
Minislero delle lnfrastrutlure e dei Traspotli
Capitaneria di Porto dj Milazzo

AVVISO DI ESAMI

SL]SSIONF ORDÌNARIA PER Iì, CO\S]]GUII\'1I]NTO DEI lITOI-Ì
PROf llssloNAIl r'1AzuTTllvll

] SFSSIONF ORDINÀRIA OI ESAMI _, APRILE 2019

lcaptanod Fregala solloscrtto, capo delCompa mèito e delCirconda.io lì/arittmo
di Milaz?o. ai sensie pèr glieilett degliant.2€4e285delRe!oamenloperiesecuzone
delcod ce de a Navgazlone (F c N ) indice presso a captanera d Pono in inleslazone
e sessoni ordinarie di esam dei EesL-![ jetll{4ug per consèguimenlo de] -itoli
Professionali maritlim di compelènz, cncondarale dl cu a D P R N 1437 del
09/'1211970 e successive modliche ed inlegrazioni nonché de cotrspondenl tiioL d cu a!
DPR n673de 18102/1963

G i èsam avranno uogo ne locali di qùesta Capitaner a di Porto !-!3!jI9jÀLqEUa
q,]!4A!]9 e vetrannÒ eflettùat secondo programm slabiliti dal sopprèssÒ Minstero
de a ft4arina Mercanlle coi Q!.lUl]L 01 lebbrao 1953 pèr abillazione di maestro dascia
(G LJ n 05r de 02 03 1953) e 30 LUO o l97r (G U n 215 de 26 08 1971) per g ati ltoi.

La dala esatta d svolg mentÒ di c ascun esame venè comun cata med anle ailisslonè
allalbo di questa Captanera di PÒrlÒ sul propro slÒ isltuzona e
(wwrv ouard acostiera oov it/milazzÒ) e sia aisingoL inÌeressat allatto de a convocazlone
deg iesam lram le raccomandata con cevula d riìorno É n da ora questa Caplaneria d
PÒrlÒ si rnèiè sollèvata pér èventua mancali recapt dovuli ad emla ndicazione dei
r speit v indirizzida parte deicandidatistessi

1.1 - IITOLI PROFESSlONALI MARITIIIMI:

a) capÒ Barca per l lrafficÒ Loca e
b) Capo Barca per la Pesca cosliera
c) i/roror sta AbiltatÒ
d) lvlarina o Motorista

1,2. ABILI-TAZIONÉ PROFÈSSIONALE:

A)MAESIRO DASCIA

2. REQUISIII II'O'ORIS'A ABILI'A70

a) esseré iscri Ò nelra lerza cale9Òr. deia Genre d Mare
b) aver compiulo lS an. dl età
Ò) aver conségulo la lcenza elemenìare ed avere assollo obblgo scoaslco (lcenza

eemenlare per nélis.o a 3r dicémbre 1s51 cenza meda per nai a pa ùe daL0l
gennao1952 cerlficato d altestazionediamenol0annrdiobbliqos.olastcoperinaua
oad rè d. 01 qènn.iÒ 1994),

d) non aver riportato condanne per r reat nd cal nellart 233 comma 4 R C N

€) aver frequentato con esìo favorevolè un co.so d specia zzazione pr€sso srtuu
scolastic od air entiauloflzzaa da Min slero de e inf.astrultLre e de Traspon (er lilnislero
dè lrasponie dela Navgazione) .orso d speÒ.lzzazlone slddello può essere sostitulo
c.n effeltLazione d un penodo dr 3 (tre) annidi nav qaz onè svolo esclusvamentè in servizio
di macchrna ovvero di 3 {lrc) ann d navgazone svolt contemporaneamente n servizÒ di
macch na e d coFèrla coùe neicas prÉvsr daoliartl 260 e 261 de R c N



f) ave.eflellùalo r2 (dodici)mes dinavigazonea seruzod dotoria combusti..e ntènra

a) essere rscrlto ne a ierza categona della Genle d lvlare
b) non avèr riponalo condanne p€r real rnd cali n€ .n 233 comma 4 R C N ,
c) aver compiuio 19 ann d elà
d) aver:ssolto obbligoscoasricÒ(cenzaeemenlareperinalsinoal3ldicèffbrc1951

