
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO 


SEZIONE GENTE DI MARE 

PALERMO 


Il Capo del Compartimento Maffitimo di Palermo, sede di Direzione Marittima, 

VISTO: la Legge 4 agosto 1955, n° 727 - relativa ali' "Esecuzione della 
Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale 
dei cuochi di bordo adotlata a Seattle i/ 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva 
con /a Legge 2.8.1952, n° 1305"
VISTO: il D.P.R. 14 luglio 1957, n° 1065 - concernente l' "Approvazione del 
regolamento per l'esecuzione della Legge 4 agosto 1955, n° 727" - di esecuzione 
alla Convenzione OIL 69; 

- VISTO: il Decreto Dirigenziale n. 30 del 17/10/2014 che, richiamando le disposizioni 
dettate dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 
186 sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a Ginevra il 23.2.2006 (c.d. MLC 
2006) e ratificata in Italia con Legge 23/09/2013, n. 113 (e quindi entrata in vigore il 
19/11/2014), prevede al personale marittimo abilitato all'esercizio della professione 
di cuoco di bordo il rilascio di attestato in bilingue . 
VISTO: la legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive modifiche ed integrazioni , 
inerenti "misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa"; 
VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n° 403 
Regolamento di attuazione degli arti. 1,2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n° 127, 
in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. 

/ND/CE 

Presso questa Capitaneria di Porto, sede di Direzione Marittima , la SESSIONE 
ORDINARIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI CAPACITÀ PROFESSIONALE 
DEI CUOCHI 01 BORDO. 

• La sessione ordinaria di esami si terrà nel mese di APRILE 2017 

Requisiti : 

Possono partecipare agli esami i candidati in possesso dei seguenti requisiti : 
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare; 
b) 	 avere compiuto 22 anni di età; 
c) 	 avere effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di due anni. 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE: 

La domanda di ammissione agli esami, in carta legale da euro 16,00 (sedici/DO), 
corredata da: 

• 	 bolletta di pagamento della tassa ammissione esami (le bollette sono rilasciate 
dagli uffici doganali dietro presentazione di apposito" Ordine di Introito" rilasciato 
dall'Autorita Marittima che dovra apporre il proprio visto); 

dovrà pervenire a questa Capitaneria di Porto improrogabilmente entro il giorno 22 
FEBBRAIO 2017 e contenere. oltre all'autocertificazione dei periodi di navigazione 
espletata a bordo e con quale qualifica,i seguenti dati: 



generalità complete del richiedente; 

domicilio, recapito telefonico ed e-mail del richiedente; 

numero di matricola mercantile e ufficio d'iscrizione. 

La domanda di ammissione - come da allegato facsimile - si considera presentata in 
tempo utile anche se spedita, entro il termine sopraindicato, a mezzo raccomandata 
con awiso di ricevimento, 

Le domande non presentate entro il termine previsto e lo non corredate dalla prevista 
documentazione, saranno respinte. 

PROGRAMMA DELL'ESAME 

L'esame consisterà - secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato D.P.R. 14f711957, 
n' 1065 - in una prova pratica sull'attitudine del candidato a preparare due vivande 
comprese fra quelle previste dalle tabelle viveri e da un esame orale sui seguenti 
argomenti: 

• principi di igiene alimentare; 
• valore nutritivo delle derrate; 
• adulterazioni ed alterazioni più comuni; 
• manutenzione e conservazione dei viveri a bordo; 
• preparazioni di pasti variati. 

CONVOCAZIONE: 

L'elenco nominativo dei candidati ammessi - unitamente alla data degli esami - sarà 
esposto all'albo di questa Capitaneria di Porto ed agli interessati sarà data 
comunicazione verbale e/o scritta con l'awiso di presentarsi, muniti di libretto di 
navigazione. 

Si potrà prendere visione e scaricare il presente Bando di esami [unitamente alla 
domanda di ammissione], nella sezione "esami" del sito internet 
www.guardiacostiera.gov.itlpalermol 

Palermo, li 19.01 .2017 
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AMMISSIONE All'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABiliTAZIONE 01 CUOCO 01 BORDO 
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Cogoome Nomc 

Comune di nascil:! ODI a Iii nllScilH 

Comune di residcJVll C.A.I' . Provincia 

Via N. civico Itl.tl2..!!2 

CompanimenlO Mallicola Qualilìca 

CHI EDE 

Di essere ammesso all'esame per il conseguime nto d ell ' abilitazione d i cuoco di bordo nella sessione ordinaria 
d'esame del mese di APRILE 2017 

DICHIARA SDTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

'l di essere iscritto al numero delle matricole della Gente di Mare di categoria del 
Circondario/Compartimento Marittimo di in qualilà di 

bl di aver maturato alla data odierna anni mes i giorni di navigazione in servizio di 
cucina su MfN ; 

cl dichiaro di aver maturato armi mesi giorni d; navigazione su Nave 
Militare co n la qua lifica di ; 

dl di aver conseguito diploma di presso 
l'istituto/scuola ; 

el di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non iDferiore nel minimo a Ire a nni di 
reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per delitto contro la fed e 
pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238, n.4 del R.C.N.). 

Giusta art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l' uso di a rti ovve ro 
l'esibizion e di un atto conten ent e dati non ris pond enli a verità nei casi previsti dal suddetto D.P.R. so no pun it i ai 
sensi del Codice Penale e dall e Leggi specia li in maleri a. 

O ve i reali sopra indicati siano commessi per ott enere la nomina ad un pubblico ufficio o l' autorizza.zionc 
all'esercizio di una profess ion e o arte, il g iudice. nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai 
pubblici uffici o dalla profession e O a rte. 
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