
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 


CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 


Il sottoscritto C.A.(CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di 
Palermo: 

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25.07.2016 n. 251 
~Requisfti per il rilascio delle ceftmcazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla 
gente di mare ai sensi della convenzione STCW; 
VISTO: il Decreto Direttoriale del 22.11 .2016 - "Programmi di esame per il conseguimento delle 
certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di 
mare"; 
VISTO: le regole 11/4, 11/5 e le sezioni A~11/4 , A-II/5 del Codice STCW con le quali vengono stabilite 

le conoscenze minime necessarie per il conseguimento delle certificazioni di addestramento 

(Co P); 

VISTO: le regole 111/4, 111/5 e 111f7 e le sezioni A-II 1/4, A-III/5 e A-IIlf7 del Codice STCW con le quali 

vengono stabilite le conoscenze minime necessarie per il conseguimento delle certificazioni di 

addestramento (CoP); 

VISTO: il Decreto n. OS/2017 emesso dalla Direzione Marittima di Palermo in data 09/0212017 ; 

VISTI: gli ;:I.rtt. 285 e seguentì del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione; 

VISTO: gli atti d'ufficio; 


AWISA 

ART, 1 - ABILITAZIONI 
la marineria interessata che, presso questa Capitaneria di porto, si terrà nel mese di NOVEMBRE 
2017, la sessione di esame ordinaria per il conseguimento dei certificati di addestramento (CoP) 
previsti dal D.M. 25 luglio 2016 nr. 251 come di seguito meglio specificati 

Certificati di Addestramento (CoPI Reg. STCW '10 Riferimento Normativo 
1 Comune di Guardia di Coperta 11/4 Art. 10 D.M. n. 251/2016 
2 Marittimo Abilitato di Coperta 11/5 Art. 11 D.M. n. 251 /2016 
3 Comune di Guardia in Macchina 111/4 Art . 20 D.M. n. 251 /2016 
4 Marittimo Abilitato di Macchina 1tt/5 Art. 21 D.M. n. 251/2016 
5 Comune Elettrotecnico 111/7 Art. 22 D.M. n. 251/2016 

Gli esami saranno effettuati dinanzi a una Commissione secondo il programma approvato con il 
0 .0 . 22 novembre 2016 citato in premessa e del Quale i candidati possono prendere visione 
presso qualsiasi Capitaneria dì Porto. 

ARTICOLO 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di addestramento 
(CoP), in carta legale da Euro 16,00 (euro sedicUOO), dovranno pervenire a questa Autorità 

Marittima entro e non oltre 13 ottobre 2017, per il tramite della Capitaneria di porto di 



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

il modello di cui al successivo articolo 3, direttamente al proprio Ufficio di Iscrizione. 

ARTICOLO 3 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Nelle istanze di ammissione redatte sul modello allegato (ALL. A) al presente avviso, il candidato 
dovrà chiaramente indicare la certificazione di addestramento (CoP) che intende conseguire e 
dovrà autocertificare, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, il possesso dei requisiti 
prescritti ed in particolare: 

./ 	 le generalità complete, dichiarando anche l'esatto recapito (con speCifica di codice di 
avviamento postale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica per eventuali 
comunicazioni urgenti); 

./ 	 compartimento marittimo, categoria e numero di iscrizione nelle Matricole della Gente di 
Mare; 

-/ 	 la navigazione mercantile effettuata (solo se annotata su libretto di navigazione) e la 
relativa qualifica di imbarco, precisando se si tratta di servizio di coperta o macchina e se 
risulta da libretto di addestramento (quando richiesto); 

-/ titoli profeSSionali elo abilitazioni già conseguite, nonché gli estremi dei relativi esami già 
sostenuti; 

-/ il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per il conseguimento del Certificato di 
Addeslramento (CoP) per il quale si richiede l'ammissione agli esami; 

./ 	 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. 

La Capitaneria di porlo di Palermo non si assume alcuna responsabilità per il mancato 
ricevimento delle domande di partecipazione. 

