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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 DIREZIONE MARITTIMA DELLA LIGURIA 

 

SECONDA SESSIONE DI ESAMI DELL’ANNO 2019 PER ESAME INTEGRATIVO 

SULLE COMPETENZE DI CUI ALLA SEZIONE A/II – 1 DEL CODICE STCW 

 

Il Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola CARLONE, 

 

VISTO l’art. 123 del Codice della Navigazione e gli artt. 282, 285, 290 e 292 del Regolamento per 

l’esecuzione del Codice della Navigazione; 

VISTE le regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/1, IV/2, della Convenzione internazionale 

sugli Standard di Formazione, Addestramento, Certificazione e tenuta della Guardia STCW 

78/95, come emendata e le sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A- III/6, A-

IV/1 e A-IV/2, del relativo Codice STCW, nella sua versione attuale; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71, recante Attuazione della Direttiva 

2012/35/UE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; 

VISTO il D.M. 25 luglio 2016, recante “Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di 

coperta e di macchina pe gli iscritti alla Gente di mare ai sensi della Convenzione STCW; 

VISTO il D.D. 22 novembre 2016, recante “Programmi di esame per il conseguimento delle 

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

di mare”; 

VISTO il D. D. 19 dicembre 2016 recante “Percorso formativo per accedere alle figure 

professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale datato 22 novembre 2018 “Individuazione del percorso professionale 

per il possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera” pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30.11.2018 ed - in particolare - gli articoli 4 e 8 del 

predetto Decreto; 

CONSIDERATO che il predetto Decreto individua il percorso professionale integrativo per i 

marittimi in possesso dei titoli per la navigazione nazionale costiera di cui al Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 2016 al fine di dare corretta 

attuazione alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 

novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 21 novembre 2012, 
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A V V I S A 

 

il giorno 18.09.2019 avrà inizio – nell’ambito della seconda sessione ordinaria di esami CoC 

dell’anno 2019 - l’esame integrativo - indicato all’articolo 4 del Decreto Ministeriale datato 22 

novembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - al fine di accertare le competenze 

di cui alla Sezione A/II-1 del Codice STCW per i marittimi in possesso delle abilitazioni di coperta 

su unità abilitate alla navigazione costiera di cui all’articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministro 

delle Infrastrutture e Trasporti 06 settembre 2011 convertiti in titoli per la navigazione nazionale 

costiera ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

30 novembre 2016. 

 

 

Articolo 1 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME 

INTEGRATIVO 

(Ufficiali di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri): 

(Articolo 4 del Decreto datato 22 novembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 

 

a) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di 

salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

b) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi ECDIS e leadership and teamwork presso 

istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

c) aver effettuato almeno sei mesi di navigazione in servizio di guardia di navigazione. 

 

NOTA BENE: Nel caso in cui il candidato non sia in possesso dell’addestramento per il 

sistema ECDIS, potrà comunque sostenere l’esame ma il certificato sarà rilasciato con 

limitazioni per il sistema ECDIS. 

Il percorso professionale integrativo dell’Ufficiale di Coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 

3000 GT che effettuano viaggi costieri di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) del Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 06 settembre 2011 si compie – oltre al possesso dei 

predetti requisiti – con il superamento dell’esame integrativo previsto dal presente bando. 

        

Articolo 2 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. la domanda di ammissione all’esame integrativo, in bollo da € 16,00 (euro sedici/00) e redatta 

come da fac-simile in Allegato 2, debitamente compilata in ogni sua parte mediante strumento 

informatico o a mano in stampatello e calligrafia leggibile, unitamente alla bolletta di pagamento 

dell’ordine di introito (Mod. 23) opportunamente registrato, di € 1,94 (euro uno/94) per gli Ufficiali 

di coperta deve pervenire a questa Direzione marittima esclusivamente per il tramite della 

Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo candidato, che ne verificherà il possesso dei 

requisiti previsti tramite la compilazione dell’Allegato 2 al presente bando; 
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2. il termine ultimo di presentazione/invio delle istanze di ammissione alla Capitaneria di porto 

d’iscrizione è fissato al 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando 

31.07.2019). A tal uopo, in caso di invio dell’istanza alla Capitaneria di iscrizione a mezzo posta o 

di altro strumento di trasmissione digitale consentito, fa fede la data di spedizione della 

medesima; 

