercantile ed il Compartimento Marittimo d’iscrizione; 

3. L’esame di cui si intende partecipare; 

4. La navigazione mercantile effettuata e la qualifica di imbarco, precisando se si tratta di 

servizio di coperta o di macchina e se la stessa risulta dal libretto di addestramento (quando 

richiesto); 

5. titoli professionali e/o abilitazioni già conseguite, nonché gli estremi dei relativi esami già 

sostenuti; 

6. una “dichiarazione sostitutiva”, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale il 

candidato avrà cura di riportare in dettaglio tutti i requisiti posseduti alla data di 

compilazione e previsti per l’ammissione all’esame. 

 
Alla domanda di partecipazione all’esame dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione: 

 
a) originale della bolletta rilasciata dalla Dogana, dietro presentazione del prescritto ordine di introito 

(Mod. 23) da richiedere presso qualsiasi Autorità Marittima attestante il pagamento della tassa di esami  

di €. 1,94; 

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



ART. 4 
PROGRAMMA DI ESAME 

 
Gli esami saranno effettuati dinanzi ad una Commissione e si svolgeranno secondo i programmi 

di esame stabiliti dal Decreto Direttoriale 22.11.2016, pubblicato sul supplemento ordinario sulla G.U. n. 

301 del 27.12.2016 – Serie Generale, gli interessati potranno prendere visione del programma di esame 

presso qualsiasi Capitaneria di Porto.  

 

ART. 5  
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 
 Decorso il termine ultimo di trasmissione delle istanze, questa Capitaneria di Porto provvederà a 

stillare, sulla base delle istanze pervenute, il calendario (giorno, ora, luogo) degli esami corredato 

dell’elenco dei candidati ammessi, che sarà pubblicato online sul sito istituzionale di questa Capitaneria 

di Porto, nella sezione esami, consultabile al seguente indirizzo: gela@guardiacostiera.it  

Tale pubblicazione avrà valore di notifica e convocazione del candidato per la data ed il luogo indicato e 

coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari alla prova stessa. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi nel giorno, all’ora e nel luogo indicati muniti di libretto 

di navigazione. 

 In relazione al numero di candidati che avranno superato la prova orale in inglese sarà stabilito il 

calendario di ammissione alle prove successive per ciascuna certificazione, secondo le modalità indicate 

nell’art. 6 del Decreto Direttoriale 22.11.2016, che sarà pubblicato online sul sito istituzionale di questa 

Capitaneria di Porto, nella sezione esami, consultabile all’indirizzo soprariportato.  

 Tale pubblicazione avrà valore di notifica e convocazione del candidato per la data ed il luogo 

indicato e coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari alla prova stessa. 

Ogni prova si intende superata qualora il candidato abbia conseguito il giudizio di sufficiente nella scale 

riportate negli allegati A,B,C, del Decreto Direttoriale del 21.11.2016. 

 

ART: 6  
CANDIDATI IDONEI 

 
 I candidati in possesso di tutte le competenze previste, per le quali la Commissione esaminatrice 

avrà espresso il giudizio finale di idoneità, dovranno avanzare apposita istanza in bollo da €. 16,00 

direttamente al proprio Ufficio Marittimo di iscrizione, ai fini del rilascio della relativa certificazione. 

 

Gela, 13.03.2018 

                         
                            IL  COMANDANTE        
                                                            C.F. (CP) Pietro CAROSIA  


