
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO 

 
 

SESIONE ORDINARIA DI ESAMI  
PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

MARITTIMI  
 

SESSIONE DI OTTOBRE 2021 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo 
 
VISTI: gli articoli  284 e 285 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della 

Navigazione,  
 

AVVISA 
 

che nel mese di OTTOBRE 2021, secondo il calendario predisposto e pubblicato con le 
modalità indicate nel successivo articolo 6, si terrà la sessione ordinaria di esami per il 
conseguimento dei titoli professionali marittimi e della abilitazione professionale di seguito 
indicati: 
 
TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI: 

 

 Capo barca per il traffico locale (Art. 260 Reg. C.N.); 

 Capo barca per la pesca costiera (Art. 261 del Reg. C.N.); 

 Motorista abilitato (Art. 273 del Reg. C.N.); 

 Marinaio Motorista (Art. 274 del Reg. C.N.); 

 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE: 

 

 Maestro d’Ascia (Art. 280 Reg. C.N.). 

 

Art.1 

Presentazione della domanda e requisiti di ammissione agli esami 

L’istanza di ammissione agli esami, in bollo da € 16,00, compilata a norma di legge, 
dovrà essere presentata presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo entro e non 
oltre l’ 08/10/2021,  ovvero tramite servizio postale con raccomandata con avviso di 
ricevimento inviata al seguente indirizzo: CAPITANERIA DI PORTO MAZARA DEL 
VALLO – VIALE GUARDIA COSTIERA – 91026 MAZARA DEL VALLO (TP), allegando 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e corredata dai documenti 
indicati per ciascun titolo. 
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite  via 
PEC (cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it) entro il termine indicato. Per le domande 
trasmesse a mezzo raccomandata farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale 
accettante. 
 



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 per eventuali comunicazioni urgenti e, se 
disponibile, un indirizzo e-mail. 
 

Art. 3 
Requisiti per titoli e abilitazione 

a) Capo barca per il traffico locale (Art. 260 Reg. C.N.): 

1) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria; 

2) Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238 c. 4 del Reg. 

C.N.; 

3) Aver compiuto 18 anni di età; 

4) Aver assolto agli obblighi scolastici. Il requisito dovrà essere dimostrato a 

norma del successivo art. 4, c. 2; 

5) Aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta (ai soli fini 

dell’ammissione agli esami è ammessa una tolleranza fino a mesi 1). 

 
b) Capo barca per la pesca costiera (Art. 261 Reg. C.N.): 

1) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria; 

2) Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238 c. 4 del Reg. 

C.N.; 

3) Aver compiuto 18 anni di età; 

4) Aver assolto agli obblighi scolastici. Il requisito dovrà essere dimostrato a 

norma del successivo art. 4, c. 2; 

5) Aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su 

navi adibite alla pesca (ai soli fini dell’ammissione agli esami è ammessa una 

tolleranza fino a mesi 1). 

 
c) Motorista abilitato (Art. 273 Reg. C.N.): 

1) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria; 

2) Aver compiuto 19 anni di età; 

3) Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238 n° 4 del Reg. 

C.N.; 

4) Aver assolto agli obblighi scolastici. Il requisito dovrà essere dimostrato a 

norma del successivo art. 4, c. 2; 

5) Aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti 

scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero dei Trasporti e della 

Navigazione, ovvero avere effettuato tre anni di imbarco al servizio di motori a 

combustione interna o a scoppio; 



6) Aver effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione 

interna o a scoppio (ai soli fini dell’ammissione agli esami è ammessa una 

tolleranza fino a mesi 1). 

 
d) Marinaio motorista (Art. 274 Reg. C.N.): 

1) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria; 

2) Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238 n° 4 del Reg. 

C.N.; 

3) Aver compiuto 19 anni di età; 

4) Sapere leggere e scrivere; 

5) Aver effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici (non è 

ammessa alcuna tolleranza). 

 
e) Maestro d’ascia (Art. 280 Reg. C.N.): 

1) Aver compiuto  21 anni d’età; 

2) Essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali di cui 

all’articolo 279 Reg. C.N.; 

3) Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238 n° 4 del Reg. 

