
1 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
SOSTENIBILI 

Direzione Marittima della Sicilia Occidentale e Capitaneria di porto di Palermo 
Sezione Gente di Mare 

AVVISO D’ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO  
DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 
SESSIONE ORDINARIA OTTOBRE 2021 

 

Il 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, avvisa che nel 
mese di OTTOBRE 2021 è indetta presso la sede di questa Capitaneria di Porto la 
sessione ordinaria di esami per il conseguimento dei seguenti titoli professionali marittimi ed 
abilitazioni: 
 

1.- TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

a) Capo Barca per il Traffico Locale  (art. 260 del Reg.Cod.Nav.) 
b) Capo Barca per la Pesca Costiera  (art. 261 del Reg.Cod.Nav.) 
c) Motorista Abilitato     (art. 273 del Reg.Cod.Nav.) 
d) Marinaio Motorista     (art. 274 del Reg.Cod.Nav.) 

 
2. - ABILITAZIONI PROFESSIONALI MARITTIME 

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

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 titoli 

professionali marittimi”; 
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 la data del 01 SETTEMBRE 2021. 
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 o Circondario Marittimo d’iscrizione del 

candidato; 
- titolo professionale al cui esame il candidato intende partecipare; 
- esatto recapito del candidato (completo 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; 
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b) all’eventuale periodo di navigazione espletata a bordo di navi militari; 
c) al titolo di studio posseduto. 

 
Inoltre, 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 Ministero delle Infrastrutture 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 Introito” rilasciato 
dall’Autorità Marittima che dovrà apporre il proprio visto) 

 
6. In 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. 28/12/2000 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 candidati ammessi, unitamente alla data 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. 

 
8. Maggiori informazioni circa i requisiti necessari per poter partecipare agli esami, 

potranno essere richieste presso qualsiasi Capitaneria di Porto. 
 
9. LE ISTANZE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI NON DEBITAMENTE DOCUMENTATE O 

INVIATE DOPO LA DATA ULTIMA DI PRESENTAZIONE, VERRANNO RESPINTE. 
 
10. Ai candidati ammessi con riserva che abbiano superato gli esami con esito 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 l’ora indicati, munito 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.it/palermo/calendario-esami. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/palermo/calendario-esami
http://www.guardiacostiera.gov.it/palermo/calendario-esami
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CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 
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. 

445/2000 con allegata copia della Carta d’Identità (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) ricevuta di attestazione di pagamento della tassa d’esame di € 0,65 (zero/65), rilasciato dagli Uffici 
Doganali dietro presentazione di apposito Ordine d’Introito (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 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 

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. 

445/2000 con allegata copia della Carta d’Identità (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. ricevuta di attestazione di pagamento della tassa d’esame di € 0,65 (zero/65), rilasciato dagli Uffici 
Doganali dietro presentazione di apposito Ordine d’Introito (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 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, 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. 

445/2000 con allegata copia della Carta d’Identità (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 
Istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 
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6. ricevuta di attestazione di pagamento della tassa d’esame di € 0,97 (zero/97), rilasciato dagli Uffici 
Doganali dietro presentazione di apposito Ordine d’Introito (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 Mare; 
- 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 navigazione al servizio di motori a combustione interna o 

a scoppio; 
- avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso Istituti scolastici o altri 

Enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 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 Mercantile 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  

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. 

445/2000 con allegata copia della Carta d’Identità (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) ricevuta di attestazione di pagamento della tassa d’esame di € 0,65 (zero/65), rilasciato dagli Uffici 
Doganali dietro presentazione di apposito Ordine d’Introito (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 Mare; 
- non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4, del Regolamento di 

esecuzione al Codice della Navigazione; 
- r assolto l’obbligo scolastico; 

- aver effettuato almeno 6 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici. 
 

Palermo, lì 23.06.2021 
F.to Il Direttore Marittimo 
C.A. (CP) Roberto ISIDORI 
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