
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 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 APRILE 2023

ll Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo, ai sensi degli articoli 284 e
285 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione, awisa che nel mese di
APRILE 2023 è indetta presso la sede di questa Capitaneria di Porto la sessione ordinaria di
esami per il conseguimento dei seguenti titolì professionali marittimi ed abilitazioni

1.- TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI

a) Capo Barca per il Traffico Locale
b) Capo Barca per la Pesca Costiera
c) Motorista Abilitato
d) Marinaio Motorista

(art. 260 del Reg.Cod.Nav.)
@n. 261 del Reg.Cod.Nav.)
@n. 273 del Reg.Cod.Nav.)
@n. 27 4 del Reg.Cod.Nav.)

2. - ABILITAZIONI PROFESSIONALI MARITTIME

a) Maestro d'ascia (art. 280 del Reg.Cod.Nav.)

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

professionali maittimi";
b) D.M. 30.07.1971 "Conseguimento di titoli professionali marittimi";
c) D.M. 31.O7.1971 "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, imororoqabilmente entro e non oltre la data
del 03 MARZO 2023.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo
raccomandata con awiso 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 o Cìrcondario Marittimo d'iscrizione del candidato;
- titolo professionale al cui esame il candidato intende partecipare;
- esatto recapito del candidato (comp leto di C.A.P. e di recapito telefonico e indirizzo di posta

elettronica) 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 autocertificazioni
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 sì intende conseguire;
e) certificato attestante il lavoro per il periodo previsto in uno stabilimento meccanico

debitamente riconosciuto dal Ministero delle lnfrastrutture e 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" rilasciato dall'Autorità
Marittima che dovrà apporre il proprio visto)

6. ln sostituzione di tutti (o parte) dei documenti di cuì 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
autocertificazione, anche contestualmente all'istanza, avente per oggetto il possesso dei
prescritti requisiti con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Potrà essere utilizzato il modulo predisposto da questa Capitaneria di Porto ed allegato al
presente bando.

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

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

I LE ISTANZE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI NON DEBITANI ENTE DOCUMENTATE O
INVIATE DOPO LA DATA ULTIMA DI PRESENTAZIONE VERRANNO RESPINTE

10. Ai candidati ammessi con riserva che abbiano superato gli esami con esìto favorevole, il

corrispondente titolo potrà essere conferito soltanto dopo la completa acquisizione dei requisiti
prescritti.

11 . L'amministrazione potrà procedere alla richiesta del Casellario Giudiziario presso la Procura
della Repubblica, per verificare il possesso dei requisiti morali di cui di cui all'art. 238, comma
4, del regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.

12. Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno e I'ora indicati, munìto di libretto di
navigazione/foglio di ricognizione o, se imbarcato, lettera di licenza sottoscritta dal
comandante dell'unità e vistata dall'Autorità Marittima del posto ove la stessa si trova
ormeggiata.

13. I candidati agli esami di MOTORISTA ABILITATO e MARINAIO MOTORISTA avranno inoltre
cura di procurarsi una idonea imbarcazione a motore sulla quale effettuare il relativo esame
(prova pratica).

Si potrà prendere visione e scaricare il presente Bando di esami, con allegata fac-simile
dell'istanza di ammissione, nella sezione " esami" del sito internet:
http://www.guardiacostiera.gov.iUpalermo/calendario-esam i.
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CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE
DOCUMENTAZIONE
'1 ) domanda in bollo da € 16,00 (sedici/0O);
2) estratto di matricola mercantile;
3) estratto di matricola militare (per coloro che intendano far valere la navigazione militare);
4) copia autenticata del titolo di studio in bollo da € 16,00, o autocertiflcazione ai sensi del D.P.R. 44512000

con allegata copia della Carta d'ldentità (licenza elementare per inati sino al 31 dicembre"l951; licenza
media per i nati dopo il 01 gennaio 1952; certificato attestante almeno 10 anni di obbligo scolastico per i

nati dopo il 01 gennaio 1994);
5) ricevuta di attestazione di pagamento della tassa d'esame di € 0,65 (zerol65), rilasciato dagli Uffici

Doganali dietro presentazione di apposito Ordine d'lntroito (mod. 23) richiesto precedentemente
all'Autorità Marittrma (Sezione Armamento e Spedizioni) che dovrà appone il proprio visto
sull'attestazione a pagamento ultimato.

REQUISITI
essere iscritto nella teza categoria della Gente di Mare;
non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, comma 4, del Regolamento di esecuzione al
Codice della Navigazione;
aver compiuto'18 anni di età;
aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l'obbligo scolastico;
avere effettuato almeno 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta.

