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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
CAPITANERIA DI PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

- AVVISO DI ESAMI - 

SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI 

ADDESTRAMENTO (CoP), DI COPERTA E DI MACCHINA, PER GLI ISCRITTI NELLA GENTE DI 

MARE DI PRIMA CATEGORIA 

 
 

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del 
Tronto: 
 
 

VISTO l’art. 123 del Codice della Navigazione e gli artt. 282, 285, 290 e 292 del Regolamento per 
l’esecuzione del Codice della Navigazione per quanto applicabili; 

 

VISTE le Regole II/4 e II/5 e le sezioni A-II/4 e A-II/5 a livello di supporto per il settore di coperta, le 
Regole III/4, III/5 e III/7 e le sezioni A-III/4, A-III/5 e A-III/7 a livello di supporto per il settore 
di macchina del codice STCW ‘78/‘95 come emendato, con le quali vengono stabilite le 
conoscenze minime necessarie per il conseguimento dei certificati di addestramento (CoP); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale è stata data attuazione alla 
direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di 
formazione della gente di mare; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 luglio 2016, recante i requisiti per il rilascio delle certificazioni 
per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi del codice 
STCW ‘78/‘95 come successivamente emendato; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 22 novembre 2016, recante i “Programmi di esame per il 
conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per 
gli iscritti alla gente di mare”; 

 

VISTE in particolare le disposizioni dettate dall’art. 2, comma 2, del predetto Decreto Direttoriale, 
riguardanti le sessioni di esame per il conseguimento delle certificazioni di addestramento 
(CoP), di coperta e di macchina, in relazione alle quali il Direttore Marittimo delle Marche, 
con proprio Decreto n. 8 del 16 febbraio 2017, ha provveduto a fissare il conseguente 
calendario presso le dipendenti Capitanerie di porto; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 01.03.2016, recante modalità di rinnovo e mantenimento 
delle certificazioni di competenza (CoC)  e dei certificati di addestramento (CoP); 

 

VISTA  la Circolare Ministeriale Titolo “Gente di Mare”, Serie XIII n° 17 , in data 17.12.2008 
“Direttive in materia di formazione ed addestramento del personale da impiegare a bordo 
delle navi italiane in applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale”; 

 

VISTA  la Circolare Ministeriale prot. n. 27597 in data 13.10.2016, concernente “Riesame della 
Circolare unica n. 17/2008 e attuazione del D.M. 25 luglio 2016 e ulteriori chiarimenti in 
merito all’adeguamento ed al rinnovo”; 

 
VISTO   il Dispaccio n. 8821 in data 23.03.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

concernente delucidazioni in merito alla Circolare Gente di Mare, Serie XIII n. 17 del 
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17.12.2008, chiarendo in particolare che l’accertamento dei requisiti per l’ammissione agli 
esami, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Direttoriale del 22 novembre 2016, è effettuato dalla 
Capitaneria di porto di iscrizione; 

 
VISTA la Circolare Ministeriale n° prot. n° 0001668 in data 19 gennaio 2018 del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed 
il Personale, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture 
Portuali ed il Trasporto Marittimo e per le vie d’Acqua Interne con il quale è stato chiarito 
che l’ammissione agli esami per il rilascio dei Certificati di competenza è consentita solo per 
coloro in possesso di tutti i requisiti indicati nel Decreto Ministeriale 25 luglio 2016 e dagli 
ulteriori Decreti istitutivi di addestramento obbligatori, ad eccezione dei corsi di 
addestramento di Primo Soccorso Sanitario (First Aid) e dell’Assistenza Medica (Medical 
Care); 

 
 

A V V I S A 
 

i marittimi interessati che, a far data dall’ 11 dicembre 2018, presso la Capitaneria di Porto di San 
Benedetto del Tronto, avrà inizio la sessione di esame ordinaria per il conseguimento dei Certificati di 
Addestramento (CoP) di cui al Decreto Ministeriale del 25 luglio 2016 e sotto meglio descritti: 
 
 
 

 

A) Per la Sezione di coperta: 

 

1. “Comune di guardia di coperta” - Regola STCW II/4 a livello di Supporto - art. 10 
 

 

2. “Marittimo abilitato di coperta” - Regola STCW II/5 a livello di Supporto - art. 11 
 

 
 

 

B) Per la Sezione di macchina: 

 

1. “Comune di guardia in macchina” - Regola STCW III/4 a livello di Supporto - art. 20 
 

 

2. “Marittimo abilitato di macchina” - Regola STCW III/5 a livello di Supporto - art. 21 
 

 

3. “Comune elettrotecnico” - Regola STCW III/7 a livello di Supporto - art. 22. 
 

