
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
Direzione Marittima della Sicilia Occidentale e Capitaneria di porto di Palermo

Sezione Gente di Mare

AWISO D'ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO
DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI

Sessione ordinaria di APRILE 2023

viqente normativa e della Circolare titolo: Gente di Mare serie Xlll n' 17 del
1711212008, non dà diritto al rilascio di alcuna certificazione IMO STCW '95.

1. TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI Art. Reg. Cod. Nav.
a
b

d
e

Padrone lvlarittimo di 'l^cl. per la Pesca
Padrone À/arittimo di 2^ cl. per la Pesca
Marinaio Autorizzato alla Pesca
Capo Barca per il Traffico nello Stato
I eccanico Navale di 1^cl. Specializzato
Ivleccanico Navale di 1^ classe
Ivleccanico Navale di 2^ cl. per Motonavi
Fuochista Autorizzato

- Valido per la pesca
- Valido per la pesca

254
254 bis
257
259
270
270 bis
271
272

- Valido per la pesca

2. ABILITAZIONI PROFESSIONALI MARITTIME

Perito Stazzatore 306

3. Gli esami verranno effettuati secondo i programmi indicati negli allegati ai Decreti
Ministeriali sotto richiamati:
a) D.M. 01.02.1953 "Approvazione dei programmi di esami per il conseguimento dei

titol i profe ssion a I i m a rittim i";
b) D.M. 30.07.1971 "Conseguimento di titoli professionali marittimi" ;
c) D.M. 31.07.1971 "Conseguimento di titoli professionali marittimi" ;

4. Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo di € 16,00 e corredate dai
documenti di cui al successivo punto 5, dovranno essere prodotte a questa Capitaneria
di Porto direttamente o tramite altra Autorità Marittima, improrogabilmente entro e
non oltre il 03 MARZO 2023
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà
fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
La domanda dovrà contenere, pena la non ammissione:
- cognome e nome, luogo e data di nascita del candidato;
- numero di matricola e Compartimento Marittimo d'iscrizione del candidato;
- titolo professionale al cui esame il candidato intende partecipare;

0
s)
h)

ll Capo del Compartimento Marìttimo e Comandante del porto di Palermo, ai sensi degli

artt. 283 e 285 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione e in

applicazione della nuova normativa (DD.MM. 3ol11l2oo7 e 1711212007) per il conseguimento
delle qualifiche ed abilitazioni per ìl settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla
gente di mare (STCW '95), awisa che nel mese di APRILE 2023 è indetta presso questa

Capitaneria di Porto la sessione ordinaria di esami per il conseguimento dei seguenti titoli
professionali marittimi validi oer I'imbarco su unità da pesca.

ll conseouimento dei sotto elencati titoli professionali marittimi. ai sensi della



esatto recapito del candidato (comp leto di C.A.P. e di recapito telefonico e indirizzo
eìettronica al quale potranno essere trasmesse comunicazioni d'ufficio

relative all'esame cui intende partecipare;
- eventuale richiesta di ammissione con riserva specificandone la tipologia.

5. Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo il disposto del precedente
punto 4) e secondo il modello allegato al presente bando, dovranno contenere
autod ichiarazioni relativamente:
a) al periodo di navigazione espletata a bordo e con quale qualifica;
b) all'eventuale periodo di navigazione espletata a bordo di navi militari;
c) al titolo di studio posseduto.

lnoltre, la citata istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
d) certificato attestante la frequenza del prescritto corso di specializzazione integrativo

o teorico-pratico relativo al titolo professionale che si intende conseguire;
e) certificato attestante il lavoro per il periodo previsto in uno stabilimento meccanico

debitamente riconosciuto dal Mìnistero dei Trasporti per quei titoli professionali che
lo richiedano;

f) bolletta di pagamento della tassa ammissione esami (le bollette sono rilasciate dagli
uffici doganali dietro presentazione di apposito "Ordine di lntroito" (mod. 23)
rilasciato dall'Autorità fvlarittima che dovrà apporre il proprio visto).

6. ln sostituzione di tutti (o parte) dei documenti di cui alle lettere precedenti (escluso la
lettera f), è facoltà dei candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 2811212000 n.
445. procedere alla autocertiflcazione, anche contestualmente all'istanza, avente ad
oggetto il possesso dei prescritti requisiti con allegata fotocopia di un documento di
ricon,:scimento in corso di validità. Potrà essere utilizzato il modulo predisposto da
questa Capitaneria di Porto.