C.N.; 

4) Aver lavorato per almeno 36 mesi come allievo maestro d’ascia, in un cantiere 

o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la 

dichiarazione fatta innanzi all’Autorità Marittima da coloro sotto la direzione dei 

quali fu compiuto (non è ammessa alcuna tolleranza). 

 

Art. 4 
Documentazione da allegare 

Il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli esami, dovrà essere 

opportunamente documentato: 

1) per i periodi di imbarco, mediante un certificato rilasciato dall’Autorità Marittima, 

attestante che l’unità a cui si riferisce il periodo d’imbarco presenta i requisiti tecnici 

ed operativi atti a consentire al Comandante di esercitare entrambe le funzioni sia 

di coperta che di macchina;  
 

2) per i titoli di studio ed i corsi di specializzazione in possesso del richiedente, 

mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 46 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

298 bis del Reg. C.N., a coloro che, per età, non sono soggetti agli obblighi 

scolastici derivanti dall’applicazione della legge 31.12.1962, n. 1859, nonché a 

coloro che sono in possesso della licenza delle soppresse scuole professionali di 

educazione marinara, continuano ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 

18/12/1963, n. 678. Pertanto, per i titoli di Capo barca per il traffico locale, Capo 

barca per la pesca costiera o Motorista abilitato, i candidati che si trovino nelle 

suddette condizioni, in sostituzione del titolo di studio previsto per ciascuno dei 

suddetti titoli professionali marittimi, potranno produrre un certificato, o 

dichiarazione sostitutiva, attestante il conseguimento del corso inferiore elementare. 

Per il titolo professionale marittimo di marinaio motorista sarà richiesta una prova 



di lettura e di scrittura da effettuarsi innanzi all’Autorità Marittima alla presenza di 

due testimoni; 

3) per l’assenza di condanne penali di cui all’articolo 238 c. 4 del Reg. C.N., mediante 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445;  
 

4) per i periodi di navigazione utili per l’ammissione agli esami, mediante dichiarazione 

sostitutiva redatta ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e fotocopia 

del libretto di navigazione (prima pagina con i dati personali e pagine relative agli 

imbarchi effettuati). 
 

Dovrà altresì essere allegata la bolletta doganale attestante l’avvenuto pagamento della 

tassa d’ammissione agli esami, il cui importo, a seconda del tipo di esame, è il seguente: 
 

a) Capo barca per il traffico locale:  € 0,65; 

b) Capo barca per la pesca costiera: € 0,65; 

c) Motorista abilitato:   € 0,97; 

d) Marinaio Motorista:   € 0,65; 

e) Maestra d’ascia:   € 1,29. 
 

Nel caso di istanze di partecipazione a più esami, dovrà essere presentata una singola 

domanda, corredata di tutta l’opportuna documentazione, per ogni singolo esame che 

dovrà essere sostenuto. 

L’elenco dei candidati ammessi agli esami sarà pubblicato all’albo di questa Capitaneria di 

Porto, oltre ad essere avvisati mediante lettera raccomandata agli indirizzi comunicati. 

 

Art. 5 
PROGRAMMA DI ESAMI 

Gli esami verranno effettuati secondo i programmi riportati in allegato ai Decreti Ministeriali 

sottoelencati: 

 D.M. 30.07.1971 pubblicato nella G.U. n° 215 del 26.08.1971; 

 D.M. 01.02.1953 pubblicato nella G.U. n° 51 del 02.03.1953; 

 

Art. 6 
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 terza decade di aprile), nella sezione esami del sito internet 
istituzionale di questa Capitaneria di Porto, 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, del libretto o foglio provvisorio di 

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


navigazione per gli iscritti nella prima categoria, o foglio di ricognizione per gli iscritti in 
terza categoria.  
 
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari alla stessa. 
 

Coloro i quali risultino essere imbarcati dovranno inoltre dimostrare la possibilità di 

allontanarsi dal bordo mediante opportuna lettera di licenza. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione Gente di Mare di 

questa Capitaneria di Porto e verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti. 

 
Mazara del Vallo, 03/09/2021 

  IL COMANDANTE 
  C.F. (CP) Vincenzo CASCIO 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)  
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