
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI 

 PORTO SAN GIORGIO 

 

AVVISO DI ESAMI  
 

SESSIONE ORDINARIA ESAMI OTTOBRE 2021 

 

 
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di 

Porto San Giorgio:   

Visti gli articoli  284 e 285 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima,  

 

AVVISA 

 

che sono indette presso questo Ufficio Circondariale Marittimo nei giorni sotto indicati, sessioni d’esame per: 

 
Capo Barca per il Traffico Locale        29 OTTOBRE 2021 
(Art. 260 Reg.Cod.Nav.) 
 
Capo Barca per la Pesca Costiera        29 OTTOBRE 2021 
 
Maestro d’Ascia          29 OTTOBRE 2021 
(Art.280 Reg.Cod.Nav.) 
 
Motorista Abilitato          29 OTTOBRE 2021 
(Art. 273 Reg.Cod.Nav.) 
 
Marinaio Motorista          29 OTTOBRE 2021 
(Art.274 Reg.Cod.Nav.) 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE:  
 

Le domande di ammissione agli esami, in carta da bollo €16,00 (Euro sedici), come da modello allegato che 

costituisce parte integrante del presente avviso, dovranno pervenire presso questo Ufficio Circondariale 

Marittimo direttamente o tramite altra Autorità Marittima, entro e non oltre il 17 OTTOBRE  2021. 

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata postale 

con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio 

accettante. 

Le istanze non complete o compilate in modo errato saranno rigettate. 

 

 

 

 

 

 



REQUISITI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

 

Capo Barca per il Traffico Locale e Capo Barca per la Pesca Costiera  

Documentazione: 
 

a) domanda di ammissione in bollo da €. 16,00 
(Euro sedici): 

b) copia estratto matricola mercantile ovvero 

dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
c) copia estratto matricola militare, qualora il 

candidato abbia interesse a far valere periodi di 

navigazione militare ovvero dichiarazione 

sostitutiva di certificazione; 

d) copia del titolo di studio   – licenza di scuola 

elementare per i nati sino al 31 dicembre 1953 – 
certificato dell’obbligo scolastico o licenza media 
per i nati dopo il 01 gennaio 1954 ovvero 

dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
e) ricevuta del versamento alla Dogana della tassa 

d’ammissione agli esami di €. 0,65 (Euro 
zero/sessantacinque), la bolletta di versamento 

da ritirare presso gli Uffici Marittimi. 

 

Requisiti: 
 

 Aver compiuto 18 (diciotto) anni di età; 

 Aver conseguito la licenza elementare ovvero 
aver assolto l’obbligo scolastico;  

 Essere iscritto nella PRIMA o nella TERZA 
categoria della Gente di Mare; 

 Non aver riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238 comma 4° del Regolamento per 
l’Esecuzione del Codice della Navigazione; 

 Avere effettuato 18 (diciotto) mesi di 
navigazione in servizio di coperta, di cui 
(limitatamente al titolo di Capo Barca per la 

Pesca Costiera) almeno 12 (dodici) mesi su 
navi adibite alla pesca. 

 

 
Motorista abilitato e Marinaio Motorista 

 
Documentazione: 

 

a) domanda di ammissione esami in bollo da €. 

16,00 (Euro sedici): 

b) copia estratto matricola mercantile ovvero 

dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

c) copia estratto matricola militare qualora il 
candidato abbia interesse a far valere periodi di 

navigazione militare ovvero dichiarazione 

sostitutiva di certificazione; 

d) copia del titolo di studio – licenza di scuola 

elementare per i nati sino al 31 dicembre 1953 – 
certificato dell’obbligo scolastico  o licenza 
media per i nati dopo il 01 gennaio 1954 ovvero 

dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

e) ricevuta del versamento alla Dogana della tassa 

d’ammissione agli esami di  €. 0,97 (Euro 

zero/97) per motorista abilitato, la bolletta per il 
versamento da ritirare presso gli Uffici Marittimi;  

f) ricevuta del versamento alla Dogana della tassa 

d’ammissione agli esami €. 0,65 (Euro zero/65) 

per marinaio motorista, la bolletta per il 
versamento da ritirare presso gli Uffici Marittimi; 

g) Attestato in bollo da € 16,00 (Euro sedici)  
comprovante la frequenza con esito favorevole 
di un corso di specializzazione presso istituti 
scolastici o altri Enti autorizzati dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (limitatamente 
al titolo di Motorista Abilitato); 

 

 
Requisiti: 

 Aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 

 Aver conseguito la Licenza Elementare ovvero 
aver assolto l’obbligo scolastico (limitatamente 
al titolo di Motorista Abilitato);  

 Aver assolto l’obbligo scolastico (limitatamente 
al titolo di Marinaio Motorista); 

 Essere iscritto nella PRIMA o nella TERZA 
categoria della Gente di Mare; 

 Non aver riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238 comma 4° del Regolamento per 
l’Esecuzione del Codice della Navigazione; 

 Aver  frequentato  con esito favorevole  un 
corso di specializzazione presso Istituti 
Scolastici o altri Enti autorizzati dal Ministero dei 
Trasporti;. 

 Aver effettuato 12 (dodici) mesi di navigazione 
al servizio di motori a combustione interna o a 

scoppio qualora in possesso del corso di 

specializzazione, ovvero 3 (tre) anni di 
navigazione esclusivamente al  servizio di 
motori a combustione interna o a scoppio, ai 
sensi della circolare n. 41 Serie XI del 
14.07.1982 (limitatamente al titolo di Motorista 
Abilitato). 