7. L'elenco nominativo dei candidati ammessi, unitamente alla data di svolgimento degli
esami, sarà pubblicato all'albo digitale di questa Capitaneria di Porto consultabile
tramile il seguente link: htto://www.quardiacostiera.qov.iUpalermo/calendarìo-esamì. La
pubblicazione sul predetto sito assume valore di notifica e pertanto non seguiranno
ulterirri comunicazioni ad indirizzo del candidato.

8. Maggiori informazioni circa i requisiti necessari per poter partecipare agli esami,
potranno essere richieste presso qualsiasi Capitaneria di Porto.

9. LE I§ìTANZE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI NON DEBITAMENTE DOCUIMENTATE O
INVL\TE DOPO LA DATA ULTIMA Dl PRESENTAZIONE VERRANNO RESPINTE.

Si potrà prendere visione e scaricare il presente Bando di esami, con allegata fac-
simile dell'istanza di ammissione, nella sezione del sito internet:
hft p://www. guardiacostiera. gov.iUpalermo/calendario-esami.

ll Direttore Marittimo
C.V. (CP) Raffaele MACAUDA

(DOCUM€NTOINFORMAIICOF
DEL D, LGS. O7]03/2005 N, 32 E NORME COTLEGATEI
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Ai sensi dell'art. 46,47 e 48 del D.P.R. 28l12|2OOO. n.445
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

dtchtara (compilare tulti i campi o barrare qualora non applicabili):

r' di essere iscrilto/a al n
tvlarittimo di

del Registro dei Pescatori del Comparttmento
nr

nell'anno presso

/ di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel
minamo a tre anni di reclusione. oppure per contrabbando, furto. truffa. appropriazione
indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, (aft.238 - 4'comma del
Regolamento Codice della Navigazione). salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ai
sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale, od altra causa estintiva degli effetti
penali della pena:

/ dr aver effettuato 

- 

mesi di navigazione an servizio di coperta;

/ di aver effettuato 

- 

mesi di navigazione su navi adibite alla pesca:

/ dt aver effetluato mesi di navigazione con qualifica di macchina (con molori di
potenza _KWH );

ALLEGATI
tr Ricevuta di pagamento della Tassa di ammissione agli esami di € 0,65 (0.97 per

Motorista Abilitato) o '1 .29 (per Maestro d'Ascia);
f, Dichiarazione, in bollo da € 16 comprovanle il prescritto tirocinio come Allievo Maestro

D'Ascia;
r Ulteriore documentazione.

ll/la sottoscritto/a è consapevole che:

tlÌma au?ografa leggibire e per esteso del richiederrle

,1

/ di essere iscritto al n.- del Registro del Personale Tecnico delle
Costruzioni Navali

{ di aver conseguito il titolo di studio di



,tì

(tith. zutoottt leoelbtle e pe, esteso dd ncòiédentelz

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DI DATI PÉRSONAII

(articolo 13 del decreto legislativo 30 gaugno 2003, n. 196 e successive modiiìcazìoni)

L'Utfacio Gente di Mare di questo Comando provvederà al trattamento dei dati personali.
anche con I'ausilio di strumenti informalici, esclusivamente at fini del procedimento in
oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamenle necessaria al
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dali richiesti sono obbligatori ed in caso
di eventuale rifìuto a rispondere. l'Amministrazione N4aritlima non potrà deflnire la pratica. I

dah personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche
qualora queste debbano tratlare i medesimi per eventuali procedimenti di proprìa
competenza istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha
diritto di ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la retlificazione. l'antegrazione, la
cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati. nonche di opporsi. in tutto o in parte.
al trattamento (raccolia, registrazrone. organizzazione, conseryazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione. estrazione. raffronto. utilizzo. interconnessione.
blocco. comunrcazione, diffusione. cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.

tì

fim, tutoeÈr! lègeibile e pet st so del dchièdèntè)z

2 
Oa sottecrivee in pr6en?. del dpàde.ìte .dct6tto oppurè sotic«ivére e 6llè9..€ .opia fotoslaric della cada di identità d€l
sotoscritùcre ln caso di documento non piir valido il dipendenle deve dichiùarc nella folocopìa dello stesso, che ì dati in esso
co.lsnùinoo hanno srbito varidimidalla data dinlas.io (ad.38 D.P.R. 44512000).

f

- è soggetto alle sanzioni previste dal codace penale e dalle leggi speciali in materia
qualora rilasci dichiarazioni mendaci. formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti
contenenti dati non più.ispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445),

- decade dai benefici eventualmenle conseguenti al prowedimento emanalo sulla base
della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt.71 e 75 del D.P.R.
28j22000, n. 445\.
afferma, sotto la sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato. nelle pagine
del presente atto, mrrisponde a verità.

tima autognla leggibile e per esteso del dchiedente.


