
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GIOIA TAURO

Sessione Ordinaria di Esami Per il Conseguimento dei Titoli Professionali Marittimi

AWISO
ll Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gioìa Tauro,

Visti: gli art. 284 e285 del Regolamento al Codice deìla Navigazione;

RENDE NOTO
che, per l'anno 2017, nelle date sotto specificate, sono indette presso questa Capitaneria di Porto le sessioni di
esami per conseguire i titoli professionali marittimi di cui agli artt. 260, 261,273,274, e 280 del Regoiamento di
Esecuzione al CodÌce della Navigazione secondo il programma in allegato'1.

IL CALENDARIO DEGLI ESAMI E' IL SEGUENTE

APRILE 2017

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA

MOTORISTA ABILITATO

MARINAIO MOTORISTA

ABILITAZIONI PROFESSIONAL| MARITTIMI

MAESTRO D'ASCIA

AÉ. Req Cod. Nav
(art.260 R.C.N)

(art.261 R.C.N)

(art.273 R.C.N)

(art.274 R.C.N)

Art. Req Cod. Nav
(art.280 R.C.N)

AÉ. Req Cod. Nav
(art.260 R.C.N)

(art.261 R.C.N)

(ad.273 R.C.N)

(art.274 R.C.N)

AÉ. Req God. Nav
(art.280 R.C.N)

ORA E DATA

oRE 09.00 DEL 11.04.2017
oRE 09.00 DEL 11.04.2017

oRE 09.00 DEL 12.04.2017
oRE 09.00 DEL 12.04.2017

ORA E DATA

oRE 09.00 DEL 12.04.2017

ORA E DATA

oRE 09.00 DEL 10.10.2017
oRE 09.00 DEL 10.10.2017

oRE 09.00 DEL 11.10.2017
oRE 09.00 DEL 11.10.2017

ORA E DATA

oRE 09.00 DEL 1',t.10.2017

OTTOBRE 2017

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA

MOTORISTA ABILITATO
MARINAIO MOTORISTA

ABILITAZIONI PROFESSIONALI MARITTIMI

MAESTRO D'ASCIA

a. CAPO BARCA PER lL TMFFICO LOCALE O PER LA PESCA COSTIERA (ARTT. 260 e 261
RC.N)

'1. essere iscritto nella teza categoria della gente di mare;
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 punto 4 R.C.N.;
3. compiuto 18 (diciotto) anni di età;
4. conseguito la licenza elementare ed assolto l'obbligo scolastico;
5. effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta (di cui almeno 12 mesi

abilitate alla pesca; limitatamente al titolo di Capo barca per la pesca costiera);
6. aver sostenuto con esitò favorevole un esame secondo i programmi stabilitl con decreto del

delle lnfrastrutture e dei Trasporti (allegato).

b. MOTORISTAABILITATO (ART. 273 R.C.N.)
1 . essere iscritto nella teza categoria della gente di mare;
2. compiuto 19 (diciannove) anni di età;
3. non aver rlportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 punto 4 R.C.N.;
4. conseguito la licenza elementare ed assolto l'obbligo scolastico;
5. aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso lstituti scolastici o

autotizzali con decreto dal Mirìistero delle lnfrastrutture e dei Trasporti,
6. effettuaio 12 (dodici) mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
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7. aver sostenuto con esito favorevole un esame secondo
delle lnfrastrutture e dei Trasporti (allegaio).

i programmi stabiliti con decreto del Ministro

essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
non aver riportato condanne pqr i reati indicati nell,art. 23g punto 4 R.C.N.;
compiuto 19 (diciannove) anni di età;
assolto l'obbligo scolastico;
effettuato 6 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici,
aver sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro
delle lnfrastrutture e dei Trasporti (allegato). - 

,

1.

2.