ARTICOLO 4 - ALLEGA TI ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
a) originale della bolletta rilasciata dalla Dogana, dietro presentazione del prescritto ordine di 
introito (Mod. 23) da richiedersi presso qualsiasi Autorità Marittima attestante 11 pagamento della 

tassa di esame di € 1,94 (euro uno/94) per Comuni/Marittimo abilitato di 

copertalmacchinalelelettrotecnico; 
b) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Inoltre e obbligo del marittimo accertarsi che il proprio Ufficio di iscrizione disponga agli atti di 

tutta la documentazione necessaria per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione 

(documentazione attestante la frequenza ai corsi previsti per ciascuna abilitazione, copia del 
certificato lMO-STCW Comune di guardia di coperta/macchina per i richiedenti l'ammissione 

all'esame di Marittimo abilitato di coperta/macchina, copia del Librp.tto di Addestramento per 

l'ammissione all'esame di Comune di guardia in copertalin macchina ecc.). 

ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI 

requisiti prescritti per l'ammissione agli esami sono quelli previsti dal Decreto Ministerjale nr 

251/2016, ad ogni buon fine enunciati di seguito, e verranno vagliati, ai sensi dell'art. 3 punto 3 del 

DD. 22.11.2016, dalla Capitaneria di porto di iscrizione del candidato per il tramite della quale, 
secondo quanto disposto al precedente articolo 2) la domanda verrà inoltrata alta scrivente 

Capitaneria di porto, entro 30 Itrental giorni da' ricevimento dell'istanza unitamente alla scheda 



di attestazione dei requisiti. 

I requisiti autocertificati dall'istante, dovranno essere posseduti entro la data di sottoscrizione della 

domanda e comunque non oltre il termine fissato per la presentazione della domanda stessa. 

STRALCIO DEI REQUISITI PER CoP SEZIONE COPERTA. MACCHINA 

REQUISITO 
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima 
categoria; 
b) avere compiuto il sedicesimo anno di età; 
c) essere in regola con l'obbligo scolastico; 
d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attivita di addestramento 
sui compiti e sulle mansioni del comune di gUCirdia di coperta di cui 
alla sezione AII/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto laComune di guardia di supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta dallo stesso 

coperta (11/4) delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di 
addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di 
navigazione al momento del primo imbarco; 
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di 
base (basic training) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasDorti; 
a) essere in possesso del certificato di comune di guardia di 
coperta;Marittimo abilitato di b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

coperta (11/5) c) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di comune 
di guardia di coperta risultanti dal libretto di naviaazione; 
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima 
categoria; 

I b) aver compiuto il diciottesimo anno di età: 
c) essere in regola con l'obbligo scolastico; 
d} aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento 
sui compiti e sulle mansioni del comune di guardia in macchina di cui 
alla sezione A-IIi/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la

Comune di Guardia in supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina 
Macchina (111/4) dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto 

di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di 
navigazione al momento del primo imbarco: 
e) aver frequentato , con esito favorevole, i corsi di addestramento di 
base (basic training) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : 
a) essere in possesso del certificato di comune di guardia in 

Marittimo Abilitato di 
macchina; 
b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di comune 

Macchina (111/5) di guardia di macchina su navi soggette alle disposizioni della 
Convenzione STCW; 
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima 

categoria: 
Comune Elettrotecnico b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
(111/7) - segue c) essere in regola con l'obbligo scolastico; 

d) aver effettuato dodici mesi dì navigazione in servizio di macchina 
su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 750 
KYV, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), essere in possesso 
dì una Qualifica professionale rilasciata da un ente/plesso formativo 
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Comune Elettrotecnico 
(111/7) 

regionale, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
ed aver effettuato tre mesi di navigazione in servizio di macchina su 
navi aventi apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, 
soggette alla disposizioni della Convenzione STCW; 
f) aver frequentato con esito favorevole; corsi di addestramento 
di base (basic trainino) ; 

ARTICOLO 6 - PROGRAMMA DI ESAME 

Per ciascuna certificazione di addestramento le prove e i programmi di esame sono quelli stabiliti 

dal Decreto Direttoriale 22.11 .2016 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nr, 301 del 

27.12.2016 - Serie Generale. 

ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE - SVOLGIMENTO DELL'ESAME 

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


stilare il calendario degli esami corredato dell'elenco dei candidati ammessi alla prova di esame, 


con l'indicazione dell'ora, del giomo e del luogo ave presentarsi. 


Il citato calendario delle prove da sostenere sarà pubblicato all'indirizzo 


http://www.guardiacostiera.gov-itlpa lermo nella sezione "ESAMr. 


Sullo stesso sito web sarà pubblicata ogni altra informazione o comunicazione ritenuta utile ai 


candidati. 


La pubblicazione del calendario delle prove di esame ha valore di notifica e convocazione del 


candidato e coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari , I candidati ammessi 


dovranno presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo indicato, muniti del libretto di navigazione. 


ARTICOLO 8 - CANDIDA TI 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 

(euro sedici/DO), direttamente al proprio Ufficio Marittimo di iscrizione, cui questa Capitaneria di 

porto farà pervenire l'estratto del processo verbale dì esame, ai fini del rilascio della relativa 

certificazione. 

ARTICOLO 9 - AWERTENZE 

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e 

l'uso di atti falsi sono puniti in conformità al Codice Penale ed alle leggi speciali in materia. 

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare conlrolli a campione sulle 

dichiarazioni non comprovate da validi documenti esibiti o allegati. 

Il presente Avviso d'esami sarà pubblicato nella sezione esami del sito internet 
http://www.guardiacostiera.gov.iUpalermo 

Palermo, li 06/09/2017 IL COM4fM'TE 
(C.A.(CP) G6tJr(~ARTINEZ) 

http://www.guardiacostiera.gov.iUpalermo
http://www.guardiacostiera.gov-itlpalermo


Allegato A - Domanda d'ammissione agII esami - Capitaneria di porto dì PALERMO 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO PALERMO 
Marca da BaI/o 

Per il tramite della da €. 16,00 
(cac-"oI6 _ .. _ ...._ .. ~_u) 

Il sottoscritto: 

I Cognome Nome Nato a 

/ / 
Dala di nascita Comune di Residenza Indirizzo n" civìco CAP 

Provincia di residenza Recapiloli le/9fonicoli Indirizzo e-mail 

Codice Fiscale 

iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del 

Compartimento marittimo 
Numero di 

Qualifica/abilitazione professionale possedutamatncola 

CHIEDE 

Ai sensi del D.M. 25/07/2016, n. 251, di essere ammesso all'esame per il conseguimento: 
(barrare la voce che interessa): 

o 	 Comune di guardia in coperta (Reg. 11/4); 

o 	 Marittimo Abilitato di coperta (Reg . 11/5); 

o 	 Comune di guardia in macchina (Reg. 111/4); 

D 	 Marittimo Abilitato di Macchina (Reg. 111/5); 

o 	 Comune Elettrotecnico (Reg. 111(7). 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di dali falsi o 

contenenti dali non più rispondenti la verità, sono puniti dal vigente Codice penale e Leggi speciali in 

materia (giusta art. 76 del D.P.R. 445/2000) a nonma degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 


dichiara 

di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di 
reclusione o per contrabbando, furto , truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro 
la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238, 4° comma del Reg. C.N.) 

