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DIREZIONE MARITTIMA REGGIO CALABRIA 
 

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA  

D.M. 25.07.16 – D.M. 22.11.16  

Iª SESSIONE ORIDNARIA 2022 

Le prove di esame si svolgeranno presso la sede di questa Direzione Marittima - Piazzale Porto Nord n. 2 - 

Reggio Calabria, secondo il calendario sotto evidenziato: 
 

 

SETTORE MACCHINA 

 

- 19 MAG 2022 

→ Ufficiale di Macchina: 
 

→ Ufficiale Elettrotecnico: 

prova scritta e orale di Inglese tecnico, prova pratica scritta; 
  
 

prova pratica scritta (solo per chi ripara). 
 

 

 

I candidati dovranno verificare a quale gruppo appartengono e presentarsi di conseguenza entro  

e non oltre l’orario di inizio delle prove, sotto indicate, muniti di:  

 documento di riconoscimento; 

 libretto di navigazione; 

 materiale di cancelleria e calcolatrice. 
 

Nel caso di mancata presentazione nel giorno e luogo indicati, il candidato sarà considerato 

rinunciatario  all’esecuzione delle prove e la relativa pratica verrà archiviata. 

Per qualsiasi informazione inerente gli esami è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 

0965656327/246 (Ufficio Direzione Marittima) - fax: 0965656294, ovvero via e-mail ai seguenti 

indirizzi: dm.reggio@pec.mit.gov.it oppure udm.dmreggio@mit.gov.it . 

Al termine di tutte le prove, l’Ufficio Direzione Marittima di Reggio Calabria provvederà, ai sensi 

dell’art. 6 comma 2 del D.M. del 22.11.2016, a trasmettere alla Capitaneria di porto di iscrizione la 

comunicazione degli esiti dell’esame sostenuto, e, per conoscenza, anche alle SS.LL. 
 

SETTORE  MACCHINA:  GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2022 - AFFLUSSO ORE 08:30 

N. Cognome e Nome 
Matricola e 

Compartimento  
Abilitazione Prove da sostenere 

1.  GRILLO CARMELO 20687 - Catania Ufficiale di Macchina 

 Inglese tecnico (scritta)  

 Inglese tecnico (orale) 

 Prova pratica scritta. 

2.  PAONE Diego 42133 – Livorno Ufficiale di Macchina 

3.  LICARI Vincenzo 4312 - Mazara del Vallo Ufficiale di Macchina 

4.  GRANA’ Salvatore 64187 - Palermo Ufficiale di Macchina 

5.  PESENTI ANGELO  122687 - Napoli Ufficiale di Macchina 
ESAMI DI RIPARAZIONE: 

 Inglese tecnico (scritta)  

 Inglese tecnico (orale) 
6.  MIGLIACCIO ANTONIO  125202 - Napoli Ufficiale di Macchina 

7.  
SCHIANO DI COLA RICCARDO 

EMANUELE  
123433 - Napoli Ufficiale di Macchina 

8.  FOTI Francesco  01387 - Milazzo Ufficiale di Macchina 
ESAMI DI RIPARAZIONE: 

 Prova pratica scritta. 

9.  CARISTI GABRIELE 67056 - Messina Ufficiale Elettrotecnico 
ESAMI DI RIPARAZIONE: 

 Prova pratica scritta. 

 

I candidati in elenco per Ufficiale di Macchina qualora otterranno l’idoneità, al termine delle sopra 

indicate prove, saranno convocati per sostenere la prova orale Tecnica che si svolgerà, sempre 

presso questa struttura, in data da definire. 
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Si ricorda che il voto finale di inglese, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.M. del 22 

novembre 2016, sarà dato dalla media fra il voto conseguito alla prova scritta e il voto conseguito 

alla prova orale. La prova si intende superata se dalla predetta media risulterà almeno la sufficienza 

6/10 (sei/decimi). 
 

SETTORE  MACCHINA:  DATA DA DEFINIRE 

N. Cognome e Nome 
Matricola e 

Compartimento  
Abilitazione Prove da sostenere 

10.  SCAGLIONE Marco  63558 - Palermo Ufficiale di Macchina 
ESAMI DI RIPARAZIONE: 

 Prova orale. 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Sarà consentito l’accesso, presso la struttura di questa 
Direzione Marittima, ai candidati muniti di dispositivo 
individuale idoneo (mascherina mod. FFP2) che dovrà 
essere usata per tutto il tempo di permanenza nella sede di 
questo Comando, ed in possesso almeno della 
Certificazione verde (Green-Pass).  
Le SS.LL. verranno accolte al corpo di guardia principale 
dal personale militare addetto che provvederà, oltre al 
controllo dei documenti personali, anche alla misurazione 
della temperatura. Qualora la temperatura dovesse risultare 
superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso e il 
candidato interessato sarà invitato a recarsi al proprio 
domicilio e contattare il proprio medico di fiducia, così come 
previsto dalle vigenti normative.- 