3.
4.

compiuto 21 (ventuno) anni di età;
essere iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali a norma dell,articolo 279 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
non aver riportato condanne per i reati indicati nell,art. 23g punto4 R.C.N.;
lavorato almeno 36 (trentasei) mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o uno stabilimento di
costruzioni navali: tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'Autorità Marittima da
coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto; i

5. aver sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro
delle lnfrastrutture e dei Trasporti (allegato).

1. lstanza in bollo €16,00 (allegato);
2. estratto di matricola rilasciato dall'Utficio Marittimo d'iscrizione per i candidati non iscritti a Gioia Tauro;3. estratto di matricola militare, in bollo €16,00 (per coloro che intendono far valere la navigazione

militare);
4. certificazione relativa al titolo di studio conseguito (licenza elementare per i nati sino alla data del 31

dicembre '1953, certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico o licenza media per i nati dal 1
gennaio 1954);

5. ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami di€ 0.6b.

b. MOTORISTAABILITATO

1. lstanza in bollo €16,00 (allegato);
2. estratto di matricola rilasciato dall'Ufficio Marittimo d'iscrizione per icandidati non iscritti a Gioia Tauro;3. estratto di matricola militare, in bollo €16,00 (per coloro che intendono far awalere la navtgazrone

4. certificazionè relativa al titolo di studio conseguito (licenza elementare per i nati sino alla data del 3,1
dicembre 1953, certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico o licenza media per i nati dal 1
gennaio 1954);

5. attestato comprovante la frequenza con esito favorevole di un corso di specializzazione presso lstituti
scolastici o altri Enti autorizzati con Decreto Minlsterialet l6. I candidati che intendono conseguire il titolo secondo le abilitazioni di cui al D.p.R.678/63 in
sostituzione del corso di specialìzzazione di cui al punto 5, potranno presentare un documento
attestante un periodo lavorativo di almeno sei mesi presso stabilimento di costruzione o rìparazione di
motori a combustione interna o a scoppio:

7 l punti 5 e 6 possono essere sostituiti con un periodo di tre anni di navigazione svolto esclusivamente
con la qualifica di macchina, ovvero tre anni di navigazione con la qualifica di macchina e di coperta,
come nei casi previsti dagli artt. 260 e 261 del R.C.N. (imbarco contemporaneamente con le mansioni
di Coperta e macchina) (Circolare titolo Gente di mare Serie Xl n.78 del 11/OS/1g87 attestazione
doppi comandi e Circolare titolo Gente di mare Serie Xl n. 41 del 14/07/1992): 

-8. ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami di € 0.97

C. MARINAIO MOTORISTA

1. lstanza in bollo€16,00 (allegato);
2. estratto di matricola rilasciato dall'Ufficio Marittimo d'iscrizione per icandidati non iscritti a Gioia Tauro;3. estratto di matricola militare, in bollo €16,00 (per coloro che intendono far awalere la navigazione

militare);
4. certificazione relativa al tjtolo di studio conseguito (licenza elementare per i nati sino alla data del 31

dicembre 1953, certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico o licenza media
gennaio 1954);

5. ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami € 0.65 centesimi.

per i nati dal 1



d. MAESTRO D'ASCIA

1. lstanza in bollo da €16,00 (a egato);
2. estratto di certificato di iscrizione nel registro del personale tecnico e delle costruzioni navali, in bollo

da € 16,00;
3. certificato in bollo da €16,00 attestante di aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi come allievo

maestro d'ascia in un cantiere o stabilimento di costruzioni navali. Tale periodo deve essere
comprovato con la dichiarazione resa innanzi all'Autorità Marittima dalla persona sotto la cui direzione
fu effettivamente disimpegnato;

4. ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami di € .1.29.

3. PRESCRtZtONt

Gli esami per il conseguimento dei titoli professionali ed abilitazioni sopraindicati saranno effettuati secondo i

programmi allegati al D.M. 30.07.1971 (G.U. n" 215 del 26.08.1971). lcandidati potranno prendere visione delle
norme che indicano irequisiti necessari per conseguire ciascun titolo professionale e dei relativi programmi di
esami presso le Capitaneria di Porto e gli Uffici Circondariali Marittimi.