 
 

ART. 1 
- REQUISITI – 

 
Per essere ammessi agli esami per il conseguimento dei sopraddetti Certificati di Addestramento, 

i candidati, all’atto di presentazione dell’istanza di cui al successivo art. 2 del presente Bando, devono 
essere in possesso, a seconda dei casi, dei sotto elencati requisiti, così come rispettivamente previsti 
dalle pertinenti disposizioni del citato Decreto Ministeriale 25 luglio 2016 a cui si fa ogni più ampio 
riferimento. A tal fine, si tenga presente che, a mente del D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 71, la 
navigazione di volta in volta richiesta per il conseguimento dei Certificati di Addestramento in parola 
deve essere effettuata in acque marittime. 

 
 

 

A) Per la Sezione di coperta: 

 

1. “Comune di guardia in coperta” – (cfr. art. 10 del D.M. 25 luglio 2016) 
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a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
b) aver compiuto il sedicesimo anno di età; 
c) essere in regola con l’obbligo scolastico; 
d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti 

e sulle mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del Codice 
STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del comandante o di un 
ufficiale di coperta dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare 
dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (vds. Decreto 30.12.2004), rilasciato dalla 
compagnia di navigazione al momento del primo imbarco; 

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic 
training) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

2. “Marittimo abilitato di coperta” – (cfr. art. 11 del D.M. 25 luglio 2016) 
a) essere in possesso del certificato di comune di guardia di coperta; 
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
c) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di 

coperta risultanti dal libretto di navigazione. 
 

 
 
 

 

B) Per la Sezione di macchina: 

 

1. “Comune di guardia in macchina” – (cfr. art. 20 del D.M. 25 luglio 2016) 
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
c) essere in regola con l’obbligo scolastico; 
d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti 

e sulle mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla Sezione A-III/4 
del Codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del direttore di 
macchina o di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale 
addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle 
disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (vds. 
Decreto 30.12.2004), rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento 
del primo imbarco; 

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base 
(basic training), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

2. “Marittimo abilitato di macchina” – (cfr. art. 21 del D.M. 25 luglio 2016) 
a) essere in possesso del certificato di comune di guardia in macchina; 
b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di comune di guardia in 

macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. 
 

 

3. “Comune elettrotecnico” – (cfr. art. 22 del D.M. 25 luglio 2016) 
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
c) essere in regola con l’obbligo scolastico; 
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina su navi 

aventi un apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette 
alle disposizioni della Convenzione STCW ovvero, in alternativa, essere in 
possesso di una qualifica professionale rilasciata da un ente/plesso formativo 
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regionale, riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed 
aver effettuato tre mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi 
apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle 
disposizioni della Convenzione STCW; 

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base 
(basic training). 

 

 
 

ART. 2 
- MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE – 

 
 

La domanda di ammissione all’esame, in bollo da € 16,00, redatta secondo il modello in Allegato 
“A” del presente Bando, dovrà essere debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte mediante 
strumento informatico o a mano, purché in stampatello e calligrafia ben leggibile. 

Nella suddetta domanda il candidato dovrà chiaramente indicare la Certificazione di 
Addestramento (CoP) che intende conseguire, autocertificando, con le modalità di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445: 

− le proprie generalità complete, dichiarando anche gli esatti recapiti a cui potersi riferire per ogni 
comunicazione, anche urgente (specificando in tal senso, il proprio recapito telefonico ed un 
utile indirizzo di posta elettronica); 

− il Compartimento Marittimo, categoria e numero di iscrizione nelle matricole della gente di mare; 

− il periodo di imbarco effettuato e a tal fine richiesto per la Certificazione, precisando se si tratta 
di servizio di coperta o macchina e se risulta da libretto di addestramento (allorquando 
necessario); 

− il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per il conseguimento del Certificato di 
Addestramento (CoP) per il quale si richiede l’ammissione agli esami;  

 

Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:  
a) sia per le abilitazioni di coperta che per quelle di macchina, l’originale dell’ordine di introito (Mod. 

23), opportunamente registrato, attestante il pagamento della tassa di esame di € 1,94;  
b) copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (non 

necessaria laddove la sottoscrizione dell’istanza avvenga alla presenza del dipendente addetto 
a ricevere la documentazione). 

 
 

ART. 3 
- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - 

 
La domanda di ammissione di cui al precedente art. 2 deve pervenire alla Capitaneria di porto di 

San Benedetto del Tronto esclusivamente per il tramite della Capitaneria di porto (Ufficio marittimo) di 
iscrizione del candidato. 

