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UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

SANT'AGATA MILITELLO

AWISO DI ESAMI
PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI

SESSIONE ORDINARIA APRILE - OTTOBRE 2017

ll Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Sant'Agata Militello, ai sensi
degli articoli 284 e 285 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione,
indice la sessione ordinaria di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e
delle abilitazioni come di seguito riportato:
Titoli professionali marittimi

. Capo barca per il traffico locale @ri. 260 det R.c N.)

. Capo barca per la pesca costiera @rt. 261 det R.c N )

. Motorista abilitato

. Marinaio motorista

Abilitazione professionale

o Maestro d'ascia (art. 280 det R.C N.) fi.44,2017 - 17.10.2017 ore 09.30

Gli esami per il conseguimento dei titoli di cui al presente avviso saranno effettuati secondo
iprogrammi approvati con D.M.30.07.1971 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.215 del
26.08.1971 e per l'abilitazione a Maestro d'ascia secondo il programma di cui al D.M.
01.02.1953 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02.03.1953.

lcandidati potranno comunque prendere visione delle norme che disciplinano irequisiti
prescritti per conseguire ciascun titolo professionale e dei relativi prog rammi d'esame
preSSoqualsiasiCapitaneriadiPortoe/oUfficloCircondarialeMarittimo.

Le domande di ammissione dovranno pervenire a questo Ufficio Circondariale Marittimo,
corredate di tutti i documenti prescritti, entro la data del 11 marzo 2017 per la prima
sessione d'esame ed entro la data del 17 settembre 2017 per la seconda sessione
d'esame. Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le istanze spedite a mezzo
raccomandata con awiso di ricevimento al seguente indirizzo:

"-Ufficio Circol\dariale Marittimo di Sant'Aaata Mititetto - Via Cosenz. n. 80 - ggOT6
Sant' Aqata Militello (MEt".

ln tal caso farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

(art. 273 del R.C N )

(art. 274 del R.C N )

11.04.2017 - 17.10.2017 ore 09.30

11.04.2017 - 17.10.2017 ore 09.30

11.04.2017 - 17.10.2017 ore 09.30

11.04.2017 - 17.10.2017 ore 09.30



/

Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato, incomplete o carenti della

prescritta documentazione saranno respinte e di cio verrà fornita informazione ai sensi

della Legge n.241/90 e successive modificazioni'

La domanda dovrà contenere re generarità complete, data e luogo di nascita, l'esatto

indirizzo del candidato, il numero di matricola, l'ufficio marittimo di iscrizione' il titolo

professionale marittimo che il candidato intende conseguire e dovrà essere corredata di

tutta la prevista documentazione, corne meglio specificato nei punti seguenti'

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 (licenza elementare per inati sino

ar 3l dicembre 1gs1 , ricenza media p;i i nati lopo' il 01 gennaio 1952, certificato

attestante armeno 10 anni di obbrigo ="or"rtico 
per inati dopo il 01 gennaio 199a);

5) ricevuta comprovante il versamento della tassa d'esame di € 0,65 (zerol65)'

Requisiti
. essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare;

.non aver riportato condanne per ireati indicati nell'art. 238, comma 4 del Regolamento per

l'esecuzione del Codice della Navigazione;

' aver comPiuto 18 anni di età;

. aver conseguito ra ficenza erementare ed aver assolto l'obbligo scolastico;

.avere effettuato 1g (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta.

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 (licenza elementare per i nati sino

al 31 dicembre 1951 , licenza media per i nati gopo il 01 gennaio 1952, certificato

attestante almeno 10 anni di obbligo scolastico per inati dopo il 01 gennaio 199a);

5) ricevuta comprovante ir versamento deila tassa d'esame di € 0,65 (zerol65)'

Requisiti
. essere iscritto nella lerza 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 comPiuto 18 anni di età;

. aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l'obbligo scolastico;

.avere effettuato 1g (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 12

(dodici) mesi s, nari adibite alla pesca, liùitatamente al titolo di capo Barca per la Pesca

Costiera.
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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 (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 inati dopo i! 01 gennaio 199a);

5) attestato comprovante la frequenza con esito favorevole di un corso di specializzazione
presso lstituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministero delle lnfrastrutture e dei
Trasporti;

6) ricevuta comprovante il versamento della tassa di esame di € 0,97 (zerol97).