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA
DOCUN/ENTAZIONE
I . domanda in bollo da € 16,00 (sedici/O0);
2. estratto di matricola mercantile;
3. estratto di matricola militare (per coloro che intendano far valere la navigazione militare);
4. copia autenticata del titolo di studio in bollo da € 16,00, o autocertilicazione ai sensi del D.P.R. 44512000

con allegata copia della Carta d'ldentità (licenza elementare per inati sino al 31 dicembre 1951; licenza
media per i nati dopo il 01 gennaio 1952; certificato attestante almeno'10 anni di obbligo scolastico per i

nati dopo il 0'l gennaio 1994);
5. ricevuta di attestazione di pagamento della tassa d'esame di € 0,65 (zerol65), rilasciato dagli Uffici

Doganali dietro presentazione di apposito Ordine d'lntroito (mod. 23) richiesto precedentemente
all'Autorità Marittima (Sezione Armamento e Spedizioni) che dovrà apporre il proprio visto
sull'attestazione a pagamento ultimato.

REQUISITI
essere iscritto nella terza categoria della Gente di À/are;
non aver riportato condanne per ireati indicati nell'art. 238, comma 4, del Regolamento di esecuzione al
Codice della Navigazrone;
aver compiuto 18 anni di età;
aver conseguito Ia licenza elementare ed aver assolto l'obbligo scolastico;
avere effettuato almeno 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizìo di coperta, di cui almeno'12 (dodici)
mesi su navi adibite alla pesca, limitatamente al titolo di Capo Barca per la Pesca Costiera.

MOTORISTA ABILITATO
DOCUMENTAZIONE
1 . domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00);
2. estratto di matricola mercantile;
3. estratto di matricola militare (per coloro che intendano far valere la navigazione militare);
4. copia autenticata del titolo di studio in bollo da €'16,00, o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 44512000

con allegata copia della Carta d'ldentità (licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 1951; licenza
media per i nati dopo il 01 gennaio 1952; certificato attestante almeno 10 anni di obbligo scolastico per i

nati dopo il 01 gennaio'1994);
5. attestato comprovante la frequenza con esito favorevole di un corso di specializzazione presso lstituti

scolastici o altri enti autorizzali dal Ministero delle lnfrastrutture e della Mobilità Sostenibili:



6. ricevuta di attestazione di pagamento della tassa d'esame di € 0,97 (zerol97\, rilasciato dagli Uffici
Doganali dretro presentazione di apposito Ordine d'lntroito (mod. 23) richiesto precedentemente
all'Autorità lvlarittima (Sezione Armamento e Spedizioni) che dovrà apporre il proprio visto
sull'attestazione a pagamento ultimato.

REOU IS ITI
Essere iscritto nella terza categoria della Gente di [r,lare;
aver compiuto '19 (diciannove) anni di età;
non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, comma 4, del Regolamento di esecuzione al
Codice della Navigazione;
aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l'obbligo scolastico;
aver effettuato almeno 12 (dodici) mesi di navìgazione al servizio di motori a combustione interna o a
scoppio;
avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso lstituti scolastici o altri Enti
autorizzati dal Ministero delle lnfrastrutture e della tvlobilità Sostenibili, oppure aver effettuato 3 (tre) anni
di navigazione esclusivamente al servizio di motori a combustione interna o a scoppio, ai sensi della
Circolare n.41 del 14.07.1982 del soppresso Ministero della Marina l/ercantile e del Dp. n. 4133500 del
29.04.1999 del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione (limitatamente al titolo di motorista
abilitato).

MARINAIO MOTORISTA
DOCUfulENTAZIONE
1 ) domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00);
2) estratto di matricola mercantile;
3) estratto di matrìcola militare (per coloro che intendano far valere la navigazione militare);
4) copia autenticata del titolo di studio in bollo da € 16,00, o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445i2000

con allegata copìa della Carta d'ldentità (licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 1951 ; licenza
media per i nati dopo il 01 gennaio 1952; certificato altestante almeno '10 anni di obbligo scolastico per i

nati dopo il 01 gennaio 1994):
5) ricevuta di attestazione di pagamento della tassa d'esame di € 0,65 (zerol65), rilasciato dagli Uffici

Doganali dietro presentazione di apposito Ordine d'lntroito (mod. 23) richiesto precedentemente
all'Autorità Marittima (Sezione Armamento e Spedizioni) che dovrà apporre il proprio visto
sull'attestazione a pagamento ultimato.

REQUISITI
Essere iscritto nella teza categoria della Gente di lvlare;
non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, comma 4, del Regolamento di esecuzione al
Codice della Navìgazione;
aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; I aver assolto I'obbligo scolastico;
aver effettuato almeno 6 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermicì.

Palermo, lì
ll Direttore Marittimo

C.V. (CP) Raffaele NIACAUDA
(Do.uME ro,NroRMAl.o !,R

DEL D. LC!.07/0]/2005 N, E2 T NORME COLLEC1TE)

Firmato digitalmente
ùalat 17 /01 /2023 09
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marca da bollo
uso corrente

Alla
(AUIoRITA ARrrn$A}

Sezione Gente di l\,4are

(indicare la Località)

OGGETTo. RICHIESTA AMMISSIONE ESA,IE PER IL CONSEGUIMENTO TITOLO PROFESSIONALE

- SESSIONEMARITTIMO DI

DI

(SCRIVERE IN MODO CHIARO, POSSIBILMENTE IN STAMPATELLO)