> Nell'istanza, oltre il nome, cognomè, data di nascita e indirizzo, dovrà essere indicato il titolo professionale
che si intende conseguire, con riferimento al possesso dei relativi requisiti e dovrà essere autocertificata con
le modalità di cui al D.P.R. 44512000:

> I versamenti delle tasse di esame dovranno essere effettuate presso la Dogana dietro presentazione di
ordine di introito (mod. 23) rilasciato da un Ufficio Marittimo,

> Le domande di ammissione agli esami non debitamente documentate o che pervengano oltre il termine del
dalla data dett'àsame NON SARANNO

CONSIDERATE AI FINI DELL'AMMISSIONE ALL'ESAME;
> Le istanze di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata

con avviso di ricevimento, a tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante, entro il termine
sopraindicato:

> L'elenco dei candidati ammessi alla sessione di esami sarà affisso all'albo di questa Capitaneria di
Porto e pubblicato sul sito istituzionale www,ouaridiacostiera.qov.iUqioia-iauro neila sezione
"bacheca" e dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora indicati, muniti di libretto di navigazione o foglio
di ricognizione. Coloro i quali non si presenteranno nei giorni indicati saranno considerati rinunciatari.

> Ai sensi e per gli effetti dell'art. 298/bis del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, a coloro
che,per età non sono soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall'applicazione della leg§e 31t12t1962 n.
1859, nonché a coloro che sono in possesso della licenza delle soppresse scuolé professionali di
educazione marinara, continueranno ad applicarsi le norme di cui al D.p.R. n.67g11963.
I canditati che si trovano nellé suddette condizioni, in sostituzione del titolo di studio previsto per ciascun
titolo professionale marjttimo dovranno produrre:
. Certificato attestante il conseguimento del corso inferiore elementare per ìtitoli di Capo Barca per il

traffico locale, Capo barca per la pesca costiera e Motorista Abititato;. Prova di lettura e scrittura da effettuare davanti all'Autorità Marittima alla presenza di due testimonl per
il titolo professjonale marittimo di Marinaio Motorista.

Per qualsiasi informazione sull'argomento, è possibile contattare la Capitaneria di porto di Gioia Tauro ai seguenti
recapiti:

Tel.: 0966.562911 - 0966.562943;
Fax: 0966.562900,
pec: qp:qioiatau ro@pec.mit.qov.it
e-mail: cp-qioiatauro@mit.oov.it

Gioia Tauro. li 24 Gennaio 2017

IL
c.F. (cP)



ALLEGATO 1

1

2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.

PROVA ORALE

'1. Conosc€nza ed impiego pratico delta bussola2 Nozioti pratiche sulla attrezzatura e manovra de e navt destirate al traffrco locale3 Regolamento per evitare gliabbordl in mare.4 uoven e responsabìl(é del capo barca. tn particolare il tasporto passeggeri

PROGRAMM,I DI ESAMq PER CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA
{Art 26t d.t R€§olamo.ro per l,esecuzioné det C.Àt.)

. i PROVA ORALE
Conoscenza €d impiego fuico dèlls bussola.

I:::i!:i,:t *fi? attrczzaturE e manowa delte navi destinate al trafrico tocare.Kegorarnerto per ev;trar€ gl abbordi in mare.
uoven e responsabil;tà del capo barca, ln particolare il trasoorto oesseo.tèri
uonrez,ofle attrezzi - Esecuzione di magrierie semprrci _ òonost"nrài-, iitati e roro torcfilrra _ Esempipraiici dr rattoppatura di reli - Confezioniìi nodi.
uonoscenza deifondali tungo le coste italiane.
Pesca - Vari sisEmi di ca{ura costiera del pesce. i

,'

prFneuHe or eseMr pen MoronrsTA lsrLlTlro
(Art 273 drl Regot.rEnto p€r t,esecuztono dot C.N.)

