MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

AVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI
ADDESTRAMENTO PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE
Il Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo,
VISTO:

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 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 in data 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. 02/2022 in data 14/01/2022 della Direzione Marittima di Catania
con il quale è stato stabilito il calendario delle sessioni di esami per i
Compartimenti Marittimi della medesima Direzione Marittima;

VISTI:

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

VISTI:

gli atti d’ufficio;
AVVISA

che nel mese di Maggio 2022, si terrà presso questa Capitaneria di porto, secondo il
calendario che verrà successivamente predisposto ed affisso all’albo, nonché pubblicato
sul sito internet istituzionale alla sezione “calendario esami e concorsi”
(www.guardiacostiera.gov.it/milazzo), con valore di notifica, la sessione ordinaria di esami
per il conseguimento dei certificati di addestramento previsti dal Decreto Ministeriale
25/07/2016 n.251, come di seguito meglio specificati:
SETTORE DI COPERTA
 COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA - Art. 10 D.M. 251/2016
 MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA - Art. 11 D.M. 251/2016
SETTORE DI MACCHINA
 COMUNE DI GUARDIA IN MACCHINA - Art. 20 D.M. 251/2016
 MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA - Art. 21 D.M. 251/2016
 COMUNE ELETTROTECNICO - Art. 22 D.M. 251/2016

ART. 1
(Requisiti)
I requisiti per l’ammissione agli esami, dei sopra riportati certificati di addestramento, sono
quelli previsti dal Decreto Ministeriale n.251 datato 25/07/2016, e saranno accertati, ai
sensi dell’art. 3 comma 3 del D.D. 22/11/2016, dalla Capitaneria di porto di iscrizione
mediante compilazione del modello in allegato 2 al citato D.D. 22/11/2016 “Attestazione
dei requisiti per il conseguimento del certificato di addestramento”.
ART. 2
(Presentazione della domanda)
La domanda di ammissione agli esami per il rilascio del certificato di addestramento, in
marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00), redatta secondo allegato al presente Avviso,
dovrà essere sottoscritta dal candidato, compilata in ogni sua parte unitamente al modulo
per il trattamento dei dati personali e presentata, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando, alla Capitaneria di porto di iscrizione mediante
consegna diretta da parte dell’interessato ovvero tramite raccomandata A/R con allegato
un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, la bolletta rilasciata dall’Ufficio delle Dogane,
dietro presentazione dell’ordine di introito (Mod. 23) da richiedersi presso qualsiasi
Autorità Marittima, attestante il pagamento della tassa di esame di euro 1,94 (uno/94) per i
certificati di addestramento.
ART. 3
(Programma d’esame)
Per ciascuna delle certificazioni di addestramento di cui al presente bando, le prove ed i
programmi di esame sono quelli previsti dal D.D. 22/11/2016 pubblicato sul Supplemento
ordinario alla gazzetta ufficiale n.301 del 27/12/2016 – Serie generale.
ART. 4
(Convocazione dei candidati e svolgimento degli esami)
Il calendario degli esami sarà stabilito tenuto conto del numero dei candidati, della
disponibilità dei membri della Commissione, nonché delle strutture necessarie
all’espletamento delle prove stesse.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con l’indicazione del giorno e l’ora,
nonché ogni altra notizia utile agli esami di cui al presente avviso, sarà affisso all’albo di
questa Capitaneria di porto, nonché pubblicato sul sito internet istituzionale della sezione
“calendario esami e concorsi” (www.guardiacostiera.gov.it/milazzo).

La pubblicazione del calendario delle prove di esame avrà valore di convocazione per lo
svolgimento della prova e coloro che non si presenteranno saranno considerati
rinunciatari.
I candidati ammessi agli esami dovranno presentarsi nel giorno ed ora indicati presso
questa Capitaneria di porto muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e
del libretto di navigazione.
Le prove di esame verranno svolte in ossequio alle vigenti normative volte a contrastare la
diffusione della pandemia Covid-19.
ART. 5
(Candidati idonei)
I candidati che risulteranno in possesso di tutte le competenze previste, per i quali la
Commissione esaminatrice avrà espresso il giudizio finale di idoneità, secondo quanto
stabilito dall’art. 6 del citato D.D. 22/11/2016, dovranno avanzare apposita istanza in bollo
da € 16,00 (sedici/00), direttamente al proprio Ufficio Marittimo di iscrizione, cui questa
Capitaneria di porto avrà fatto pervenire l’estratto del processo verbale di esame, per il
rilascio della relativa certificazione.

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Massimiliano MEZZANI
Firmato Digitalmente da/Signed by:

MASSIMILIANO MEZZANI
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MILAZZO

Informativa e acquisizione consenso ex artt.13 e 14 Reg 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali

Egr._
ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,
SI INFORMA
in ordine a quanto segue:
1. il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
2. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerente la sessione di esami
COP sia in maniera cartacea che informatica;
3. Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,
 pubblicazione sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/milazzo dei seguenti dati personali:
nome, cognome e matricola;
 cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell’attività relativa
alla sessione di esami COP;
 i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da
disposizioni di legge o regolamentari;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporterà l’esito sfavorevole dell’iter avviato;
5. i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per
l’attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo
svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l’interessato è
portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad
Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
6. il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale
dell’Arte 16;
7. il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it , PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel.
06/59084047;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.
dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati
personali, sull’ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento,
sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla
loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull’opposizione al trattamento, sul reclamo ad
un’Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del
trattamento, sulla conoscenza dell’adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato
compresa la profilazione;
9. la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o
con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto,
Reparto II, Viale dell’Arte 16, 00144 – Roma Eur;
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a
, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell’informativa che precede,
a. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso 
b. l’interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell'informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso 
c. l’interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito
indicato nell'informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso 
d. l’interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa.
Do il consenso 
Nego il consenso 


Luogo ........................... Data .................................
Nome ....................................... Cognome ..........................................
Firma leggibile ....................................................................................
Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)

