Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORISTANO

UFFICIO GENTE DI MARE
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ESAMI

P E R I L C O N S E G U I M E N T O D E I T I T O L I P R O F E S S I O N A L I M A R I T T I M I D I C AP O B AR C A P E R I L
T R AF F I C O L O C AL E , D I C AP O B AR C A P E R L A P E S C A C O S T I E R A , D I M O T O R I S T A AB I L I T AT O , D I
M AR I N AI O M O T O R I S T A E P E R L ’ A B I L I T A Z I O N E A M AE S T R O D ’ AS C I A

SESSIONE ORDINARIA DI APRILE 2019
Il Capo del Compartimento e del Circondario marittimo di Oristano, ai sensi degli articoli 283 e 285 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione,
AVVISA
la marineria che è indetta, presso questa Capitaneria di Porto, una sessione ordinaria di esami per il
conseguimento dei Titoli Professionali Marittimi di cui agli artt. 260, 261, 273, 274 e 280 del Regolamento di
Esecuzione al Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. nr. 328/1952)
CALENDARIO DEGLI ESAMI


Capo Barca per il traffico locale

Giorno 10 aprile 2019 - ore 09:00

ART. 260 Reg. Cod. Nav



Capo Barca per la pesca costiera

Giorno 10 aprile 2019 - ore 09:00

ART. 261 Reg. Cod. Nav



Motorista abilitato

Giorno 11 aprile 2019 - ore 09:00

ART. 273 Reg. Cod. Nav



Marinaio motorista

Giorno 11 aprile 2019 - ore 09:00

ART. 274 Reg. Cod. Nav.



Maestro d'ascia

Giorno 12 aprile 2019 - ore 09:00

ART. 280 Reg. Cod. Nav

L’istanza di ammissione agli esami, redatta su carta legale con marca da bollo da €. 16,00, come da
modello allegato e costituente parte integrante del presente avviso (ALLEGATO A), completa dei documenti
ivi indicati, deve pervenire a questa Capitaneria di Porto – Sezione Gente di Mare, entro 30 giorni dalla data
dell’esame (in caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data riportata sul timbro postale).
Gli stati, le qualità personali ed i fatti dichiarati nell’istanza di ammissione in sostituzione di rispettivi
certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione sono da intendersi autocertificati a norma dell’art. 46 del
D.P.R. 28/12/2000 N. 445.
Le domande non prodotte entro il termine di cui sopra o non complete della prevista documentazione,
da cui si evinca con chiarezza tutti i requisiti richiesti, saranno respinte e di ciò verrà fornita informazione i
sensi della Legge n° 241/1990 e successive modifiche.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato all’Albo cartaceo della Capitaneria di Porto di Oristano e
sul relativo sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69.
I programmi degli esami sono quelli contenuti nel decreti Ministeriali del 30 e 31 luglio 1971
(ALLEGATO B)
Tutti i dati sensibili contenuti nelle domande di ammissione sono trattati esclusivamente ai fini
dell’istruttoria relativa all’ammissione ed allo svolgimento dell’esame.

AMMISSIONE CON RISERVA
(rif. Circolare del Ministero della Marina Mercantile, titolo Gente di Mare, serie X, n. 99 del 02/05/77)
Sono ammessi agli esami con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente alla domanda di
esame, i candidati a cui manchino:
 Non più di un mese di navigazione al compimento dei 18 prescritti per i titoli di Capo Barca per il
traffico Locale e Capo Barca per la Pesca Costiera;
 Non più di un mese di navigazione al compimento dei 12 prescritti per il titolo di Motorista Abilitato;
 Frequenza del corso di specializzazione prescritto per il titolo di Motorista Abilitato.
Nell’ipotesi di ammissione con riserva, il relativo titolo è conferito soltanto dopo il conseguimento di tutti
i requisiti previsti, comprovato da idonea documentazione.

TITOLO

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO
LOCALE

CAPO BARCA PER LA PESCA
3.
COSTIERA

MOTORISTA ABILITATO

MARINAIO MOTORISTA

REQUISITI
1. Essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. Non aver riportato condanna per i reati indicati nell’art.238, comma 4,del
Reg.to Cod. Nav.;
3. Compiuto 18 anni di età;
4. Conseguito la licenza elementare ed assolto l’obbligo scolastico;
5. Effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta (di cui almeno 12
mesi su navi abilitate alla pesca, limitatamente al titolo di Capo barca per
la pesca costiera).

1. Essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. Non aver riportato condanna per i reati indicati nell’art.238, comma 4,del
Reg.to Cod. Nav.;
Compiuto 18 anni di età;
4. Conseguito la licenza elementare ed assolto l’obbligo scolastico;
5. Effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta (di cui almeno 12
mesi su navi abilitate alla pesca, limitatamente al titolo di Capo barca per
la pesca costiera).

1. Essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. Non aver riportato condanna per i reati indicati nell’art.238, comma 4,del
Reg.to Cod. Nav.;
3. Compiuto 19 anni di età;
4. Conseguito la licenza elementare ed assolto l’obbligo scolastico;
5. Effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione
interna o a scoppio;
6. Frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso
istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti oppure comprovino di aver navigato almeno tre anni al
servizio di motori a combustione interna o a scoppio (circolare n.41 –
sere XI del 14.07.1982 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione)
oppure aver effettuato un periodo di navigazione di almeno TRE anni al
servizio di motori a combustione interna o a scoppio, anche svolto
contemporaneamente con una qualifica di coperta come nei casi previsti
dagli artt. 260 e 261 del Regolamento al Codice della Navigazione.

1. Essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. Non aver riportato condanna per i reati indicati nell’art.238, comma 4,del
Reg.to Cod. Nav.;
3. Compiuto 19 anni di età;
4. Assolto l’obbligo scolastico;
5. Effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici.

MAESTRO D’ASCIA

1. Compiuto 21 anni di età;
2. Non aver riportato condanna per i reati indicati nell’art.238, comma 4,del
Reg.to Cod. Nav.;
3. Essere iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali
a norma dell’articolo 279 del Regolamento di Esecuzione del Codice
della Navigazione;
4. Conseguito la licenza elementare ed assolto l’obbligo scolastico;
5. Lavorato ameno 36 mesi, come allievo maestro d’ascia, in un cantiere o
uno stabilimento di costruzioni navali;
Tale tirocinio si comprova mediante dichiarazione fatta innanzi
all’Autorità Marittima del responsabile del personale del cantiere o
stabilimento navale.-

DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI
CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE / CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA
a) Istanza in bollo da € 16,00 (come da ALLEGATO A);
b) Estratto matricola mercantile rilasciato dall’Ufficio Marittimo di iscrizione per i candidati non iscritti a
Oristano;
c) Qualora i candidati abbiano a far valere l’eventuale navigazione militare è necessario presentare
estratto di Matricola Militare;
d) Certificato attestante il conseguimento del titolo di studio previsto per il titolo professionale marittimo
che s’intende conseguire (licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 1953, certificato
dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 01 gennaio 1954);
e) Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,65, che verrà rilasciata da un Ufficio
Doganale previa presentazione dell’ordine di introito mod.23 da richiedere presso una qualsiasi
Autorità Marittima.
MARINAIO MOTORISTA
a) Istanza in bollo da € 16,00 (come da ALLEGATO A);
b) Estratto matricola mercantile rilasciato dall’Ufficio Marittimo di iscrizione per i candidati non iscritti a
Oristano;
c) Qualora i candidati abbiano a far valere l’eventuale navigazione militare è necessario presentare
estratto di Matricola Militare;
d) Certificato attestante il conseguimento del titolo di studio previsto per il titolo professionale marittimo
che s’intende conseguire (licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 1953, certificato
dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 01 gennaio 1954);
e) Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,65, che verrà rilasciata da un Ufficio
Doganale previa presentazione dell’ordine di introito mod.23 da richiedere presso una qualsiasi
Autorità Marittima.
MOTORISTA ABILITATO
a) Istanza in bollo da € 16,00 (come da ALLEGATO A);
b) Estratto matricola mercantile rilasciato dall’Ufficio Marittimo di iscrizione per i candidati non iscritti a
Oristano;
c) Qualora i candidati abbiano a far valere l’eventuale navigazione militare è necessario presentare
estratto di Matricola Militare;
d) Certificato attestante il conseguimento del titolo di studio previsto per il titolo professionale marittimo
che s’intende conseguire (licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 1953, certificato
dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 01 gennaio 1954);
e) Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,65, che verrà rilasciata da un Ufficio
Doganale previa presentazione dell’ordine di introito mod.23 da richiedere presso una qualsiasi
Autorità Marittima;
f) Certificato attestante la frequenza, con esito favorevole, di un corso di specializzazione presso Enti
Scolastici o altri Enti autorizzati con apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
g) Certificato di lavoro rilasciato da officina o stabilimento riconosciuti dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione (per coloro che intendono conseguire il titolo secondo il vecchio ordinamento di cui al
D.P.R 18/02/63 n° 678);
h) La certificazione di cui ai precedenti punti f) / g) potrà essere omessa qualora il candidato dimostri di
possedere un periodo di navigazione di almeno tre anni al servizio di motori a combustione interna o
a scoppio.

MAESTRO D’ASCIA
a) Istanza in bollo da € 16,00 (come da ALLEGATO A);
b) Certificazione attestante l’iscrizione nel registro di cui all’art. 279 Cod. Nav.. Nel caso in cui gli
interessati siano impossibilitati a reperire detto documento per la data di scadenza della
presentazione della domanda, potranno esibire temporaneamente dichiarazione sostitutiva del
certificato d’iscrizione redatta ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 ovvero
autocertificazione;
c) Certificazione attestante che l’interessato abbia svolto attività lavorative, per almeno 36 mesi, come
allievo Maestro d’Ascia, in un cantiere o in un stabilimento di costruzioni navali, comprovata con la
dichiarazione fatta innanzi all’Autorità Marittima del Direttore responsabile del cantiere o dello
stabilimento navale;
d) Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 1,29, che verrà rilasciata da un Ufficio
Doganale previa presentazione dell’ordine di introito mod.23 da richiedere presso una qualsiasi
Autorità Marittima.
AUTOCERTIFICAZIONE
In sostituzione di tutti (o parte) dei documenti di cui ai precedenti punti (esclusa la bolletta di pagamento della
tassa di ammissione agli esami ed estratto matricola) è facoltà dei candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 455/2000, procedere all’autocertificazione, anche contestualmente all’istanza, relativamente al
possesso dei prescritti requisiti con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno e all’ora indicati, munito di libretto di navigazione / foglio di
ricognizione o di altro idoneo documento d’identità in corso di validità.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 298 bis del Reg. Cod. Nav., a coloro che, per età, non siano stati assoggettati
agli obblighi scolastici derivanti dall’applicazione della Legge 31/12/1962, n° 1859, continueranno ad
applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18/02/1963, n° 678.
FORME DI PUBBLICITÀ
Copia del presente avviso di esami, comprensivo degli allegati, verrà pubblicato all’albo di questo Ufficio e
nell’apposita sezione del sito web di questa Capitaneria di Porto.
Santa Giusta, __________

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio FRIGO
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