IL/LA sorroscRrrro/A
NAIO/A A (PRov. o SrAro

)rL
CITTADINANZA , RESTDENTE (e domiciliato t per ognì fine
connesso alla iscrizione nelle matricole ed alle comunicazioni con l'AutoIità Marittima). NEL

CoMUNE or

vtNPtAzzA
(PRov. _ ) rN

t.J , TELEFONO CELLULARE , E-MAIL (SCRIVERE

lN t'4AlUScoLo)

CODICE FISCALE

ISCRI]-Io/A NELLE MATRIcoLE DELLA GENTE DI MARE DI CATEGORIA DEL

UFFrclo MaRrmMo ot Nua,!ERc ol MAlRrcoLÀ

D DI ESSERE AÀ{MESSO/A

MARITTIMO DI

CHIEDE
ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO OEL TITOLO PROFESSIONALE

tr DI ESSERE AMMESSO/A, ALTRESi, CON RISERVA, PER MANCANZA OI

(Bara,e con un segno cli ctoce la voce coftispondente che imetessa)

vralpiazza n._.
fiftna autoghfa leggihile e per esteso del chiedente. pagina 1 di 3

Gù

rlndicare il domicilio, qualora diverso dalla residenza: comune di



Ai sensi dell'art, 46,47 e 48 del D.P.R 28112120A0, n.445
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

dìchiara (cornpira re tutti i campi o barrare qualora non applicabili).

/ di essere iscritto/a al n

Marittimo di
del Regisùo dei Pescatori del Compartimento

, nr

/ di essere iscrilto
Costruzioni Navali

al n. _ del Registro del Personale Tecnico delle

/ di aver conseguìto ìl tilolo di studio di
nell'anno presso

/ di non essere stato condannalo per un delitto punibile con pena non inferiore nel
minimo a tre anni dì reclusione, oppure per contrabbando. furto. lruffa, appropriazione
indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, (art.238 - 4" comma del
Regolamento Codice della Navigazione), salvo che sia intervenuta la riabilatazione, at
sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale, od altra causa estinliva degli effetti
penali della pena;

/ di aver effettuato 

- 

mesi di navigazione in servizio di coperta;

/ di aver effettuato 

- 

mesi di navigazione su navi adibite alla pesca.

/ di aver effettuato 

- 

mesi dì navigazione con qualifica di macchina (con motori di
potenza _KwHp_);

ALLEGATI
f, Ricevuta di pagamento della Tassa di ammissione agli esami di € 0.65 (0.97 per

Motorista Abilìtato) o 1 ,29 (per Maestro d'Ascia),
tr Dichiarazione, in bollo da € 16 comprovante il prescritto tirocinio come Allievo Maestro

D'Ascia;
r Ulteriore documentazione.

ll/la sottoscrittola è consapevole che.

fitma autografa leggibile e per esteso del richiedente.
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tì

Itttù. lutostal. tessibitè e pèt e.tèso dèl richièdè61è)

NOTA INFORIMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DI DATI PERSONALI

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 e successive modificazioni)

L'Ufficio Gente di Mare di questo Comando provvederà al trattamento dei dati personali,
anche mn I'ausilio di strumenti informataci. esclusivamente ai fini del procedimenlo in
oggetlo ed in misura pertinente, non eccedenle e strettamente necessaria al
perseguimenlo delle proprie funzionì istituzionali. I dati richiestì sono obblagalori ed in caso
di eventuale rifiuto a rispondere. l'Amministrazione Maritt,ma non potrà definire la pratica. I

dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre ammin,strazioni pubbliche
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenli di propria
competenza rstituzionale.

Ai sensì dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 l'interessato/a ha
diritto di ottenere l'accesso, l'aggìornamento, la retlifìcazione, I'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione ed ìl blocco dei dati, nonché di opporsi. in tutto o in parte,
al trattamento (raccolta, registrazione. organizzazione. conseryazione. consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione. raffronto, utilizzo. interconnessione.
blocco. comunicazione. diffusione. Éncellazione e distruzione) dei propri data personala.

llitns .utoe/afl ,egotttdè a par o§rsso de, ncn edenref

tì

2 Da *ttosoìvere ìn preserE d€l dip€nderte addetto oppure sotloscnvere e allegarè copi. folost.lic. d€lh ca(a di tdedì. dèl
sottc6c.Aore- l.ì caso d, docurìedo non pau valido jl dap€nènla d€ve dichiara.è. nella lolocoÉia cbllo slesso, ciè i dati n 660
corltènuli lM hanrc subdo vlna2ioni dalla dala d! dascro (art.38 D.P R. 44512000).

finna autografa leggibile e per esleso del richiedenle-
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- è soggefto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
qualora rilasci dichaarazroni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti
contenenti dati non più raspondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445);

- decade dai benefici eventualmenle conseguenti al prowedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione
emerga la non veridicità del conlenuto della dichiarazìone (artt. 7'l e 75 del D.P.R.
28.12.2000. n. 4451;
afferma, sotto la sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato, nelle pagine
del presente atto, corrisponde a verità.


