
    

   

       MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  TRSPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO 

MOLFETTA 
 

AVVISO DI ESAMI 
 

PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO 

MECCANICO NAVALE DI 2^ CLASSE PER MOTONAVI (VALIDO SOLO PER LA 

PESCA) 

SESSIONE STRAORDINARIA 

MARZO 2023 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta:   

 

VISTI :  gli artt.  257, 283  e 285 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione; 

 

VISTA : la nota n. 13965 del 18/11/2022 di questa Capitaneria di Porto con la quale si chiede alla 

Direzione Marittima di Bari l’autorizzazione allo svolgimento di una sessione straordi-

naria di esami per il conseguimento del titolo professionale marittimo di Meccanico Na-

vale di 2^ cl. per motonavi (valido solo per la pesca); 

 

VISTA : la nota n. 0129504 del 30.12.2022 della Direzione Marittima di Bari con  la quale auto-

rizza questo Compartimento Marittimo allo svolgimento della predetta sessione d’esame 

straordinaria; 

 

RITENUTO: opportuno dare seguito alle specifiche richieste pervenute a questa Capitaneria di 

Porto dagli armatori locali attraverso la propria associazione di categoria “ASSOPE-

SCA” di  Molfetta, allo scopo di qualificare il proprio personale marittimo in funzione 

dell’adeguamento delle rispettive tabelle minime di armamento;   

        

INDICE 

 

La sessione straordinaria di esami per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo 

di “MECCANICO NAVALE DI 2^ CLASSE PER MOTONAVI” (VALIDO SOLO PER LA PESCA). 

 

Il conseguimento del titolo professionale marittimo, ai sensi della vigente normativa Decreto Le-

gislativo  12 maggio 2015, n. 71 e DM 25 luglio 2016, non da diritto al rilascio di alcuna certifi-

cazione IMO  STCW. 

 



Per conseguire il titolo professionale di Meccanico Navale di 2^ cl. per motonavi (valido solo per 

la pesca) occorrono i  seguenti requisiti: 

1. essere iscritto nella prima categoria delle gente di mare; 

2. avere compiuto 21 (ventuno ) anni di età; 

3. avere conseguito la licenza media; 

4. aver frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici  o 

altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile; 

5. avere effettuato, inoltre 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione inter-

na, di potenza non inferiore a 1000 cavalli asse; 

6. sostenere con esito favorevole l’apposito esame. 

 
 

La domanda di ammissione in carta legale da € 16,00 (redatta in conformità dei modulo in AL-

LEGATO 1), dovranno pervenire improrogabilmente alla Capitaneria di Porto di Molfetta, Ban-

china Seminario n. 1 - 70056 Molfetta  (Tel 080/3971076  - 080/3387471  PEC: cp-

molfetta@pec.mit.gov.it ) corredata di tutti i documenti prescritti, entro le ore 14.00 del  10 mar-

zo 2023. Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le istanze spedite a mezzo raccoman-

data con avviso di ricevimento. 

Le domande non prodotte entro detto termine o che risulteranno incomplete nella documentazio-

ne di rito saranno respinte e di ciò verrà fornita informazione ai sensi della legge n. 241/90 e suc-

cessive modificazioni. 

 

L’elenco degli ammessi agli esami sarà pubblicato all’albo e sul sito web: 

www.guardiacostiera.it/molfetta di questa Capitaneria di Porto e agli stessi verrà data comunica-

zione scritta della relativa ammissione. 

 

I candidati ammessi a sostenere l’esame dovranno presentarsi muniti del libretto di navigazione o 

altro documento di identità in corso di validità alle ore 08.30 del giorno 16 marzo  2023. 

 

L’esame per il conseguimento del suddetto titolo professionale sarà svolto secondo i programmi 

approvati con D.M. 30.07.1971 (G.U. n. 215 del 26/08/1971) e D.M. 01.02.1953 pubblicato nella 

G.U. n. 51 del 02.03.1953.  

 

I candidati potranno prendere visione delle norme che indicano i requisiti necessari per consegui-

re il titolo professionale e il relativo programma di esame presso questa Capitaneria di Porto o al-

tri uffici marittimi. 

 

1. DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Alla domanda di ammissione all’esame, redatta in carta da bollo da  € 16,00 e completa di 

generalità, numero di matricola, recapito, e numero di telefono eventuale indirizzo email  do-

vranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

1. Estratto di matricola mercantile in bollo da  € 16,00; 

2. Certificato di licenza media o fotocopia autenticata in bollo da  € 16,00; 

3. Estratto di matricola militare qualora il candidato intenda avvalersi di periodi di navigazione 

effettuati su navi militari in bollo da  € 16,00; 

4. Bolletta doganale attestante l’avvenuto pagamento della tassa di ammissione  (il candidato do-

vrà richiedere l’ordine di introito ad un qualunque ufficio marittimo, effettuare il pagamento 

mailto:cp-molfetta@pec.mit.gov.it
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presso l’ufficio doganale indicato nel predetto e far vidimare la relativa bolletta nello stesso 

ufficio marittimo). L’ importo da versare per l’ammissione all’esame è di  € 0,98; 

I documenti di cui ai punti 1 - 2 e 3  potranno essere sostituiti da autocertificazione, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.28.12.2000, n. 445. 

 

 

2. AMMISSIONE CON RISERVA 

 

Potranno essere ammessi con RISERVA, purché ne facciano istanza contestualmente alla 

domanda di esame, i candidati a cui manchino: 

 

- non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 18 (diciotto) prescritti per il titolo 

professionale di Meccanico Navale di 2^ cl. per motonavi (valido solo per la pesca); 

 

Ai candidati ammessi con riserva che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il cor-

rispondente titolo potrà essere conferito soltanto dopo la completa acquisizione dei requisiti 

prescritti. 
 

 

3. INFORMAZIONI 

In relazione al numero delle istanze ricevute e tenuto conto della disponibilità dei membri 

della commissione e delle strutture logistiche necessarie all’espletamento delle prove ovvero in 

ragione di ogni altra sopravvenuta esigenza attualmente non valutabile ne prevedibile, resta im-

pregiudicata per la Capitaneria di Porto di Molfetta la facoltà, esercitabile in qualunque momento, 

di revocare il presente bando, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle 

attività d’esame all’uopo previste ovvero di variarne il relativo calendario. In tal caso, i candidati 

sono resi edotti sin d’ora del verificarsi di tale possibilità, di cui si darà comunque immediata 

comunicazione sul sito www.guardiacostiera.it/molfetta, con congiunta affissione all’albo 

d’ufficio. 

Nel caso in cui la Capitaneria di Porto di Molfetta eserciti la facoltà di cui al precedente 

comma, nulla sarà dovuto ai candidati circa eventuali spese dagli stessi eventualmente sostenute 

per la partecipazione agli esami. 

 

D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

L’amministrazione si fa riserva di verificare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 la 

veridicità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda. Ai sensi dell’art. 76: 

1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia; 

2. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso; 

3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate  nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale; 

4. se i reati indicati ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un 

pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei 

casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla profes-

sione o arte.  

http://www.guardiacostiera.it/molfetta


Maggiori notizie circa i requisiti e i programmi d’esame ed ulteriori informazioni potranno 

essere richieste alla Sezione Gente di Mare di questa Capitaneria di Porto o a qualsiasi Autorità 

Marittima 

 

 

Molfetta, lì 10 gennaio 2022  
 

 

 

 IL COMANDANTE 

C.F.(CP) Giulia PETRUZZI           
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