TITOLO DI STUDIO 
fb-rrar. I. C"'OIl8 "comp!eUl re \.II ccmpiluj",,~ """ n...,loSlO) 

o 	 di essere in regola con l'obbligo scolastico; 
O 	 di aver conseguito il titolo di studio di____________________ 

nell'anno Presso______________________ 

n,.n 	 1 tii"":l 



CORSI E CERTIFICAZIONI 


di aver frequentato con esito favorevole (entro la sottoscrizione della presente), i seguenti corsi, 
presso istituti , enti o società riconosciuti idonei dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 

di Porto: 
(barrare la casella d'interesse €l completare con l'indicazione della data): 

D antincendio di base conseguito il __'__"__ 

o soprawivenZ8 e salvataggio conseguito i' __'__'__ 

o (PSSR) sicurezza personale e responsabilita sociali conseguito il __'__',__ 

D 	 Primo soccorso elementare (Elementary First Aid) conseguito iI __'__'_ _ _ 

QUALIFICA/ABILITAZIONE 

o di aver conseguito in data _/_/__ la qualffica/abilitazione professionale 
di..·_______ _ 

PERIODI DI IMBARCO (t>at<at6'tao;:l~d'~) 

Comune di guardia di coperta 

Marittimo abilitato di coperta 

Comune di guardia In macchina 

Marittimo abilitato di macchina 

Comune elettrotecnico 

o aver effettualo mesi 6 di navigazione in attività di addestramento sui compiti 
e sulle mansioni del comune di coperta con compili di cui alla sezione A-1I/4 
del Codice STCW (come da libretto di addeslramentm.: 
o aver effettuato 18 mesi di navigazione in qualita di comune di guardia di 
coperta risultanti dal libretto di na~ione 
o aver effettuato mesi 6 di navigazione in attività di addestramento sui compiti 
e SUIl~ ~ansion i del comune di macchina di cui alla sezione A-1II/4 del Codice 
STCW come da lìbretto di addeslramen!Q). 
o aver effettualO 12 mesi di navigazione in qualita di comune di guardia di 
macchina su navi ~elle alle disposizioni della Convenzione STCW; 
o aver effettualo 12 mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi 
un apparato motore principale pari o superiore a 750 KW. so9gelle alle 
disposidoni della Conven.:t:ione STCW; 

IN ALTERNATNA 
D essere ;n possesso d; una qualifica professionale rilasciata da un 
enlelplesso formativo regiona!e , riconosciuto dal Minislero delie infrastrutture e 
dei traspor1i conseguito ;n data presso 

ed aver effettualO 3 mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi 
apparato motore principale pari o superiore a 750 I<!IV. soggette alle 
disposizioni dena Convenzione STCW; 

ALlEGA(_ ... ___~ .. _ .. I><ritIoo>o ) 

O Bollena Doganale nr. __ del _'_'___ regolarmente registrata presso 
l 'Autorit~ Marittima che ha rilasciato l'Ordine d'Introito, attestante il pagamento 
della Tassa d'Esame. 

O € 1,94 

D CODia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validit~. 

D Copia fotostatica del libretto di Addestramento Comune di Quardia di coperta o in macchina. 

D Cooia certificati/attestati addestrar:nento conseguiti previsti_ 
D Copia del certificato IMO-STCW Comune d; guardia d; coperta/macchina per ; richiedenti 

l'ammissione all'esame di Marittimo abilitato di coperta/macchina. 

Data e finma,_________________________________________
Pago 2 di 3 



NOTA INFORMATIVA D. Lvo 196/2003 

f dati personali fomiti saranno trattati nel nspetto del D. Leg.llo 30 giugno 2003 fL 196, Codice in materia di 
protezione dei dati personali. Sottoscrivendo la presente il candidato acconsente al trattamento dei propri 
dati personali, wi compresi j dati sensibili per il conseguimento defle finalità della presente isti.mZ8. 

__________, data_I_/__ 

IL ."ICHIEDENTEIDICHIARANfE 

~. G.i:51a iVt 1$ !J PR 4~II1f1i(;flldNmi;"~Alf4:M'J~"::' ...m"'J"'!<lWowt'!Of~~<$"~1I$m~~«-<>b&~è_,*,à!$.! ...~~ 
PfiX!ef!O=".I;Otl()"fi<'''''#>$f!'''''·~~.~,,~~~;''~ """;~~~~rom~~~"_I!ri<Jfl~",,/içlojcr<r~ 
M_tp40d'~"<l~p~,J~,II$~pd;ç,--w;"pVil~("'~~®i~<tI!b,,$m~Q_ 