Òènza média per nal a partire da 01 gennao 1S52 ce icaro dL a estazone d ameno
10ann d Òbbligo scÒ.stco per inaì apadreda 0l gennaio 1994):

e) avèrèfleluato6 (sei) mes dl navgazone nèl servzod molori endotermicr

CAPO BARCA PER IL TRAF

a) essere lscrillo ne l3 1e2a Òaleqor a de . Gente di Àiiare
b) non aver iponato conda.ne per reali 

'nd 
caì nella{ 234 coùh: 4 R c N

c) aver compruto 13 annid elà
d) aver .Ònsegù1o la lcenza elementare ed avere assotto obbigo scotasùco (l.enza

eemenlare per nat sno.l 31 dcèmbre l95l cenza meda per nat a partire da 0l
geniaio 1952. cen f caro d aitesiazone d a mèno 10 a.n d obb iqo sco asl co per i nai a
paÌr re dal0r gennaio 1994):

e) avereffettuato 13 (diciollo)mes d navgazoneinservzod copena

CAPO EARCA PER LA PESCA r]OSTIERA

a) essere sci1lo neLla lerza calègor a de a Gente dr lrare
b) non aver r portato condan.e per reali nd cal nellart 238 comtua 4 R C N
c) aver compiulo 18 ann dielài
d) aver consegu 1o a licenza eemenlare ed aver assolo obblgÒ sÒÒastico (xcenza

eementare per nat srno a 31 dicembre 1951 lcenza media per inali a parrrè dar0l
gennalols52.cenflÒarod.ltesrazonedralmènol0annrdiobbgoscoaslcoper nari a
panre da 0l gèÒna o 1994),

e) aver etfetrLato l3 (dcoltolmes drnavqazionene servziod coFerta dicu atmefol2
(dod ci)su nav ab rlalè ala Pesca

a) aver compilto 21 ann di età;
b) essÈre scritto nel Reqistro de Persona e-lecn.o de e Costrlzioni Navalia norfra

de 'art. 279 R.C N.:
o) non aler riportatÒ cÒndanne p€r i reat i.dicati ne 'art. 233 comma 4 R C N ;

d) aver rèvorato per a meno 36 (trentase )mes - documentati come a ievo maeslro d asca,
in un cènt€re o in uno stabilm€nto dicostrùzoninava i la e tirocinio sicomprova con a
dichlara2ione fatta innanzi 'a!tortà Marirtima da co oro sotto a direz one dei qua f!

Le dÒmard€ di ammssiÒnÉ ai pred€tt esamli rÉdatte secondo i modelo in a egat. €
provviste di harca dè bo o da € 16,00 (s€di. /00), nonché de a do.dm.nlaziÒi.
Drescrtta a seconda de tfto o profess o.a e che si intende .onsegu re, dovrèino
pervenlre a a CAPIIaNERIA DI PORIO DI MILAZZo - V a llo o l,laru o n 6 - 93057 1/l azzo
(MÉ), enlro e non olre 15/03/2019

Le domande sl consldereranno prodotte jn t€mpo utile anche se spedte a mezzo
raccomandata con avvso di ricevimento €ntro iltermine sopra nd.ato a la fine farà fede i
timb.o e è data de umcio Posta e accettante

Le domande dovranno necessarièment€ contenere:
. cÒjnoùe e none, 1ùa9a e data dinas.ita del GndtdatÒ;
. residènza, eventLale domicilio (canpleto dt CAP), nunero telefÒniÒ fissÒ e/a mobile,

indnizzo e nail del cèndidata al auale dor.annÒ cÒmùnicaziaù d'ùfida



. nùnerc d] matrlcola e cohpaninenta rlarittina o cncan.laria l.laritttnta d\sctiziane dei

. tttÒlÒ prolessioùale relativÒ allesame che si inlende sosteoere.
Le dohande prÒdotte di .L sopra o non ..mpiet€ dela prevista

do.lméntazone, §3ra!!9_I9§!]4le e d ciò vetrà fornta .omunicèzionè ai sens dela Legqe N.
241190 e slccessive modifiche e integra2iÒni

