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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI   

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA 

SERVIZIO PERSONALE MARITTIMO E ATTIVITA’ MARITTIME 

SEZIONE GENTE DI MARE 

 

AVVISO DI ESAMI 
 

SESSIONE  ORDINARIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL 

 CERTIFICATO DI MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI 

SALVATAGGIO  VELOCI 

 (M.A.B.E.V.) 

 

NOVEMBRE 2017 

 

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Genova: 

          VISTO: il Decreto Dirigenziale 28 gennaio 2008, “Disciplina dell’addestramento teorico- pratico 
per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci”; 

          VISTO: il Dispaccio n. 28662 in data 02 aprile 2009 del Comando Generale del Corpo delle               
Capitanerie di Porto; 

          VISTO: il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei 
dati personali; 

          VISTO: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;  

          VISTO: il Decreto Dirigenziale 25 ottobre 2016, “Disciplina dell’addestramento teorico- pratico 
per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci”; 

          VISTA: la Circolare Titolo Personale Marittimo, Serie Formazione n. 30 in data 15 novembre  
2016 con cui si dispone che continui ad avere effetto, per il solo periodo transitorio fino 
al 01 luglio 2017, la procedura di certificazione MABEV prevista dal D.D. 28 gennaio 
2008 suddetto;  

VISTA: la Lettera Circolare prot. n. 79014 in data 26 giugno 2017 del Comando generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto che estende il periodo transitorio suddetto fino alla 
data del 30 settembre 2017; 

 VISTA: la Lettera Circolare prot. n. 113838 in data 15 settembre 2017 del Comando generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto che estende ulteriormente il periodo transitorio 
sopra richiamato fino alla data del 31 gennaio 2018, al fine di consentire ai centri di 
formazioni di ottenere l’accreditamento necessario ad erogare i nuovi corsi e non 
creare nocumento al personale marittimo; 

VISTO: il Decreto Ministeriale 6 aprile 1987, “Istituzione del corso di sopravvivenza e 
salvataggio per il personale marittimo” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO: il Decreto Dirigenziale 2 maggio 2017, “Disciplina del corso di sopravvivenza e 
salvataggio per il personale marittimo” che entra in vigore il 1 ottobre 2017; 

AVVISA 

I marittimi interessati che, nel mese di novembre 2017, presso la Capitaneria di Porto 
di Genova, si terrà la sessione ordinaria d’esami per il conseguimento del Certificato di 
Marittimo Abilitato per i Mezzi di Salvataggio Veloci. 
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ARTICOLO 1 

REQUISITI 

I requisiti richiesti per l’ammissione agli esami sono i seguenti: 

a)  essere in possesso del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio 
(M.A.M.S.); 

b)  essere in possesso di un attestato di superamento del corso di addestramento di 
Sopravvivenza e Salvataggio previsto dal Decreto Ministeriale del 6 aprile 1987 e 
successive modifiche ed integrazioni o dal Decreto Dirigenziale 2 maggio 2017; 

c)  essere in possesso di un addestramento sulle conoscenze e abilità pratiche 
sull’utilizzo di un mezzo di salvataggio veloce di cui al comma 3, articolo 1 del D.D. 
28 gennaio 2008 richiamato in premessa; 

d)  visita medica biennale in corso di validità. 

 

ARTICOLO 2 

TERMINI E MODALITA’ DI AMMISSIONE 
 

1) La domanda di ammissione agli esami, da presentare in marca da bollo da Є 16,00 
(euro sedici/00), è redatta, come da fac-simile in allegato 1 al presente avviso, in 
carattere stampatello e calligrafia leggibile, ed è corredata da: 
a) un’attestazione conforme al modello A allegato al D.D. 21 gennaio 2008; 
b) copia conforme all’originale dell’estratto del Giornale Nautico – parte II, 

vidimato dall’Autorità Marittima, da cui risulti che il candidato ha ricevuto 
l’addestramento sulle conoscenze e  le abilità pratiche di ammaino, manovra, 
conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio attraverso la 
partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza; 

c) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.01.2000, n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni, in cui il candidato riporta, in dettaglio, tutti 
i requisiti posseduti e richiesti per l’ammissione all’esame. La dichiarazione 
sostitutiva è sottoscritta dall’interessato. Qualora la sottoscrizione non sia stata 
apposta in presenza del personale addetto della Capitaneria di Porto – Sezione 
Gente di Mare- si dovrà allegare copia fotostatica, non autenticata, di un valido 
documento d’identità del richiedente.  

 

2) Nella domanda il candidato indica le proprie generalità complete, il numero di 
matricola ed il compartimento marittimo di iscrizione, il domicilio ove ricevere ogni 
comunicazione afferente gli esami in parola con l’indicazione del relativo codice di 
avviamento postale, l’eventuale recapito telefonico ed indirizzo e-mail ed ogni altra 
notizia utile per l’ammissione all’esame. 

 

3) L’istanza deve essere inoltrata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 

al seguente indirizzo: Capitaneria di Porto, Via Magazzini Generali n. 4, 16126- 

Genova, improrogabilmente entro e non oltre il  giorno 30 ottobre 2017. L’istanza 
di ammissione agli esami si considererà prodotta in tempo utile se spedita entro il 
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data apposta dall’ufficio 
postale accettante. E’, altresì, consentito presentare l’istanza direttamente agli uffici 
della Capitaneria di porto- Sezione Gente di Mare- nei giorni e negli orari di apertura 
al pubblico (da Lunedì al Giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, il Venerdì dalle ore 
09.00 alle ore 11.00, il Martedì ed il Mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 16.00).  

 

4) Le domande prodotte oltre il citato termine utile o sprovviste della documentazione 
richiesta e/o che non permettano di rilevare i requisiti necessari e sufficienti per 
l’ammissione all’esame, saranno respinte dandone regolare informazione al 
richiedente, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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ARTICOLO 3 

PROGRAMMA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
1) Gli esami sono effettuati secondo il programma indicato nell’articolo 4 del D.D. 

28.01.2008 (Allegato 2). 
2) Il calendario degli esami è stabilito in ragione del numero di candidati ammessi ed i 

singoli candidati ne saranno informati mediante comunicazione scritta personale 
nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi, muniti del libretto di 
navigazione, per sostenere l’esame. L’elenco nominativo degli ammessi ed il 
calendario degli esami sarà, inoltre, pubblicato all’albo di questa Capitaneria di 
Porto. 

3) Ai candidati che, al termine degli esami, saranno ritenuti idonei, sarà consegnato, 

previa presentazione di una marca da bollo da Є 16,00 (euro sedici/00), il certificato 
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio. 

 

ARTICOLO 4 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e custoditi nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini 
inerenti il presente avviso e così come meglio indicato nella apposita nota 
informativa inserita nella domanda di ammissione agli esami che il candidato 
sottoscrive al momento della presentazione. 
 

ARTICOLO 5 

DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati, alla data di sottoscrizione 
digitale, all’albo di questa Capitaneria di porto, sul sito web 
www.guardiacostiera.genova.it alla voce “ESAMI” ed è inviato a tutte le Capitanerie 
di porto per l’affissione ai relativi albi.  

Genova, 29/09/2017 

 

IL COMANDANTE 

Amm. Isp. (CP) Giovanni PETTORINO 

 

 

 

Elenco allegati 

 
1) Fac-simile istanza di esame 
2) Programma di esame 

 

http://www.guardiacostiera.genova.it/
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