L'esame che avra la durJa comptassrvE.di circa 30 minuti, consiste,A in una prova pratica di condottade' morore per rrquare è richiesta iabiritaz,one ove sia po;;ibiÉ, p"irì'"*rto o 
"., 

ir natante, che sarà-ìosso dal deto motore, manovreÉ in porto, cor ta presenza Oi ort""ori OiuJrs, t,ssi e mpbilr. e per unouarto d ora in mare apèrto alquanto mosso

?,ui?lte la prova pratica, at candidato saranno poste aicune domande allo scopo dii accertare laconoscerua dei principi senerali sui 
-qualj 

si tonda il irn iàr"r"nb-à"i;otori endotermici ed inpartlcorare, conosc€ ir funzionamento dei motore p", qr"tto-pJiìi {uai" iì"r'ìIa"'r"oirira.ion".lnoltre è nchiesb al cantdato. le @noscenza delÉ principali 
""r"" ailàr," come preven,rte ed

i

M
'1 L',esame che avÉ ra durata compre§$va-di crrca 30 minuù consrste ir una prova pratrca oi condotta del"notore per ir quare è richiestia r.rritazrone. or" 

"i" 
po""ilir-". p"ì-ri,,nì,t, ,r natarte. mosso cra dettomotore' dovra essere mariovratrr in po,,c, con ra prèsenzi ir'o-staàoii àiversi nssr e mobiri. e per isrnrnuti in mare aperto alquarto mos50.I §aranno poste al candld# ahlne dornande a o scopo di accertarè Imeccaniciea irroro runzàù-mJrffi o"r "i ià"g"s;,io"i;;;"nf;:-. 'a cenoscenza dei consesnì

j

1

L'es€me consisterà in uo bsame orr*..:l:,,y"nuU sui. segueni argomenti; nomenctatrri a"fi" ,"ri"strutture dl Una nave, caratEnstiche Sfr
materjati usati o.. re .7r.k,.7i^.ò ^ -".lt1pll,"-di9l9lrensionamento e di misura dr una nirà, tpì oì

1. L'esame consisterà in uo

sistemaziong ganeralè programma particolareggiato è riportato nìt O.U. Ifebbraìo ',9§3).

utensili di lavoro dèl sia capace dj servirsi degli
Detto,avoro consisterà
ne,esecuzione diun pa.ti6{irare di;tr;tir;; òii,àiiià'iàr"'iiilili"iii,il""§*yL[,::. ", :

materiari usati pèr ra eostruzione 
" "n"- f"i rà-",";";ì;;i;;#;l;": l;lll1,É l,'"1ffi"" l)r"il;

[ltfm3zione,eanerate ae$enmru rnotore (ir prosramm" 
-p",ùì;;;;;;i" 

è riportaro ner nM 1

t- esa"ne oiàÉsara inteqrato da una orova prarca per accenare se 
'asprrante 

sia caoace d; serv;rsi degrrutensit di lavoro delcarpentlere in lelno per it tavoi.o oa efietiuàr-el

ì,":ì:":Xff,::lil",gl"fl,::::irl:lg-di yn,ordinata.der,/iata ricavato da un prano di costruzioni e

'l:- ::

PROGRAMMA DI ESAME PER CAPO BARCA TRAFFICO LOCALE
{4rt,260 dét Rasotarnénto pèr t,esecu2ion6 de{ C.N.)



marca da bollo
uso corrente

Alla

(indicare la Località)

OccEfio: RtcHtESTA AMMrssroNE ESAtvE pER tL coNSEGUÌt\4ENTo -lrolo pRoFESStoNALE

MARITTIMO DI - SESSIONE

(SCRIVERE IN MODO CHIARO, POSSIBILMENTE IN STAMPATELLO)

lL/LA sor-roscRrrro/A
NATO/A A (PRov. o SrAro

(AuloRrrÀ MARTflMA)