4, OOCUT,IENTAZIONE NECESSARIA

Le domande, .omp at€ secondo le i.dicazonid cu aL pr€cedente punto 3, dovranno essere
cotredate da s€quent docufienti, luL a .Òmprovare I possesso del requlsiti mlnmi necessèr per
essere ammessi ag esamli

a) dich arazione sostitùtva, a sens deq iadt.46 e 47 delDPR 2e,12.2000 n 445, reatìva al

propra pos zione matri.o are, con obbl go d cont.o are se a matrlco a mer.antile

rislltiaqg ornata dela navgazone rl.hiestè per ammssoneag esami, con faco tà dl
d mostrère a nav€azione maturata medla.te eslblzlone del bretto dinaviqaz one,

proprla posiz one matrico are m itère (qùa ora I candldato ntenda lar valere a

navi!azlone effetruata durante i servlziÒ militare);

t tÒio dl stud o posseduto e/o assolvimento del obbligo sco astico, n rela2ione a ttolo
prÒfess onè è maritumo che si ntend€ conseg!ir€ (con ndicazione dell sttuto e
de anno n cu è stato consequ to);

freqùenza del pr€scritt coÈ
r€lazione a titoo professona e
è ne.essària Ln'attÉstaz..è r

a<senza d .ondan.e per I reat

Rcevùla altestante pagamento derLa lassa d
professiÒna e d! conseguire come diseguito

lvlo lOR S IA AB L lAlO
i,lARlNA O I\,1OTORlS-la

. CAPO BARCA ÌRAFFICO LOCALE
CAPO BARCA PESCA COSIIERA
MAESÌRO D ASC A

'nteqrativi, 
d speciè zzazlone, tèÒrco-prati.i, necessar in

marittimo ch€ slintende consesu r€ (se istit!ti/entinon stèta

nd cati a 'art. 238 comma 4 de R.c.N.;

b) Per la §ola abiitazlone profess onale

dcharazone sostilulva atleslanle iscrzone a reg stro del peEona e lecnico del e

dich arazione sÒsriruliva resa dnanz a'aulortà Mariitma d. responsabiLe cèl
FersÒnae de cantiere o slabi menlo navae altèstante lmpegÒ de candldato per almeno
36 (trenlase) mes come a evo maeslro dascra n canlere o slablmenlo d coslruzon

ammssÒnea esame nbasea litolo

€ 0 97 (ZEROr97)
€ 065 (ZEROr65)
€0 65 (ZEROI65):
€0 6s (zERo/6s):
€ r 29 (UNO/29)

Le artestazion d pasamenro (MÒd 23) sono r asc ate dag lfi c' doqana d etro
presenta:one d apposlo ordine d .troitÒ richesto prècedènlemefle alautorità Maritlma (sezione
Armamento e spedzon), che dolrà appùre i proprio vslo sulallestazone a pagamento



5. CANDIDATI AMIì/IESSI

A lo scopo. d permetlere a questa Amm n slraz one lacquLsiz one d ulf c Ò dett€
informazon oggelto de e dichiara!on sÒst(unve nonché d tutU i dal e de d.crm€ntr n
possesso d a tre Amm n strazion Pubb iche .éididal dovrannÒ ndicare ne t€
dicharazoni d cu aL punro4 elt a) oon èemento ndspèns.bte per repenmento deté
inlormazlÒn in €sse riponalè Ouanlo sopra anche a fne di permeltere accerlaffeiro deta
verdlcità dela dchiarazione . paroa .i sens' da arl43 de DPR 445/2OOO come sosrirurÒ
da larl 15 de la le§g€ n. 133/2011

al rigùardo, sa.anfrènta che, ai sensi dèll,art,76 det D.p.R. n.445/2ooo, té
dichiarazioni menda.a, la fatsità dègti atti, t'uso di atti falsi owerc t,esibizionè da atro
.ontenentè dati non più rispondenti a vèrità .ono puniti ai sènsi del Codìce Penate e detté
lèggi spèciali vigenti in matéria.

lcalendarodeq esamie 'elenco deicand dal ammèssisaranno afiss a abodiquesta
Cap taner. di Porto e pubblicat su sito nternet rst tlziona e
www ouardlacostera qov t/nr azzÒl

I canddatisaranno noll€ convocaliper sostenere €same a mèzzo raccomandala con rcevuta
d rlorno e dovranno presentarsi ! orfo nd cato ne a lètlera d convÒcazone muntid doneo
documenlÒ diidenrità n corso diva dità e orig ia€ de ìbretro dr navgazione o lÒq Ò prow'sÒr.
d navLO.zione Ò fo! lo dlricoanzÒne