3. nel termine di cui al comma 3, dell’art. 3 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, fissato 

per il 30.08.2019, la Capitaneria di porto d’iscrizione del candidato, effettuate le verifiche di cui 

al comma 1, compila il modello di cui all’Allegato 2 al presente bando, trasmettendolo a questa 

Direzione Marittima, per motivi di semplificazione amministrativa, esclusivamente via pec, 

unito a copia digitalizzata dell’istanza e della quietanza di avvenuto pagamento della prevista 

tassa d’esame, trattenute agli atti. Non saranno assolutamente accettate candidature inviate 

via pec con data di invio successiva alla scadenza indicata al presente comma, o via posta 

ordinaria. Con la trasmissione dell’istanza e dei predetti allegati, la Capitaneria di porto attesta a 

tutti gli effetti l’ammissibilità del candidato all’esame richiesto; 

4. nei termini sopra indicati, è altresì ammessa la trasmissione plurima di istanze, purché 

accompagnate da apposita nota di trasmissione con annesso elenco, anche ai fini della 

verifica del ricevimento di tutte le istanze così trasmesse. 

 

 

Articolo 3 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 

1. Decorso il termine ultimo di trasmissione delle istanze a questa Direzione marittima ai sensi 

del precedente art. 2, comma 3, si provvederà a stilare, sulla base delle istanze pervenute, il 

relativo calendario di esami ed a pubblicarlo, entro la data del 0 7  s e t t e m b r e  2 0 1 9 , 

all’albo di questa Direzione Marittima, sul sito web www.guardiacostiera.it/genova alla voce 

“ESAMI”, selezionando la categoria “Titoli Professionali Marittimi”, nonché verrà trasmesso a 

tutte le Capitanerie di Porto; 

2. la pubblicazione di cui al comma 1 vale a tutti gli effetti come notifica e convocazione del 

candidato per la data indicata nel calendario medesimo; 

3. entro la stessa data di cui al precedente comma 1, questa Direzione Marittima provvederà alla 

nomina della Commissione d’esame, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Direttoriale 22 novembre 

2016; 

4. il candidato deve presentarsi nel luogo, giorno e orario indicati sul calendario d’esami di cui al 

comma 1 del presente articolo. L’Amministrazione si riserva a tal fine, in ragione del numero 

delle istanze che perverranno, di delocalizzare eventualmente, lo svolgimento in sede diversa 

da questa Capitaneria di porto, rimanendo comunque all’interno della città di Genova. Non è 

ammesso l’ingresso dei candidati ad esame già iniziato; 

5. i candidati devono presentarsi muniti del proprio Libretto di Navigazione e, nei casi previsti, 

del libretto di addestramento, conforme al modello vigente e debitamente compilato; 
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6. l’esame integrativo avverrà secondo le modalità indicate all’articolo 8 del Decreto 22 novembre 

2018 (Individuazione del percorso professionale per il possessori dei titoli nazionali per la 

navigazione costiera) e sulla base del programma di esame indicato in allegato 1 al Decreto 

stesso; 

7. la prova pratica dell’esame integrativo avrà una durata non inferiore a 40 minuti finalizzata 

all’accertamento delle competenze possedute dal candidato in relazione al programma di 

esame integrativo di cui all’allegato 1 del Decreto 22 novembre 2018; 

8. i candidati, per essere ritenuti idonei, dovranno aver superato la prova pratica con esito 

favorevole (votazione di almeno 6/10). L’esito favorevole sarà comunicato al candidato mediante 

estratto del processo verbale di esame, e alla Capitaneria di porto di iscrizione con lettera 

formale, alla quale il candidato dovrà rivolgersi per le successive incombenze. 

 

 

Articolo 4 

AVVERTENZA 1 

 

1. Il presente bando –  u n i t a m e n t e  a i relativi allegati - v e r r à  pubblicato, alla data di 

sottoscrizione digitale del medesimo, all’albo di questa Direzione Marittima, sul sito web 

www.guardiacostiera.gov.it/genova alla voce “ESAMI” nonché trasmesso in pari data a tutte le 

Capitanerie di porto; 

2. dalla stessa data di pubblicazione decorrono i termini di cui al precedente articolo 2. 

 

Genova, 01.07.2019 

 

   IL DIRETTORE MARITTIMO  
Amm. Isp. (CP) Nicola CARLONE  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 
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