
 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di porto – Guardia Costiera 

Gioia Tauro 
 

ESAMI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 
 

I sottoelencati candidati dovranno presentarsi, presso la sede della Capitaneria di porto di Gioia Tauro, entro 
e non oltre le ore 09:00 del giorno 03 maggio per la sezione di coperta e 04 maggio per la sezione 
macchina muniti di: 
- Documento di riconoscimento e libretto di navigazione/foglio provvisorio/ricognizione; 
- Codice fiscale; 
- Mascherina ffp2; 
- Certificazione covid 19 prevista dalle norme ministeriali vigenti; 
- Copia originale della istanza inviata precedentemente via mail/PEC corredata dalla marca da bollo pena 

l’inammissibilità alla prova. 
 

Si comunica che, al fine di garantire il distanziamento sociale in ottemperanza alle disposizioni legate alla 
diffusione del virus Covid 19, i candidati accederanno alla sede secondo il programma di seguito riportato: 
 

CANDIDATI AMMESSI ALLA SESSIONE DI ESAMI DEL 03 MAGGIO (SESSIONE COPERTA) 
 

“Capo barca per la pesca costiera” (art. 261 Reg. Cod. Nav.) 

N. Cognome e Nome Matr/cgt Ufficio di iscrizione 

1 GUADAGNOLI Daniele 00404/1ª Gioia Tauro 
 

“Capo barca per il traffico locale” (art. 262 Reg. Cod. Nav.) 

N. Cognome e Nome Matr/cgt Ufficio di iscrizione 

// // // // 
 

CANDIDATI AMMESSI ALLA SESSIONE DI ESAMI DEL 04 MAGGIO (SESSIONE MACCHINA) 
 

“Motorista abilitato” (art. 273 Reg. Cod. Nav.) 

N. Cognome e Nome Matr/cgt Ufficio di iscrizione 

1 GUADAGNOLI Daniele 00404/1ª Gioia Tauro 

2 PARRELLO Francesco 00315/3ª Gioia Tauro 

3 PARRELLO Rosario 00418/1ª Gioia Tauro 

4 SCICCHITANO Antonio 00350/1ª Gioia Tauro 
 

“Marinaio motorista” (art. 274 Reg. Cod. Nav.) 

N. Cognome e Nome Matr/cgt Ufficio di iscrizione 

1 OLIVERIO Serafino 00258/3ª Gioia Tauro 
 

Si avverte che nel caso di mancato presentazione entro l’orario stabilito, il candidato sarà considerato 
rinunciatario all’esecuzione degli esami e la relativa pratica verrà archiviata. 
 

Per qualsiasi informazione inerente agli esami è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 
- 0966562943 (Ufficio Gente di mare) 
- E-mail: cpgioiatauro@mit.gov.it  
- Pec: cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it   

 

MISURE DI PREVENZIONE 
 

Non sarà consentito l’accesso, presso la struttura di questa Capitaneria di porto, ai candidati non muniti di 
idonea mascherina la quale dovrà essere correttamente indossata per tutto il tempo di permanenza nella 
sede di questo Comando garantendo in ogni caso il distanziamento interpersonale. 
All’atto della presentazione in Capitaneria il candidato dovrà produrre certificazione Covid 19 prevista dalle 
norme ministeriali vigenti. 
 
                                                                                                  IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                              C.C. (CP) Enrico PENCO 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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