Requisiti
' Essere iscritto nella lerza categoria della Gente di Mare'
' aver compiuto 19 (diciannove) anni di età;
'non aver riportato condanne per ireati indicati nell'art. 238, comma 4 del Regolamento per
l'esecuzione del Codice della Navigazione;

' aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l'obbligo scolastico;
' aver effettuato 12 (dodici) mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna
o a scoppio;

'avere frequentato con esito favorevole Lrn corso di specializzazione presso lstituti
scolastici o altri enti autorizzali dal Ministero dei Trasporti, 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 (licenza elementare per inati sino

al 31 dicembre 1951 , Iicenza media per i nati dopo il 01 gennaio 1952, certificato
attestante almeno 10 anni di obbligo scolastico per inati dopo il 01 gennaio 19g4);

5) ricevuta comprovante il versamento detla tassa di esame di € 0,65 (zerol65).

Reauisiti
' Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare;
' non aver riportato condanne per ireati indicati nell'art. 238, comma 4 del Regolamento per
l'esecuzione del Codice della Navigazione;

' aver compiuto 19 (diciannove) anni di età;
' aver assolto l'obbligo scolastico;
' aver effettuato 6 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici.
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MAESTRO D'ASCIA

Documentazione

1) domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00);
2) estratto del registro del personale tecnico delle costruzioni navali, contestuale all'istanza

di ammissione, con le modalità di cui al D.P.R. n" 445 del 28.12.2000;
3) certificato in bollo da € 16,00 attestante l'impiego per almeno 36 (trentasei) mesi come

allievo maestro d'ascia in un cantiere o stabilimento di costru zioni navali; taie tirocinio si
comprova mediante dichiarazione scritta resa all'Autorità Marittima dat responsabile del
personale del cantiere o stabilimento navale;

4) ricevuta comprovante il versamento della tassa d'esame di € 1,29 (uno lag).

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;

'non aver riportato condanne per ireati indicati nell'art. 238, comma 4 del Regolamento per
l'esecuzione del Codice della Navigazione;

' aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi come Allievo Maestro d'Ascia, in un cantiere o
stabilimento di costruttori Navali. Tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta
dinanzi all'Autorità Marittima da coloro sotto la direzione dei quali e stato compiuto.

NOTE:

' La documentazione da presentare, segnatamente ai punti 2, 3, 4 e 5 (punto 5 solo per
l'esame di motorista abilitato) dei Titoli professionati ed ai punti 2 e 3 de1'Abilitazione di
maestro d'ascia, potrà essere sostituita da autocertificazione con le modalità indicate nel
D.P.R. n - 445 del 28.12.2000. Tale dichiarazione presentata contestualmente all'istanza
di ammissione agli esami, dovrà essere sottoscritta dal richiedente a1a presenza dei
funzionari di questo Ufficio Circondariate Marittimo incaricati di riceverla (Ufficio Gente di
Mare) ovvero, se fatta pervenire tramite mezzo postale, sarà autenticata secondo le
forme previste dall'art. 38, commi 2 e 3 della Legge 28 dicembre 2000 n.445. A tal 1ne
l'interessato dovrà allegare copia di un documento d'identità in corso di validità.

' Potranno essere ammessi con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente alla
domanda di esame, i candidati a cui manchino:

- non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 18 (diciotto) prescritti per il
titolo di Capo Barca per il Traffico Locale e per la Pesca Costiera;

- non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 12 (dodici) prescritti per il

' 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.

' Le ricevute comprovanti il versamento delle tasse di esami previsti per i titoli sopraindicati
sono rilasciate dalla Dogana previa presentazione di apposito ordine d'introito (mod . 2g)
rilasciato dall'Autorità Marittima.

' Ai fini del conseguimento dei titoli professionali marittimi, a prescindere dalla qualifica
rivestita a bordo è considerata valida, anche la navigazione effettuata su navi adibite al
traffico locale e alla pesca costiera, a condizione che le dotazioni tecniche di bordo delle



stesse risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento di

entrambe le mansioni e ciò risulti da apposita attestazione rilasciata dall'Autorità

Marittima (c.d. attestazione dei doppi comandi) - Circolare Seie Xl" nr. 78 del

/ 1 1 .05.1987 deil'allora Ministero della Marina Mercantile.
I

Ir TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIl-
I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la sezione Gente di Mare di questo Ufficio
Circondariale Marittimo per le finalità di gestione degli esami.
ll conferimento dei dati è obbligatorio ai fini delle valutazioni dei requisiti di partecipazione
agli esami, pena I'esclusione.

lcandidati ammessi a sostenere gli esami saranno convocati tramite comunicazione
scritta.

Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno e l'ora indicati, munito di libretto di
navigazione/foglio d i ricognizione.

I candidati agli esami di MOTORISTA ABILITATO e MARINAIO MOTORISTA avranno cura
di procurarsi una idonea imbarcazione a motore sulla quale effettuare il relativo esame.

Sant'Agata Militello, 10 febbraio 2017

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Giovanni PIGNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.


