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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 D’ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO 
DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

Sessione ordinaria di OTTOBRE 2021 

 
Il Capo del Compartimento Marittimo 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. 30/11/2007 e 17/12/2007) per il conseguimento 

delle qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla 

gente di mare (STCW ’95), avvisa che nel mese di OTTOBRE 2021 è indetta presso 

questa Capitaneria di Porto la sessione ordinaria di esami per il conseguimento dei 

seguenti titoli professionali marittimi validi per l’imbarco su unità da pesca. 

Il conseguimento dei sotto elencati titoli professionali marittimi, ai sensi della 

vigente normativa e della Circolare titolo: Gente di Mare serie XIII n° 17 del 

17/12/2008, non dà diritto al rilascio di alcuna certificazione IMO STCW ’95. 

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

a) Padrone Marittimo di 1^cl. per la Pesca      254 
b) Padrone Marittimo di 2^ cl. per la Pesca      254 bis 
c) Marinaio Autorizzato alla Pesca       257 
d) Capo Barca per il Traffico nello Stato      259 
e) Meccanico Navale di 1^cl. Specializzato - Valido per la pesca 270 
f) Meccanico Navale di 1^ classe   - Valido per la pesca 270 bis 
g) Meccanico Navale di 2^ cl. per Motonavi - Valido per la pesca 271 
h) Fuochista Autorizzato         272 

 
 

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 

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 il 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 Marittimo d’iscrizione del candidato; 
- titolo professionale al cui esame il candidato intende partecipare; 
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- 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 
autodichiarazioni 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. 

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 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” (mod. 23) 
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 ad 
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. 

 

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 
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. 

 

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. 

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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