Il termine ultimo di presentazione/invio della suddetta domanda alla Capitaneria di porto (Ufficio 
marittimo) d’iscrizione è fissato inderogabilmente al 15 ottobre 2018. A tal fine, l’inoltro dell’istanza 
potrà avvenire a mezzo posta (ed in tal caso farà fede la data di accettazione da parte dell’Ufficio 
postale) oppure tramite posta certificata (pec). Le istanze prodotte oltre il limite temporale suddetto 
e/o sprovviste della documentazione richiesta e/o che non permettano di rilevare i requisiti necessari 
per l’ammissione all’esame saranno respinte dandone regolare comunicazione al richiedente ai sensi 
della vigente Legge n. 241/90. 

Entro il successivo termine temporale di cui al comma 4 dell’art. 3 del Decreto Direttoriale 22 
novembre 2016 (ndr. 30 giorni), la Capitaneria di porto (Ufficio marittimo) d’iscrizione che ha ricevuto 
l’istanza del candidato effettua le verifiche a tal fine prescritte dal comma 2 del medesimo articolo, 
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compilando in tal senso il previsto modello. Per motivi di snellimento amministrativo, detto modello 
verrà poi trasmesso alla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto esclusivamente via posta 
certificata (pec), unitamente a copia digitalizzata dell’istanza comprensiva di ogni suo allegato, 
venendo poi il tutto trattenuto in originale agli atti matricolari del marittimo interessato. Con la 
trasmissione della documentazione sopra descritta, la Capitaneria di porto (Ufficio marittimo) 
d’iscrizione del candidato ne attesta a tutti gli effetti l’ammissibilità all’esame richiesto. 

E’ obbligo del marittimo accertarsi che il proprio Ufficio di iscrizione disponga di tutta la 
documentazione necessaria per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione. 

La Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto non assume responsabilità per il mancato 
ricevimento delle domande di partecipazione, né tantomeno assume responsabilità alcuna per la 
dispersione di comunicazioni correlate al presente Bando e per ogni altro eventuale disguido causato 
da inesatte indicazioni dei recapiti specificati dai marittimi candidati nella propria istanza ovvero da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi e neppure per eventuali disguidi 
postali o telegrafici anche imputabili a fatto di terzi, a causa fortuita o forza maggiore. 

Con la presentazione della domanda, il marittimo candidato, oltre a manifestare esplicitamente il 
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari e 
propedeutici all’espletamento dell’esame richiesto, si assume la responsabilità civile e penale circa 
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 
 

ART. 4 
- PROGRAMMI DI ESAME – 

 
Gli esami per il conseguimento dei Certificati di Addestramento (CoP) di cui in premessa saranno 

effettuati secondo i programmi a tal fine rispettivamente previsti dagli articoli 13 (“Comune di guardia 
in coperta” - Regola STCW II/4), 14 (“Marittimo abilitato di coperta” - Regola STCW II/5), 15 
(“Comune di guardia in macchina” - Regola STCW III/4), 16 (“Marittimo abilitato di macchina” - 
Regola STCW III/5), e 17 (“Comune elettrotecnico” - Regola STCW III/7) del Decreto Direttoriale 22 
novembre 2016 (che per pronta consultazione vengono riportati nell’Allegato “B” del presente Bando). 

 
 

ART. 5 
- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI – 

 
Decorso il termine ultimo di trasmissione delle istanze alla Capitaneria di porto di San Benedetto 

del Tronto ai sensi del precedente art. 3, si provvederà a stilare, sulla base delle domande ricevute, il 
conseguente calendario di esami, pubblicandolo, entro la data del 26 novembre 2018, nell’Albo 
d’Ufficio e sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/sanbenedettodeltronto nelle sezioni “Esami” e 
“Avvisi”. 

La predetta pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica e convocazione del marittimo 
candidato per il giorno e l’ora indicati nel calendario medesimo. 

Entro la stessa data di cui al precedente comma 1, si provvederà alla nomina delle Commissioni 
d’esame conformemente a quanto a tal fine previsto dall’art. 5 del Decreto Direttoriale 22 novembre 
2016. 

Per sostenere le prove d’esame previste dal presente bando, il marittimo candidato deve 
presentarsi nel giorno, all’ora e nel luogo all’uopo indicati nella calendarizzazione, esibendo un 
documento di riconoscimento in corso di validità, il proprio libretto di navigazione e, nei casi previsti, 
il proprio libretto di addestramento. I candidati all’esame per il conseguimento del Certificato di 
Addestramento di Comune elettrotecnico, nelle more dell’emanazione dei libretti di addestramento 
specifici da parte dei competenti Organismi internazionali, possono presentare, in luogo del libretto 
stesso, un’attestazione di aver ricevuto una formazione sulle competenze previste dalla Sezione A-
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III/7 del codice STCW come emendato, rilasciata dalla Compagnia di navigazione o dal Comandante 
della nave o delle navi sulle quali la formazione medesima è stata effettuata. 

