
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Compartimento Marittimo di Oristano 
 

  
 
Il Capitano di Fregata (CP) Antonio FRIGO, Capo del Compartimento marittimo di Oristano, 

 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti datato 25 luglio 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 datato 22 novembre 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 datato 18 maggio 2017 n. 3697 della Direzione Marittima di Cagliari, con il quale è stato 
stabilito il calendario delle sessioni di esami per i Compartimenti Marittimi della medesima Direzione 
Marittima; 
 
VISTI gli articoli 285 e seguenti del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – Parte 
marittima; 
 
VISTI gli atti d’ufficio;  

 

A V V I S A 
 

Che nel mese di febbraio 2020 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 
avvisi – calendario gli esami (www.guardiacostiera.gov.it/oristano) con valore di notifica, la sessione ordinaria 
di esami per il conseguimento dei certificati di addestramento previsti dal Decreto 25 luglio 2016 n. 251. 

 

SETTORE COPERTA 
COMUNE DI GUARDIA IN COPERTA – Articolo 10 DM 251/2016 
MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA – Articolo 11 DM 251/2016 
 

SETTORE DI MACCHINA 
COMUNE DI GUARDIA IN MACCHINA – Articolo 20 DM 251/2016 
MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA - Articolo 21 DM 251/2016 
COMUNE ELETTROTECNICO - Articolo 22 DM 251/2016 
 

ARTICOLO 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 luglio 2016,  e saranno accertati, ai sensi dell’articolo 3.3. del D.D. 
datato 22 novembre 2016, della Capitaneria di Porto di iscrizione mediante compilazione del modello in 
allegato 2 al citato D.D.  del 22 novembre 2016 “Attestazione dei requisiti per il conseguimento del certificato 
di addestramento”. 

 
ARTICOLO 2 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di ammissione agli esami per il rilascio del certificato di addestramento, in bollo da Euro 16,00, 
redatta secondo il modello in allegato al presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal candidato, compilata in 
ogni sua parte e presentata entro il 20 gennaio 2020 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. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/oristano


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. 
 

ARTICOLO 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 Decreto Direttoriale datato 22 febbraio 2016 e pubblicato sul Supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016 -  Serie Generale. 
 

ARTICOLO 4 
 

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
 
Il calendario degli esami sarà stabilito tenendo 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 dell’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 alla sezione avvisi - calendario di esami 
(www.guardiacostiera.gov.it/oristano). 
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 con il documento di riconoscimento in corso di validità e 
del libretto di navigazione. 
 

ARTICOLO 5 
 

CANDIDATI IDONEI 
 

I candidati che risulteranno in possesso di tutte le competenze previste, per i quali la commissione 
esaminatrice avrà espresso il giudizio di idoneità secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del citato D.D. 22 
novembre 2016, dovranno avanzare istanza in bollo al proprio ufficio di iscrizione, cui questa Capitaneria di 
Porto avrà fatto pervenire l’estratto del processo verbale di esami, per il rilascio della relativa certificazione. 
 
                                                                                            
Santa Giusta, 20 dicembre 2019                                                                                 

                            
 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Antonio FRIGO 

http://www.guardiacostiera.gov.it/oristano
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