Ai sèns dela C r.o!:rè Tir.l. GÈnrÉ
essere g!q!!e99!_!9!li§gr3r purché ne
afrfr ssiÒne allèsame iseguenr cand dat

di l\,Iare Ser e x N' gg de 02051977 possono
faccano stanza .onleslùa nè

Cand dati a .ui mènch f. non più d 1 (unÒ) mese dt naviqaz onÉ at compimento de 1a
(diciÒtto) mesi prescrltti per lcons€gumento de tito professionèl mèrttimi di "Capo
barca per ll traffco lÒca e' e "Capo barca per la pesca costiera ;
ca.d dèti a .u manch no non p ir di 1 (uno) mese d navila:iÒne a comp mento
de 12 (dodicl) mes prèscritt per rconsèguimento deltito o professionate
ma ttimo dr 'r,lotorsta ablitato'l
Cand daU che non abbiano frequentato I prellsto co6o di specalizzazrone per

co.seqLimento de ritoo d "l,lotorsta ab tato i
Candidat clre nor abb ano règg unto il I m te minimo di età previsro p€r il
consegu merto dìciascun rtolo

I c.ndidaU aol esam di N1O-TORISIA ABILI-IAIO e MARINAIO l/lOlORlSlA èvranno.ura dl
proclrarsiura donea imbarcazone a motore su a aua € effettuare reativo esame.
Ai candidat èmmessi con riserya..he abbiano suoerato oli esami con esto favÒrelq!€- tl

cor spondente-r to o Prolessionale ootrà essere conferto so tanto dooo aver dlmosùatc
lFossesso d tutti requst oresÙitti.

I dat personè forn ti da .and dato saranno raccolti e c!stoditi, ne rsO€tto de -è

disrosizion dicuia De.retoLegsativod€l30gugno2003n.196,F.esso lfficio Gefte di rla e
diqlesta captanera di Porto per le finaltà co..esse a a gestio.e deqiesamii a ta rlqùardo
dÒvrà essere espresso forma e consens. a Iint.rno de a domanda d ammssone

Sulslto ntern€t istituziona e wtrw o! d-3.ostera aov itrhilazzÒ/. sipotrè pr€nder€ vsone
e scarrcare r pr.senté bando diÉsami .o. alleqatÒ il mode o di dohandè d èmmisso.e ed



_ SESS ONE

B LMÉNIE N STAMÈAIELLO)

IPROV O STATO

)L
PÉS DENrÈ (e dom'.

on rauror (à Mar t ma) NEL



A sensidel an 46 47 e 43de D P R 2At12t2AAA. n 445
DICHIARA SOTIO LA PROPRIA RESPONSAAILIÌA'

d chlata (coùDilare tutti i canpi a batare qua1orc non applicabiti):

r d essere iscrllo/a arn. de Rèqsrrodè PescaLo' d€ Comparlmenro

/ d essere scr tto a n. _--- del Regrsiro del Persona e lècni.Ò det e

. d aver.onseSuìrÒ r rÒro d sludro di

. dr a/e'fcq..r'a'Ò q'è e rl .c J'r.-c c-olrs' cè 1 .1 r'o oò-01 è.o

/ di non essere slato condannato per un de lllo punibile cÒn pena non nrerorenètmiimoaìre
ann direclusrone oppure per conlrabbandÒ. fo o tufra ,ppropiazone indebila
un ddnÒ conl.o a rede pubblrca.lad 233 1' cÒfrn\a delReqolahento cattice.lella Natig.ztane)
salvo chè s a nrèruènùla ra irab rlazone ai sensi degl anr.Òti 173 e 179 de .odice peia è Òd
alrracausaeslintvadé!rielfelìipenariderapena

. d avereffènualo mès dinavgazone in seruzio dicope a

r d aver etrefluato _mesid navigazione su nav adilrité ala pesca
. d avér èffèlìuato m€si di navigaz one con qualifca d macÒh na (con molor d

ALLEGAII:
r R cevùra dl pasamenlÒ derra rassa di amm ssione agli esam di€ 0 6s {0 97 per Motorsla

abirtato) o r,29 (per Maèslro d ascia)

