
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto di Barletta 

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

SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI 

ADDESTRAMENTO (CoP), DI COPERTA E DI MACCHINA, PER GLI ISCRITTI NELLA 

GENTE DI MARE DI PRIMA CATEGORIA 

 

 

Il Capo del Compartimento Marittimo: 

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; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2017, recante i “Programmi di esame per il 

conseguimento delle certificazioni di competenza e di addestramento per gli iscritti alla gente 

di mare” recante le disposizioni riguardanti le sessioni di esame per le quali il Direttore 

Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, ha provveduto a fissare il conseguente 

calendario presso le dipendenti Capitanerie di porto;  

VISTI : gli atti d’ufficio; 

 

A V V I S A 

 

1. Che a decorrere dal mese di settembre 2022 avrà inizio la sessione ordinaria di esami per 

il conseguimento delle certificazioni di addestramento (CoP) 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); 
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• 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 addestramento, 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); 

 

• 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 A), dovrà essere sottoscritta dal candidato e dovrà essere 

presentata entro e non oltre  il 31 luglio 2022, esclusivamente per il tramite della Capitaneria 

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

secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Decreto Ministeriale in data 22.11.2016 e dal Decreto 

Ministeriale 25 luglio 2016 n. 251 citati in premessa. 



E’ obbligo del marittimo accertarsi che il proprio Ufficio di iscrizione disponga di tutta la 

documentazione necessaria per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione. 

La Capitaneria di porto di Barletta non assume responsabilità per il mancato ricevimento delle 

domande di partecipazione, tantomeno assume responsabilità alcuna per la dispersione di 

comunicazioni correlate al presente Bando e per ogni altro eventuale disguido causato da 

inesatte indicazioni dei recapiti specificati dai marittimi candidati nella propria istanza ovvero 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi e neppure per eventuali 

disguidi postali o telegrafici anche imputabili a fatto di terzi, a causa fortuita o forza maggiore. 

 

5. Con la presentazione della domanda, il marittimo candidato, oltre a manifestare 

esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e 

che sono necessari e propedeutici all’espletamento dell’esame richiesto, si assume la 

responsabilità civile e penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

degli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

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 (allegato 

B). 

 

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 Capitaneria di porto di Barletta www.guardiacostiera.it/barletta, 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; 

• libretto di addestramento (qualora previsto). 

I candidati all’esame per il conseguimento del Certificato di Addestramento di Comune 

elettrotecnico, nelle more dell’emanazione dei libretti di addestramento specifici da parte dei 

competenti Organismi internazionali, possono presentare, in luogo del libretto stesso, 

un’attestazione di aver ricevuto una formazione sulle competenze previste dalla Sezione A-

III/7 del codice STCW come emendato, rilasciata dalla Compagnia di navigazione o dal 

Comandante della nave o delle navi sulle quali la formazione medesima è stata effettuata. 

 

9. I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le predette prove saranno 

considerati rinunciatari e, come tali, esclusi senza ulteriori comunicazioni. 

 

10. In relazione al numero delle istanze ricevute e tenuto conto della disponibilità dei membri 

delle Commissioni e delle strutture logistiche necessarie all’espletamento delle prove ovvero in 

ragione di ogni altra sopravvenuta esigenza attualmente non valutabile né prevedibile, resta 

impregiudicata per la Capitaneria di porto di Barletta la facoltà, esercitabile in qualunque 

momento, di revocare il presente bando, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo 

svolgimento delle attività d’esame all’uopo previste ovvero di variarne il relativo calendario. In 

tal caso, i candidati sono resi edotti sin d’ora del verificarsi di tale possibilità, di cui si darà 

comunque comunicazione sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/barletta, con congiunta 

affissione all’Albo d’Ufficio. Nel caso in cui la Capitaneria di porto eserciti la facoltà suddetta, 

nulla sarà dovuto ai candidati circa eventuali spese dagli stessi eventualmente sostenute per 

la partecipazione agli esami. 

 

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

del D.M. 22.11.2016. 

