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 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
SOSTENIBILI 

Direzione Marittima della Sicilia Occidentale e Capitaneria di porto di Palermo 

Sezione Gente di Mare 

 
AVVISO DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’ABILITAZIONE DI CUOCO EQUIPAGGIO 

Sessione ordinaria di OTTOBRE 2021 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Palermo, sede di 

Direzione Marittima, 

- VISTO: la Legge 4 agosto 1955, n° 727 relativa a “Esecuzione della Convenzione 
internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei 
cuochi di bordo adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva 
con la Legge 2.8.1952, n° 1305”; 

- VISTO: il D.P.R. 14 luglio 1957, n° 1065 concernente “Approvazione del regolamento 
per l’esecuzione della Legge 4 agosto 1955, n° 727” – di esecuzione alla 
Convenzione OIL 69; 

- VISTO:  il Decreto Dirigenziale n. 30 del 17/10/2014 che, richiamando le disposizioni 
dettate dalla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) 
n. 186 sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a Ginevra il 23.2.2006 (c.d. 
MLC 2006) e ratificata in Italia con Legge 23/09/2013, n. 113 (entrata in vigore 
il 19/11/2014), prevede al personale marittimo abilitato all’esercizio della 
professione di cuoco di bordo il rilascio di attestato in bilingue; 

- VISTO: la Legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive modifiche ed integrazioni, 
inerenti "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa"; 

- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n° 403 recante 
“Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n° 
127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”, 

AVVISA 

che presso questa Capitaneria di Porto, sede di Direzione Marittima, è indetta la sessione 
ordinaria di esami per il conseguimento del “Diploma di capacità professionale dei cuochi 
di bordo”, che si terra nel mese di OTTOBRE 2021. 

Requisiti: 

Possono partecipare agli esami i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare; 
b) avere compiuto 22 anni di età; 
c) avere effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di almeno due anni. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE: 

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo di € 16,00 e corredate della 
bolletta di pagamento della tassa ammissione esami (le bollette sono rilasciate dagli uffici 
doganali dietro presentazione di apposito “Ordine di Introito” (Mod. 23) rilasciato 
dall’Autorità Marittima che dovrà apporre il proprio visto), dovranno essere prodotte a 
questa Capitaneria di Porto direttamente o tramite altra Autorità Marittima, 
improrogabilmente entro e non oltre il 01 SETTEMBRE 2021 e contenere, oltre 
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all’autocertificazione dei periodi di navigazione espletata a bordo e con quale qualifica, i 
seguenti dati: 
- generalità complete del richiedente; 
- domicilio, recapito telefonico e indirizzo e-mail del richiedente, al quale potranno 

essere trasmesse comunicazioni d’ufficio relative all’esame cui intende partecipare; 
- numero di matricola mercantile e ufficio d'iscrizione. 

La domanda di ammissione, come da allegato fac-simile, si considera presentata in 
tempo utile anche se spedita, entro il termine sopraindicato, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

LE ISTANZE DI AMMISSIONE NON DEBITAMENTE DOCUMENTATE O INVIATE 
OLTRE LA DATA ULTIMA DI PRESENTAZIONE, VERRANNO RESPINTE. 

 
PROGRAMMA DELL’ESAME 

 
L’esame consisterà, secondo quanto previsto dall’art. 5 del citato D.P.R. 14/7/1957, 

n° 1065, in una prova pratica sull’attitudine del candidato a preparare due vivande 
comprese fra quelle previste dalle tabelle viveri e da un esame orale sui seguenti 
argomenti: 
- principi di igiene alimentare; 
- valore nutritivo delle derrate;  
- adulterazioni ed alterazioni più comuni; 
- manutenzione e conservazione dei viveri a bordo; 
- preparazioni di pasti variati. 

 
CONVOCAZIONE: 

 
L’elenco nominativo dei candidati ammessi, unitamente alla data di svolgimento degli 
esami, sarà pubblicato all’albo digitale di questa Capitaneria di Porto consultabile tramite il 
seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it/palermo/calendario-esami. La 
pubblicazione sul predetto sito assume valore di notifica e pertanto non seguiranno 
ulteriori comunicazioni ad indirizzo del candidato. 
 
Si potrà prendere visione e scaricare il presente Bando di esami [unitamente alla 
domanda di ammissione], nella sezione “esami” del sito internet: 
http://www.guardiacostiera.gov.it/palermo/calendario-esami. 
 

 
Palermo, lì 23.06.2021 

F.to Il Direttore Marittimo 

C.A. (CP) Roberto ISIDORI 

 
 
 
 
 

 

  
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/palermo/calendario-esami
http://www.guardiacostiera.gov.it/palermo/calendario-esami
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                                                                   Alla Capitaneria di Porto di Palermo 

                                                                            Sez. Gente di Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI CUOCO DI BORDO 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà  

essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità. 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Comune di nascita 

 

Data di nascita 

 

Comune di residenza 

 

C.A.P. 

 

Provincia 

 

Via 

 

N. civico 

 

Telefono 

 

Compartimento 

 

Matricola 

 

Qualifica 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di cuoco di bordo nella sessione ordinaria 

d’esame del mese di  OTTOBRE 2020 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

a) di essere iscritto al numero __________ delle matricole della Gente di Mare di  ________ categoria del 

Circondario/Compartimento Marittimo di _____________ in qualità di __________________________ 
 

b) di aver maturato alla data odierna anni ________ mesi _______ giorni _________ di navigazione in servizio di 

cucina su M/N ;  
 

c) dichiaro di aver maturato anni ___________ mesi ___________ giorni __________ di navigazione su Nave 

Militare _______________________ con la qualifica di _________________________ ; 
 

d) di aver conseguito diploma di ____________________________________________________________ presso 

l’istituto/scuola _____________________________________________________________________ ;  
 

e) di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di 

reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per delitto contro la fede 

pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238, n.4 del R.C.N.). 
 

Giusta art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti ovvero 

l’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto D.P.R. sono puniti ai 

sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia. 

Ove i reati sopra  indicati siano 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 professione o arte. 

Palermo, lì ____________________                                                              Il richiedente/dichiarante       

 

                                                                                                               __________________________      

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________ dal Sig. _____________________ riconosciuto con 

_____________________ rilasciata dal Comune di _________________ in data ____________ alla presenza del sottoscritto. 

L’ADDETTO 

  _______________________ 

Marca 

da bollo 

€ 

16,00 


