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Capitaneria di Porto di  Bari 

  

     A V V I S O   D I   E S A M I  
 

 

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Comandante della Capitaneria di porto di Bari: 

 

VISTI : gli artt. 285 e seguenti del Regolamento al codice della navigazione; 

 

VISTO: il Decreto in data 25.07.2016 n.251 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

concernente i requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina 

per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della convenzione STCW; 

 

VISTO: il Decreto in data 22.11.2016, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente i 

programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle 

certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare; 

 

VISTI : gli atti d’ufficio; 

A V V I S A  
 

1. Che a decorrere dal mese di APRILE 2021 avrà inizio la sessione ordinaria di esami per il 

conseguimento delle certificazioni di competenza previste dal D.M. 25.07.2016 n. 251, come di 

seguito richiamati: 

 

 per la sezione di coperta: 

          - Comune di guardia di coperta (art. 3, punto 2, lettera f); 

          - Marittimo abilitato di coperta (art. 3, punto 2, lettera g); 

           

 per la sezione di macchina: 

           - Comune di guardia in macchina (art. 3, punto 3, lettera g); 

           - Marittimo abilitato di macchina (art. 3, punto 3, lettera h); 

           - Comune elettrotecnico (art. 3, punto 3, lettera i). 

 

2. Per il conseguimento delle citate certificazioni di competenza, i requisiti sono quelli previsti dal 

D.M. 25 luglio 2016 n. 251, come di seguito richiamati:   

 

 per la sezione di coperta: 

          - Comune di guardia di coperta (art. 10); 

          - Marittimo abilitato di coperta (art. 11); 
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 per la sezione di macchina: 

           - Comune di guardia in macchina (art. 20); 

           - Marittimo abilitato di macchina (art. 21); 

           - Comune elettrotecnico (art. 22). 

            

 

3. Per il conseguimento delle citate certificazioni di addestramento, i programmi sono quelli previsti 

dal D.M. 22 novembre 2016 come di seguito richiamati:   

 

 per la sezione di coperta: 

          - Comune di guardia di coperta (art. 13); 

          - Marittimo abilitato di coperta (art. 14); 

           

 per la sezione di macchina: 

           - Comune di guardia in macchina (art. 15); 

           - Marittimo abilitato di macchina (art. 16); 

           - Comune elettrotecnico (art. 17). 

 

 

4. L’istanza di ammissione, redatta su carta resa legale con marca da bollo di € 16,00, secondo il 

fac-simile in allegato 1, dovrà essere sottoscritta dal candidato e dovrà essere presentata 

entro e non oltre  il 10 APRILE 2021, esclusivamente per il tramite della Capitaneria di 

porto di iscrizione, la quale provvederà ad effettuare l’accertamento dei requisiti posseduti 

secondo quanto stabilito dal comma 2, dell’art. 3 del Decreto Ministeriale in data 22.11.2016 

citato in premessa.  

Nel termine di cui al comma 4, dell’art. 3 del Decreto Direttoriale 22/11/2016, fissato per il  30 

marzo 2019, la Capitaneria di porto di iscrizione del candidato, dopo aver espletato le verifiche 

di cui al comma 3, dell’art. 3 del Decreto Direttoriale 22/11/2016, compila il fac - simile in 

allegato 2 al presente bando e  lo invia  alla Capitaneria di porto di Bari. 

 

 

5. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in 

materia di protezione dei dati personali; con la sottoscrizione dell'istanza il marittimo 

acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili per il 

conseguimento delle finalità del presente avviso. 
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6. All’istanza di cui al precedente punto 4, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) quietanza in originale, dell’ordine di introito (Mod.23) relativo al pagamento della tassa 

d’esame per gli importi di seguito elencati: 

 

€ 1,94 per l’ammissione all’esame di: 

- Comune di guardia di coperta; 

- Marittimo abilitato di coperta; 

- Comune di guardia in macchina; 

- Marittimo abilitato di macchina; 

- Comune elettrotecnico; 

 

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti per la certificazione di 

competenza richiesta, richiamati al precedente punto 2. 

 

7. Il calendario degli esami, che verrà fissato in funzione del numero dei candidati ammessi, 

secondo quanto comunicato dalle rispettive Capitanerie di Porto e tenuto conto della 

disponibilità dei membri della Commissione, sarà pubblicato all’albo d’ufficio e sul sito “web” 

della Direzione marittima di Bari www.guardiacostiera.it/bari, alla sezione “ESAMI”. Tale 

pubblicazione ha valore di convocazione per lo svolgimento della prova e coloro che non si 

presenteranno saranno considerati rinunciatari alla prova di esame.   

 

8. I candidati che figurano nell’elenco di ammissione pubblicato, dovranno presentarsi nel luogo, 

giorno e ora indicati, muniti di: 

  libretto di navigazione; 

  un documento di identità, in corso di validità. 

 

9. L’accertamento delle competenze ed il superamento degli esami sono previsti dall’art. 6 del 

D.M. 22.11.2016. 

 

10. I candidati in possesso di tutte le competenze previste, per le quali la commissione esaminatrice 

avrà espresso il giudizio finale di idoneità, dovranno presentare apposita istanza in bollo per 

l’importo in vigore, al proprio Ufficio marittimo di iscrizione al fine del rilascio della relativa 

certificazione. 

 

Bari ________________ 
                                                                                                                                                        IL DIRETTORE MARITTIMO 
                                                                                                                                                           C.A.(CP) Giuseppe MELI 
          Documento sottoscritto con firma digitale 
               ai sensi del D. Lgsl 82/2005 art. 24 
                                                                                                                                                                                                                                                    

http://www.guardiacostiera.it/bari


              (All.1) 
 

Bollo Euro 16,00     Alla           Capitaneria di porto di Bari  
 
      Tramite Capitaneria di porto di ________________________________ 

 

 

 

Il/La   sottoscritto/a: 

 
(scrivere a stampatello - tutti i campi sono obbligatori) 

 

   
Cognome Nome Luogo di nascita e provincia 

 
___/____/ _____     
data  di  nascita comune e provincia di residenza I n d i r i z z o   n°civico C A P 

    
Compart imento  mari t t imo 

di  iscriz ione  
matricola Recapiti telefonici  fissi e mobili I n d i r i z z o  E - M A I L  

 

Visto l’avviso d’esami emanato da codesta Capitaneria di porto in data ___________ 
 

CHIEDE 

 
di poter partecipare, alla prossima sessione di esami di    _______    per il conseguimento della certificazione di 

competenza di :   (indicare con una X) 

 

(per il settore di COPERTA) 
 

  Comune di guardia di coperta D.M. 25.07.16 - Art.3 – punto 2, lettera f) 

  Marittimo abilitato di coperta D.M. 25.07.16 - Art.3 – punto 2, lettera g) 

 

(per il settore di MACCHINA) 
 

  Comune di guardia in macchina D.M. 25.07.16 - Art.3 – punto 3, lettera g) 

  Marittimo abilitato di macchina D.M. 25.07.16 - Art.3 – punto 3, lettera h) 

  Comune elettrotecnico D.M. 25.07.16 - Art.3 – punto 3, lettera i) 

 

Si allega:  
1) Bolletta di pagamento dell’ordine di introito (mod.23); 
2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) Allegato 2 al D.D. 22/11/2016.   

 
 
_____________________________________ 
             Luogo                        e                        data 
 
 
 

                                                                                                                     _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                             Firma           estesa  leggibile 
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