 Aver effettuato 06 (sei) mesi di navigazione al 
servizio di motori endotermici (per l’ammissione 
all’esame di Marinaio Motorista); 

 

 
 

 

 

 

 



 
Maestro d’Ascia 

 
Documentazione: 

 

a) domanda di ammissione esami in bollo da  €. 

16,00 (Euro sedici); 

b) Estratto del Registro del Personale Tecnico delle 

Costruzioni Navali, ovvero dichiarazione 

sostitutiva di certificazione;  

c) Certificato in bollo da €. 16,00 (Euro sedici)  
attestante l’impiego per almeno 36 (trentasei) 
mesi come allievo Maestro d’Ascia in un cantiere 
o stabilimento di costruzioni navali; Tale tirocinio 
viene comprovato con la dichiarazione fatta 
innanzi all’Autorità Marittima da coloro sotto la 
cui direzione è stato compiuto; 

d)   ricevuta del versamento alla Dogana della tassa 

     d’ammissione agli esami €. 1,29 (Euro uno/29)           
bolletta di versamento da ritirare presso gli Uffici 
Marittimi 

 

 
Requisiti: 

 

 Aver compiuto 21 (ventuno) anni di età; 

 Essere iscritto nel Registro del Personale 
Tecnico delle Costruzioni Navali a norma dell’ 
art. 279 del Regolamento per l’Esecuzione del 
Codice della Navigazione; 

 Aver  lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi 
come Allievo Maestro d’Ascia in un Cantiere di 
Costruzioni Navali. 

 

 

 

Si evidenzia che al termine della data di presentazione, qualora i candidati risultassero non in 

possesso della dovuta documentazione e di tutti i requisiti necessari per l’ammissione agli esami, 

nonché quelli morali ai sensi dell’art. 238, comma 4 del Reg. Cod. Nav., l’istanza sarà respinta e 

archiviata agli atti di questo ufficio. 

A dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti, è data facoltà ai candidati di presentare, a 

norma del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e successive modificazioni, anche contestualmente alla 

domanda di ammissione, la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA delle ordinarie certificazioni, di tutti o parte 

dei documenti richiesti. 

 
 
 
AMMESSI CON RISERVA: 
 
Potranno essere ammessi con riserva agli esami, purché ne facciano domanda anche contestualmente 
all’istanza di ammissione d’esame ( ai sensi della Circolare Titolo Gente di Mare n. 99 Serie X del 02.05.1977 
del soppresso Ministero della Marina Mercantile) i candidati a cui manchino: 

 Non più di 1 (uno) mese di navigazione al completamento dei 18 (diciotto) per il conseguimento del titolo 
di Capo Barca per il Traffico Locale / Capo Barca per la Pesca Costiera; 

 Non più di 1 (uno) mese di navigazione al completamento dei 12 (dodici) per il conseguimento del titolo 
di Motorista Abilitato (nel solo caso in cui il candidato sia in possesso di attestato di frequenza del corso 
di specializzazione presso enti autorizzati); 

 Non più di 4 (quattro) mesi di navigazione al completamento dei 36 (trentasei) mesi per il 
conseguimento del titolo di Motorista Abilitato; 

 

Ai sensi dell’articolo 298 bis, approvato con D.P.R. 09 dicembre 1970 n. 1478, i nati entro l’anno 1951 

possono conseguire i titoli sopraelencati secondo le norme e con le modalità di cui al D.P.R. 18 

dicembre 1953 n. 678 (vecchio titolo). I candidati per poter sostenete gli esami dovranno dimostrare: 

 

1) CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE, CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA e MOTORISTA 

ABILITATO, di avere conseguito la licenza elementare; 

 

2) MARINAIO MOTORISTA, di saper leggere e scrivere, pertanto i candidati dovranno sostenere con 

esito favorevole apposita prova a seguito della quale verrà rilasciato regolare attestazione. 
 
 
 
 
 



 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI: 
 

I nominativi dei candidati ammessi agli esami saranno pubblicati nell’Albo di questo Ufficio Circondariale 
Marittimo e dovranno presentarsi in seduta di esame muniti del proprio Libretto di Navigazione o Foglio di 
Ricognizione. 
Agli interessati verrà data comunicazione scritta del giorno e dell’orario di presentazione. 
 
 

PROGRAMMA DI ESAME: 

 
Gli esami saranno effettuati secondo i programmi approvati con i Decreti Ministeriali: 
MAESTRO D’ASCIA 
(D.M. del 1 febbraio 1953 - Gazzetta Ufficiale n.51 del 02 marzo 1953) 
RESTANTI TITOLI PROFESSIONALI 
(D.M. del 30 luglio 1971 – Gazzetta Ufficiale n.215 del 26 agosto 1971 e D.M. del 31 luglio 1971 – Gazzetta 
Ufficiale n. 231 del 24 agosto 1971) 
 
 

NOTE: 
 
I candidati potranno prendere visione delle norme che disciplinano i requisiti prescritti per conseguire ciascun 
Titolo Professionale e dei relativi programmi di esame presso le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali 
Marittimi. 
E’ facoltà dei candidati utilizzare lo stampato allegato al presente bando. 
 

 
  
Porto San Giorgio, 24.08.2021 
 

 
 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Simona GENTILE 

 Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
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