B Dich arazonè,ln bÒlo da r5 cÒmprovanle lpr€s.riltÒ 1roo,n o comeAievo l\,laestro DAscia



I / a solioscritlo/a è coisaoevoiè che:

é soooe o a e sanzion previsle da codlce penale e da e Legqi spec a n maleria qua ora
mendac tormi o faccia uso di alli falsi od es b sca aì1i conlènenli dal non

p u rspÒndènu a vértà (art 76 delD P R 23 12 2000 i.445)i
decadé dailrenefc alprovvedimèitÒ èmanèlo sulla base de a
d ch èraz one non veririera qualora dai conto o eifexualo d.llamm nislrazione €merga la non
verdctàde conlenulo derra diÒhraÉzrÒne GrI 71 e75de DPR 23122444.n.445):

Gsponsabillà che quanto tùtlo d.h aralo nel€ pag ne de
Dr€s€ite arto corsponde a ver rà

NOIA NFORMAI VA AI SENSI DE L CODIC E ]N

(a icoro 13 de decrero èaislal vo 30 siusno 2003 n 196 e success ve mod fcazioni)

LUfiicoGented lL/lare diquesto comandÒ provvederà allratlamenlÒ de dal personal anche con
Iaus o di strumènli iforhatic, escrus vamenle a fn de proced ménlo n oggelto ed n m sura
perlinente non ecÒédéile É slreltamente necessaria al persegumenlo delLe proprè funzion
lsliruzional dat rlchiesl sonÒ obb qalorl ed in caso di eventuale rluto a rspondere

Marin ma non polrà dennire a pratca. dal persona p0trebbero essere
cÒmunical anche ad allré amminlslrazonipubb ohequa ora quesle debbano traltarc medesimi
per Évenlùar procediment d propr a compeleiza isllluzi0nae.

Ar sensi della icoo 7 der decrero leg slarvo 30 g ugno 2003. n 196 nteressato/a ha d ritto di
ollener€ l accesso aggiornamento a relì licazrone rntegraz one, la
t.astormazone ed ll blocco de dall noiché d Òpporsi, n tullo o n pa.le a lraltameÒ1o taÒcolla
reg slrazione Òrgénzzazoné, ÒÒnseivazione consutazlÒne, elabÒrazione mÒdilicazone

ralfronlo ùìilz2Ò, interconnessoné blocÒo comonlca:one dffusone
cancelazione e dsiruzione) de propr dall personai



PROGRAMMIESAIIIE PERÌIIOLO PROFESSIONALE

"CAPO BARCA PER lLIRÀFFICO LOCALE" (Programma stabilto con D [4.30/07/7])
Esame orale (durata 20 m.uil):
Coios.é-7d eo |p eqo p'a r'o oèlr b r.o è

Nozion pral che sullatlrezaiura e manovra d eL e rav destinaÌe altratrico locae;
Règolamenlo per evllare gliabbordiin marèl
Doverie responsabiiià de capo barca, particoarmente per qLanlo rguarda i lraspono di

'CAPO BARCAPER LA PESCA COSTIERA" (Prcgramma siablilo con D M 30/0711)
Ésame orae (du.ata 35 minul):
.o"o".erzd eo i-ppqo ordrrcode'la b r-.o d.
Nozion praliche sull'altezzatura e manovra dele navideslnaie alla pesca cÒstiera

Rego amenlo pe.evlare gliabbÒrdiin mare:
Doveri e responsabililà del capÒ barca, particolarmenle per

Esecùz one dimag ier e semplcrì
Co.oscenza dei fi ati e Loro lorotùra,
Esèmpi pratici d .atloppat!ra di et

CÒnos.enza deifondailungo e cosle ilaLanei
Pesca Va. sislem dicaltura delpesce.