 

12. Al termine delle procedure d’esame, la Capitaneria di porto di Barletta trasmetterà alla 

Capitaneria di porto (Ufficio marittimo) di iscrizione del candidato la comunicazione degli esiti 

dell’esame nell’occasione sostenuto, dandone notizia, per conoscenza, anche al candidato 

medesimo. Qualora il candidato non abbia superato una delle due prove previste, può ripeterla 

entro il termine di dodici mesi dalla data di effettuazione della stessa. A tal fine il processo 

verbale d’esame farà esplicita menzione della prova non superata. In questo caso, per il 

tramite della Capitaneria di porto (Ufficio marittimo) d’iscrizione, il candidato è comunque 

tenuto a presentare una nuova istanza di ammissione all’esame, finalizzata a ripetere la prova 

non superata, presso la Capitaneria di porto di Barletta, nella successiva sessione d’esame, 

ovvero presso altra Capitaneria di porto, nella relativa sessione d’esame del cui Bando non 

siano ancora decorsi i termini di presentazione della relativa istanza. Nel caso in cui il 

candidato non ripeta la prova entro il termine previsto o consegua nuovamente un esito 



negativo della stessa, deve ripetere tutte le prove di esame presupposte dal Certificato di 

Addestramento da conseguire. 

 

13. 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 cui questa Capitaneria 

di porto farà pervenire l’estratto del processo verbale di esame al fine del rilascio della relativa 

certificazione. 

 

14. Il presente Bando, comprensivo degli annessi allegati, viene pubblicato alla data di 

sottoscrizione digitale del medesimo, all’Albo della Capitaneria di porto di Barletta e sul sito 

web www.guardiacostiera.gov.it/barletta nella sezione “Esami”. Per qualsiasi eventuale 

ulteriore informazione sull’argomento, è possibile contattare telefonicamente (dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 

16.00) la Capitaneria di Porto di Barletta ai seguenti recapiti: Tel.: 0883.531020 e Fax: 

0883.533400 oppure anche via e-mail agli indirizzi: cp-barletta@pec.mit.gov.it o 

cpbarletta@mit.gov.it . 

P.  IL COMANDANTE                                                                                                                       

C.F.(CP) Daniele S. GOVERNALE t.a. 

IL COMANDANTE IN II 

C.F. (CP) Stefano ROTOLO 

                                                                                                                               

Copia firmata digitalmente                                                                                                                                                                                

Originale agli atti ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 

 

 

ELENCO ALLEGATI: 

• Allegato “A” – Modello di domanda di ammissione; 

• Allegato “B” – Modello attestazione dei requisiti per l’ammissione; 

• Allegato “C” – Programmi d’esame. 
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ISTANZA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI 
ADDESTRAMENTO (CoP), DI COPERTA E DI MACCHINA (da compilarsi con lettere in stampatello) 
 

ALLA    CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA 
 

       per il tramite della________________________________________________ 
          (indicare la Capitaneria di porto - Ufficio marittimo - di propria iscrizione a cui inviare la presente domanda) 
 

Presa visione dell’avviso di esami in epigrafe specificato, il/la sottoscritto/a: 

Marca da bollo 
da Euro 16,00 

   

Cognome Nome Luogo di nascita 

___/___/______                               

Data di nascita Comune di residenza  Indirizzo e numero civico CAP 

    

Prov. residenza Cittadinanza Recapito telefonico Indirizzo e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo) 

 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Codice Fiscale 

Iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del 

   

Capitaneria di porto (Ufficio marittimo) d’iscrizione Numero di Matricola Qualifica d’iscrizione 

C H I E D E 

ai sensi del D.M. 25 luglio 2016, di essere ammesso all’esame per il conseguimento della Certificazione di 
Addestramento (CoP) sottoindicata (barrare la voce che interessa): 

CERTIFICAZIONE DI ADDESTRAMENTO DI COPERTA 

  COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA - Regola STCW II/4 a livello di Supporto - art. 10 

  MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA - Regola STCW II/5 a livello di Supporto - art. 11 
 

CERTIFICAZIONE DI ADDESTRAMENTO DI MACCHINA 

  COMUNE DI GUARDIA IN MACCHINA - Regola STCW III/4 a livello di Supporto - art. 20 

  MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA - Regola STCW III/5 a livello di Supporto - art. 21 

  COMUNE ELETTROTECNICO - Regola STCW III/7 a livello di Supporto - art. 22 
 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali, richiamate dagli 
articoli 75 e 76 del vigente D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(1)
 e previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A 
(barrare la voce che interessa e, se del caso, completare ove richiesto) 

 

 di non esser stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di 
reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto 
contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, la sospensione condizionale della pena 
o l’estinzione degli effetti penali della condanna (vds. art. 238, n. 4, R.C.N.); 

 

   di aver compiuto il diciottesimo anno di età (ovvero   di aver compiuto il sedicesimo anno di età per l’esame di 
Comune di guardia di coperta) 

   di essere in regola con l’obbligo scolastico; 

   di aver conseguito il titolo di studio di ______________________________________________________________; 
 

nell’anno_________________ presso______________________________________________________________ 

    nella sola ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 6 del Decreto 22 Novembre 2016, di aver sostenuto l’esame CoP di 
________________________ in data ________________ presso la Capitaneria di Porto __________________ e di 
aver superato, con esito favorevole, la prova di ___________________________________;  
 