Sezione Gente di Mare

) tt-

CITTADINANZA RESTDENTE (e domicil iato ' per ogni fine
connesso alla iscrizione nelle matricole ed alle comunicazioni con l'Autorità Marittima), NEL
CoH,rurue ol
vtAlPtAzzA

(PRov. ) rN

TELEFONO CELLULARE , E-MAIL (SCRIVERE
rN MATUSCOLO) @
CODICE FISCALE:

lscRrrro/A NELLE NnATRTcoLE DELLA GEN-|E Dt MARE Dt CATEGoRIA DEL

UFFICIO MARITNMO DI Nu[,1ERo Dt MATRIcoLA

CHTEDE
tr Dr ESSERE nuuesso/e ALL'ESAME pER tL CoNSEGUIMENTo DEL TtroLo pRoFESstoNALE

MARITTIMO DI

tr Dr ESSERE AMMEsso/A, ALTRESì, coN RISERVA, pER MANCANZA Dt

(Barrare con un segno di crocè la voce cor spondenle che interessa)

llndicare 
il domicilio, qualora diverso dalla residenza: comune di

Yialpiazza n._,
pÈlllrii.l ii 3firma autograta leggibile e per esteso del richiedente.



Ai sensi dett'art. 46, 47 e 48 del D.p .R. 2Bl12t2OOO, n. 44S
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

dichiara (compilare tutti i campi o barrare qualora non applicabili):

/ di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel
minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione
indebita, ricettazaone, o per un delitto contro la fede pubblica, (art. 23g - 4à comma del
Regolamento Codice della Navigazione), salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ai
sensi degli articoli 1 78 e 179 del codice penale, od altra causa estintiva degli effetti
penali della pena;

del Registro dei Pescatori del Compartimento

studio di
presso

mesi di navigazione con qualifica di macchina (con motori di

di essere iscritto/a al n.

Marittimo di , nr.

/ di essere iscritto al n. del Registro del Personale Tecnico delle
Costruzioni Navali

di aver conseguito il titolo di
nell'anno

di aver effettuato mesi di navigazione in servizio di coperta;

mesi di navigazione su navi adibite alla pesca;di aver effettuato

di aver effettuato
potenza _Kw/Hp );

ALLEGATI:
o Ricevuta di pagamento della Tassa di ammissione agli esami di € 0,65 (0,g7 per

Motorista Abilitato) o '1,29 (per Maestro d'Ascia);
o Dichiarazione, in bollo da € 16 comprovante il prescritto tirocinio come Allievo Maestro

D'Ascia;
o Ulteriore documentazione:

ll/la sottoscritto/a è consapevole che:
firma autografa leggibire e per esreso del richiedente. aai:r|:: il i:i I :



- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti
contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445):

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R.
28.12.2000, n.445);
afferma, sotto la sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato, nelle pagine
del presente atto, corrisponde a verità.

(lirfia autograh teggibite e pèr estèso del ichiedentè)z

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DI DATI PERSONALI

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

L'Ufficio Gente di Mare di questo Comando prowederà al trattamento {ei dati personali,
anche con I'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in
oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso
di eventuale rifiuto a rispondere. I'Amministrazione Marittima non potrà definire la pratica. I

dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha
diritto dl ottenere l'accesso, I'aggiornamento, la rettificazione, I'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte,
al trattamento (raccolta, legistrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, intercon nessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e dishuzione) dei propri dati personali.

(nrna autogn,h leggibite e pet esteso clel ichieclente)z

2 
Da soltoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allega.e copia fotostatica della carta di identità del
§oltoscrittore. ln caso di documento non piir valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso. che i dati in esso
contenutì non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art.38 D.P.R. 445/2000).

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente, pasinlr 3 d1 3