'IlloToRlsla ABILITATo (Prograhma slabiilo con D [4.30/07/71)
Lesame che avrà a du.ata .omp essiva dicnca 30 m nuti, consisterà in una prova pratica

di condotta de moiore per i quale è rich esta Labiilazione Ove sia possibie, per un
quario dora natante che sarà mosso da delto molore manovrerà n porlo. con a
presenza dioslacÒlidiversiiissie mobli, e per un qlano dora lr mare aperlÒ alqÙanto

Lesame sarà rlvolo ad accerlare se lasptrante sa effetlvamenle capace di dirgere
lapparato motorè e se abbia la cama e la proftezza d azione indispènsab li per esegùne
qùallnque manovra necessaria perevilare ostè.Òl imprÒwisiè prevenirè d sgrazie
Ourante la prova praUca sarà fatta qLache domanda alo scopo di acÒertare.he
laspiranle abba a cÒnÒscefza del principi gènera i sù qual s fonda liunzonamèntÒ dè
molor endotermlcle, pancoarmente, conosca iliunzonamenlo de mÒÌore per ilquale si

lnollre sarà richlesta alasp rante la conÒscènza dele principalicause diavara ed mÒdo

come prevennb ed elminar e.

olanlo riquarda la pèsca

IIJIARINAIo MOIORISIA (Programma slabiito con D L'l 30/07171)
L'esame, che avrà a durata d cir.a mezzora, consisterà n una sola prova pralica d

condÒtla del motore per il quale è rchiesta'abiilazio.e
Ove sia possibile, per Ln quano dora ll ralante che sarà mosso da dèitÒ molore
na.ovrerà in pol@ con la presenza dioslacol diversrfssiemobii,eperunquartodora
ln mare apèrlo aqlanto mosso
Lesame sara rvoto ad accenare se aspnanb sia èfieliivamènte capace di condure
|appariaio motore è sè abba La cama e la prontezza d azione indispensabi i per esequi.e
quallnque manovra necessaria per evilare oslacoliimprovvisied evitared sgrazie
Sarà falta duEnie Iesame qualchè dÒmanda per accerlare che laspiranie possegga le
hecessarè cognzonl circa lo scopo ed I flnzonameÒtÒ dèi vari congegnl del



MAESTRO D'ASCIA (Programma slabiilo con D À,! 01/02153)
G iesamiconssteranno n ùn prova o.ale sulseguenle programma:
1 Nomenclatu.a dele vaie sirltlure e padl singole d una nave in teqno da
controllarsl pralcamente su un dsègno compèto di cosiruzione di .ui di§poÈ la

2 Dimensioni prncipali dela nave. Dislocamenlo, porlata slazza e bordo lbero
Coeificientidii.ezza delLa carena deL ga leggianenlo e deLa sezrore maesta e cohe
computarli praticanenle
3 PianÒ dicoslrùzio.è lracciamento Quadernelto e ute.sile per llracclame.to delle

Preparazlone de garb dele cosio e normale delle costole devate. Rievamento de
quarrabuon e tavolertè relal ve
4. Legnam usatinela cosiruzione deg i scafi di legnÒ Legnamidriltie cuNi. Carailer
per rconoscere la buÒna quallà dei legnami. uso dele labelle de R NA per
lassegnazione delle d mensionide legnamiper e d verse shulture dela nave.
5. ChLgia Paralee. Controchigla St.uliura dele cÒstole e unione deidversi pez2i
Ruota d pora e aposloi Ossatura dela paire poppìera. Diitto e controdirrtlo di poppa
Massccio Scalf Strultura dela poppa per un bastimenlo ad elca. Dsposzonè dele
iabelle dè paramezzale Sopraparame2zale e chìglia Ponlle boccapod Bagli lrincarlno
Do.rnenti. Serretle. Se etton Paglio. Fascami Pernie chiodi Cavigle. Calaialaggio e
mpeciatura Foderatu.a della carena. Timonei
6 Albè.atùra e altrezzalura
7 Srstehaz Ònè gèneraLè delapparato motore Fo.dazione e servz ausiia.i
8. Lavorazlofe a mano e macch na.iimpeqallper a lavorazione de leOname
I §cao d varo ed aaggio Pendenza reanva. Avanscai Part delo scafo piir efficace
cartro llnar.amenlo della chgiia Lnvasalura è varo dela nave Lesame orale sarà
ntègralÒ da una prova pral@ per acce,lare se 'aspranle sa capace di sèrv6i dègl
uiens i di avoro del caPentiere in legno per il avorc da effettuare Detto lavoro deve
.onsistere ne lraccramento d Lnordinata deviata rcavato da un piano d coslruziore e
nel'eseclzione dl un pancolare d sùultua a siud z o de a Commiss one esaml.alrlce