CORSI E CERTIFICAZIONI 
 

di aver frequentato con esito favorevole, i seguenti corsi, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto: 

  Antincendio di base conseguito il ___/___/______ 

  Sopravvivenza e salvataggio conseguito il ___/___/______ 

  (PSSR) Sicurezza personale e responsabilità sociali conseguito il ___/___/______ 

  Primo soccorso elementare (Elementary First Aid) conseguito il ___/___/______ 

  Corso familiarizzazione alla security (Security awareness) conseguito il ___/___/______ 

  Marittimo Abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) conseguito il ___/___/______ 
 

Data ___/___/______    Firma leggibile_______________________ 
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QUALIFICA / ABILITAZIONE 
 

   di aver conseguito in data ___/___/______ la qualifica / abilitazione professionale di ____________________ 

 ______________________________ e del relativo attestato dei corsi di addestramento conseguiti in corso di validità. 
 

                              PERIODO DI IMBARCO (barrare la voce che interessa) 

COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA 
(Vds. art. 10, lett. d), del D.M. 25 luglio 2016) 

 aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di 
addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di 
coperta di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW a livello 
di supporto, come attestato dal libretto di addestramento; 

MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA 
(Vds. art. 11, lett. c), del D.M. 25 luglio 2016) 

  aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di 
comune di guardia di coperta risultanti dal libretto di 
navigazione; 

COMUNE DI GUARDIA IN MACCHINA 
(Vds. art. 20, lett. d), del D.M. 25 luglio 2016) 

 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, come attestato dal libretto di 
addestramento; 

MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA 
(Vds. art. 21, lett. b), del D.M. 25 luglio 2016) 

  aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di 
comune di guardia in macchina su navi soggette alle 
disposizioni della Convenzione STCW; 

COMUNE ELETTROTECNICO 
(Vds. art. 22, lett. d) ed e), del D.M. 25 luglio 2016) 

  aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di 
macchina su navi aventi un apparato motore principale pari 
o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della 
Convenzione STCW; ovvero in alternativa, 

  essere  in  possesso  di  una  qualifica  professionale 
rilasciata  da  un  ente/plesso  formativo  regionale, 
riconosciuto  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti, conseguito in data ___/___/______ presso 
_______________________________________________
_______________________________________________
ed aver effettuato tre mesi di navigazione in servizio di 
macchina su navi aventi apparato motore principale pari o 
superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della 
Convenzione STCW. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 (da presentarsi esclusivamente alla Capitaneria di porto di propria iscrizione) 

  Bolletta Doganale n. ___ del ___/___/______   , regolarmente registrata presso l’Autorità Marittima che 
ha rilasciato il relativo Ordine di Introito, attestante il pagamento della Tassa d’Esame di Euro 1,94 ; 

 Copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (non 

necessaria laddove la sottoscrizione dell’istanza avvenga alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione); 
  Copia fotostatica del Libretto di Addestramento (nelle pagine di interesse e laddove richiesto); 
  Copia fotostatica dell'attestato di qualifica professionale in materia di sistemi elettrici ed elettronici (solo per 

i richiedenti l'ammissione all'esame di comune elettrotecnico); 

 Copia del certificato IMO-STCW di Comune di Guardia di coperta / macchina per i richiedenti 
l’ammissione all’esame di Marittimo abilitato di coperta / macchina 

  
 

  

 

NOTA INFORMATIVA D. LGS. N°196/2003 
 

Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le 
finalità di cui all’istanza medesima. Il candidato è informato che: 1) i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito degli uffici preposti 
dal personale ivi responsabile od incaricato, per fini istituzionali e destinati all’utilizzo informatico, finalizzato all’eventuale ammissione 
all’esame; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di concludere il sotteso 
procedimento; 3) fruisce dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 

______________ , 
Luogo 

_______________ 
Data 

  
________________________________ 
(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante) 

  
 

  

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO RICEVENTE 
 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___/___/______ 
dal/dalla Sig./Sig.ra __________________________________________ innanzi al sottoscritto. 

     

   L’Addetto alla Sezione 
   ________________________ 

 

    
(1)

 L’art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 recita: “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. 
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più 
gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.

 

 



antonio.zingrillo
Rettangolo

antonio.zingrillo
Macchina da scrivere
Allegato B) all'Avviso di esami della Capitaneria di porto di Barletta
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marco.mazzarella
Macchina da scrivere
Allegato C) all'Avviso di esami della Capitaneria di porto di Barletta
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