
 

 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO 

CROTONE 
  

AVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE 

ALLA PROFESSIONE DI GUARDIA AI FUOCHI 
  

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del 

Porto di Crotone: 

VISTA la legge 13 maggio 1940 n. 690 – “Organizzazione e funzionamento del servizio 

antincendio nei porti”; 

VISTA la legge 27 dicembre 1973 n. 850 – “Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili 

del Fuoco”; 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 – “Riordino della Legislazione in materia Portuale” e 

successive modifiche; 

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998 - “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 – “Adeguamento della normativa 

sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di 

operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma 

della legge 31 dicembre 1998, n. 485” che - ferma restando la possibilità di avvalersi 

dell'autoproduzione di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 - fa obbligo ai datori di lavoro di 

avvalersi del predetto servizio integrativo antincendio in tutti i casi in cui ciò sia espressamente 

previsto in appositi regolamenti/ordinanze emanati dall'Autorità competente, su conforme parere del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il dispaccio n. 5201741 in data 18 Aprile 1995 del Ministero dei trasporti e della 

navigazione (Direzione generale del Demanio marittimo e dei porti) avente per oggetto “Servizio 

antincendio in ambito portuale — Competenze del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e 

del Comandante del Porto”; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche; 

VISTA l'Ordinanza n. 103/2020 del 29 dicembre 2020, con la quale questa Capitaneria di porto 

ha approvato il “Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario 

marittimo di Crotone” (d’ora in avanti semplicemente “Regolamento”); 

VISTA l'Ordinanza n. 28/2022 del 17 marzo 2022, con la quale è stato integralmente sostituito 

il “Regolamento” allegato alla Ordinanza n. 103/2020 citata; 

RILEVATO che il possesso dell'abilitazione alla professione di “Guardia ai Fuochi” è requisito 

obbligatorio per l'effettuazione del relativo servizio di competenza, 

AVVISA 

che, presso questa Capitaneria di porto, saranno tenute, nel corso dell'anno 2022, le seguenti 

sessioni di esami per il conseguimento dell'abilitazione, propedeutica all'iscrizione nel relativo 

registro, di Guardia ai Fuochi: I sessione: 30 maggio 2022; II sessione: 10 ottobre 2022. 

 

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME 

I candidati devono possedere i requisiti prescritti dall’art. 6, comma 4, del “Regolamento” 

(reperibile sul sito internet della Capitaneria all’indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone 

pagina “Ordinanze”).  

 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

La domanda di ammissione agli esami, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento”, deve essere 

formulata secondo il fac-simile in allegato 2 al “Regolamento” medesimo. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone


Il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’art. 6, comma 4, del “Regolamento”, può 

essere autocertificato dal candidato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 46-49 del D.P.R. n. 

445/2000, con esplicita avvertenza che, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di 

effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni o dell'atto di notorietà allegati all'istanza di esami. 

Alla domanda devono essere allegati: 

a) Certificato di idoneità psico-fisica rilasciato ai sensi dall’art. 6, comma 4, lett. d) del 

“Regolamento”;  

b) Certificato di nuoto e voga; 

c) Copia fotostatica di documento d'identità. 

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e custoditi, nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche, presso la Sezione Tecnica di questa Capitaneria di 

Porto, per le finalità connesse alla gestione degli esami. 

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti, non corredate o corredate in modo incompleto dei 

documenti prescritti, sono respinte con idonea comunicazione agli interessati, secondo quanto 

disposto dalla legge 7.8.1990 n. 241. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione agli esami, in bollo da € 16,00 (sedici/00), compilate in ogni parte e 

corredate dagli allegati, firmate e datate, devono pervenire a questa Capitaneria di Porto, entro i 

seguenti termini: I sessione: entro le ore 14:00 del 23 maggio 2022; II sessione: entro le ore 

14:00 del 3 ottobre 2022. 

Le domande possono essere presentate, nei termini sopra indicati, direttamente dall'interessato o 

proprio delegato (munito di delega di rappresentanza) presso la Sezione Tecnica – Sicurezza e 

difesa portuale di questa Capitaneria di Porto, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento. In quest'ultimo caso la domanda, corredata da copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento personale in corso di validità, è considerata utilmente prodotta se spedita entro i 

termini sopra richiamati (a tal fine, fa fede il timbro e la data apposti dall'Ufficio postale accettante). 

 

4. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI 

I candidati ammessi all’esame ricevono avviso di convocazione da parte di questa Capitaneria di 

Porto all’indirizzo di posta elettronica segnalato all’atto della presentazione della domanda di 

partecipazione. 

I candidati devono presentarsi entro le ore 09:00 del giorno dell'esame presso gli uffici di questa 

Capitaneria di Porto, muniti di un documento di riconoscimento valido, recando con sé proprie 

dotazioni individuali essenziali di sicurezza (scarpe antinfortunistiche, guanti, tuta da lavoro), 

necessarie per la prova pratica. 

 

5. PROVE D'ESAME 

Gli esami consistono in due prove distinte, una teorica ed una pratica, come stabilito dall'art. 6 del 

“Regolamento” e si svolgeranno alla presenza di una commissione, costituita ai sensi dell’art. 7 del 

medesimo “Regolamento”.  

L'esame teorico (in forma di colloquio) ha una durata di 15 minuti, entro il quale il candidato deve 

rispondere in maniera esaustiva ad almeno tre domande, e serve ad accertare il possesso di 

adeguata capacità/conoscenza tecnica, da parte delle aspiranti guardie ai fuochi, sulle materie 

indicate all’art. 6, comma 1, del “Regolamento” 

L'esame pratico verterà su quanto prescritto all’art. 6, comma 2, del “Regolamento”. 

 

Crotone, (data della firma digitale) 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Vittorio ALOI 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 
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