
 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

TRASPORTI  

CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO 

 
SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI 

PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI ADDESTRAMENTO 
PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE 

 
SESSIONE DI GENNAIO 2022 

 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo 

 

VISTI gli artt. 285 e seguenti del Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
Navigazione; 

VISTO il D.M. del 25.07.2016 n. 251 – 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 Direttoriale del 22.11.2016 – 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 n. 0 5 /2017 del 09.02.2017 della Direzione Marittima di Palermo; 

VISTI  gli atti d’ufficio; 

 

AVVISA 

 

Che nel mese di GENNAIO 2022, secondo il calendario predisposto e pubblicato con le 
modalità indicate nel successivo articolo 4, avrà inizio la sessione ordinaria di esami per il 
conseguimento dei certificati di addestramento previsti dal D.M. 25.07.2016 nr. 251: 

o PER IL SETTORE DI COPERTA: Comune di guardia in coperta; Marittimo abilitato 
di Coperta; 

o PER IL SETTORE DI MACCHINA: Comune di guardia in Macchina; Marittimo 
abilitato di Macchina; Comune Elettrotecnico. 

 

Art.1 

Presentazione della domanda e requisiti di ammissione agli esami 

L’istanza di ammissione agli esami, in bollo da € 16,00, ai sensi di quanto disposto dal 
dall’art. 3 c.3 del D.D. 22.11.2016, dovrà essere presentata alla Capitaneria di porto di 
iscrizione del candidato entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2021. A tal fine, il 
candidato potrà presentare l’istanza direttamente al proprio Ufficio di iscrizione ovvero 
tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità). 



 

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, la Capitaneria di porto di iscrizione del 
candidato, accertato il possesso dei requisiti di cui comma 3 dell’art. 3 del D.D. 
22.11.2016, trasmette a questa Capitaneria di porto la richiesta di ammissione agli esami 
in bollo, unitamente alla scheda di attestazione dei suddetti requisiti previsto dal citato 
decreto. 

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo non potrà essere ritenuta in alcun modo 
responsabile dell’eventuale mancata o tardiva ricezione dell’istanza di ammissione agli 
esami. 

 

Art. 2 

Compilazione della domanda 

L’istanza, sottoscritta dal candidato su modello conforme all’allegato al presente avviso, 
dovrà necessariamente riportare le seguenti informazioni: 

o le generalità complete del candidato; 

o il numero di matricola mercantile ed il Compartimento Marittimo di iscrizione; 

o l’esame di cui si chiede l’ammissione. 

o L’esatta indicazione della residenza e dell’eventuale domicilio per le 
comunicazioni (se diverso dalla residenza); 

o almeno un recapito telefonico e, se disponibile, di un indirizzo e-mail per 
eventuali comunicazioni urgenti. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato originale dell’ordine di introito (Mod. 23) 
opportunamente registrato, di € 1,94. 

 

Art. 3 

Programma di esami 

Per ciascuna certificazione di addestramento le prove ed i programmi di esame sono 
stabiliti dal Decreto Direttoriale 22.11.2016, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 
nr. 301 del 27.12.2016 – Serie Generale. 

 

Art. 4 

Svolgimento degli esami 
Il calendario degli esami sarà stabilito in base al numero di istanze pervenute e dei 
candidati ammessi, tenuto conto della disponibilità dei membri della commissione. 

Gli elenchi dei candidati ammessi, i calendari (giorno-ora-luogo) ed ogni altra informazione 
o comunicazione ritenuta utile, saranno pubblicati con congruo anticipo - presumibilmente 
entro la seconda decade di gennaio p.v., on line sul sito istituzionale di questa Capitaneria 
di Porto, nella sezione esami, consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/calendario-esami. 

Tale pubblicazione avrà valore di convocazione per lo svolgimento della prova e coloro 
che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari alla prova stessa. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi nel giorno, all’ora e nel luogo indicato, muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità e del libretto di navigazione. 

In relazione al numero dei candidati che avranno superato la prova orale di inglese sarà 
stabilito il calendario di ammissione alle prove successive per ciascuna certificazione, 
secondo le modalità indicate nell’ art. 6 del Decreto Direttoriale 22.11.2016. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/calendario-esami


 

L’elenco degli idonei alle prove successive e il luogo di svolgimento della stessa sarà 
pubblicato sul sito istituzionale on line di questa Capitaneria di Porto, nella sezione esami, 
consultabile all’indirizzo soprariportato e tale pubblicazione avrà valore di convocazione 
per lo svolgimento della prova.  

Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari alla stessa. 

Ogni prova si intende superata qualora il candidato abbia conseguito almeno il giudizio di 
sufficiente. 

 

Art. 5 

Candidati idonei 

I candidati in possesso di tutte le competenze previste, per le quali la Commissione 
esaminatrice avrà espresso il giudizio finale di idoneità, dovranno avanzare apposita 
istanza in bollo da € 16,00 direttamente al proprio Ufficio Marittimo di iscrizione, ai fini del 
rilascio della relativa certificazione. 

 
Mazara del Vallo,  

 
 IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Enrico ARENA 
 (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82) 
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