I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le predette prove saranno 
considerati rinunciatari e, come tali, esclusi senza ulteriori comunicazioni.  

L’accertamento delle competenze per il conseguimento dei Certificati di Addestramento di cui 
all’articolo 1 del presente Bando sono svolti secondo le modalità all’uopo previste dall’art. 6 del citato 
Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, mediante lo svolgimento (nello stesso giorno) delle prove 
orali prescritte dal medesimo articolo e secondo i pertinenti programmi richiamati dall’art. 4 del 
presente Bando.  

In relazione al numero delle istanze ricevute e tenuto conto della disponibilità dei membri delle 
Commissioni e delle strutture logistiche necessarie all’espletamento delle prove ovvero in ragione di 
ogni altra sopravvenuta esigenza attualmente non valutabile né prevedibile, resta impregiudicata per 
la Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di 
revocare il presente bando, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività 
d’esame all’uopo previste ovvero di variarne il relativo calendario. In tal caso, i candidati sono resi 
edotti sin d’ora del verificarsi di tale possibilità, di cui si darà comunque immediata comunicazione sul 
sito web www.guardiacostiera.gov.it/sanbenedettodeltronto, con congiunta affissione all’Albo 
d’Ufficio. 

Nel caso in cui la Capitaneria di porto eserciti la facoltà di cui al precedente comma, nulla sarà 
dovuto ai candidati circa eventuali spese dagli stessi eventualmente sostenute per la partecipazione 
agli esami. 

I candidati, per essere ritenuti idonei, devono aver superato le due prove orali all’uopo previste 
con esito favorevole (conseguendo per ognuna, un giudizio di almeno “sufficiente” che corrisponde al 
voto di 6 - sei - nella tabella numerica decimale della scala tassonomica riportata nell’Allegato “C” al 
Decreto Direttoriale 22 novembre 2016). 

Al termine delle procedure d’esame, la Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto 
trasmetterà alla Capitaneria di porto (Ufficio marittimo) di iscrizione del candidato la comunicazione 
degli esiti dell’esame nell’occasione sostenuto, dandone notizia, per conoscenza, anche al candidato 
medesimo. 

Ai sensi del citato art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, qualora il 
candidato non abbia superato una delle due prove previste, può ripeterla entro il termine di dodici 
mesi dalla data di effettuazione della stessa. A tal fine il processo verbale d’esame farà esplicita 
menzione della prova non superata. In questo caso, per il tramite della Capitaneria di porto (Ufficio 
marittimo) d’iscrizione, il candidato è comunque tenuto a presentare una nuova istanza di 
ammissione all’esame, finalizzata a ripetere la prova non superata, presso la Capitaneria di porto di 
San Benedetto del Tronto, nella successiva sessione d’esame, ovvero presso altra Capitaneria di 
porto, nella relativa sessione d’esame del cui Bando non siano ancora decorsi i termini di 
presentazione della relativa istanza. 

Nel caso in cui il candidato non ripeta la prova entro il termine previsto o consegua nuovamente 
un esito negativo della stessa, deve ripetere tutte le prove di esame presupposte dal Certificato di 
Addestramento da conseguire. 

 
 

ART. 6 
- DISPOSIZIONI FINALI – 

 
I candidati in possesso di tutte le competenze previste, per i quali la Commissione esaminatrice 

avrà espresso il giudizio finale di idoneità, dovranno avanzare apposita istanza, in bollo da € 16,00, 
direttamente al proprio Ufficio marittimo di iscrizione, cui questa Capitaneria di porto farà pervenire 
l’estratto del processo verbale di esame, ai fini del rilascio della relativa Certificazione. 
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Il presente Bando, comprensivo degli annessi allegati, viene pubblicato alla data di sottoscrizione 
digitale del medesimo, sull’Albo della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto e sul sito web 
www.guardiacostiera.gov.it/sanbenedettodeltronto nelle sezioni “Esami” e “Avvisi”. 

Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione sull’argomento, è possibile contattare 
telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì anche 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00) la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto ai seguenti 
recapiti: Tel.: 0735.5867237 e Fax: 0735.5867280 oppure anche via e-mail agli indirizzi: cp-
sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it o cpsanbenedetto@mit.gov.it . 
 
San Benedetto del Tronto, 07 agosto 2018 
 
 

 
        IL COMANDANTE 

             C.F. (CP) Alessio MORELLI                                                 
- documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

ELENCO ALLEGATI: 

• Allegato “A” – Modello di domanda di ammissione; 

• Allegato “B” – Programmi d’esame. 
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