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ARGOMENTO: 

 

Esami di grado nella Marina Mercantile - sessione ordinaria APRILE 2021.- 

  

 

 

Esaminata la documentazione presentata, i sottoelencati marittimi sono ammessi a sostenere 

l'esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di "CAPO BARCA PER IL 

TRAFFICO LOCALE"  nella  sessione  ordinaria di cui all’oggetto, pertanto sono invitati a 

presentarsi  il giorno 20.04.2021 alle  ore 08.30 presso questa Capitaneria di Porto muniti di titolo 

matricolare: 

1) ASCHERO Mattia, nato a Savona (SV) il 10.01.2001; 

2) RINALDI Samuele, nato a savona (SV) il 13.02.1998; 

3) VACCA Mattia, nato a Savona (SV) il 10.02.2000.- 

  

 

 

 
I marittimi sono invitati ad adottare ogni misura precauzionale al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19. 
In particolare: 
- L’accesso alla Capitaneria di Porto è autorizzato solo alle persone munite di mascherina chirurgica idonea, che dovrà essere 

indossata per tutta la permanenza presso questi Uffici e durante lo svolgimento dell’esame; 
- Prima dell’ingresso in sede deve essere rilevata la temperatura corporea, la quale dovrà essere inferiore a 37,5 °C; 
- Deve essere compilato il modulo di autodichiarazione previsto all’accesso dell’utenza agli uffici della Capitaneria di Porto; 
- I marittimi dovranno essere dotati di propri guanti sterili monouso, da indossare per tutta la permanenza presso questi Uffici e 

durante lo svolgimento dell’esame, inoltre è consigliato portare al seguito soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani da 
utilizzare frequentemente nonostante i guanti; 

- Mantenere il distanziamento sociale, sia dalla Commissione che dall’ulteriore personale presente, sia all’interno degli ambienti 
della Capitaneria che a bordo; 

- I candidati, avranno accesso/uscita dalla sede unicamente dal cancello carrabile- lato ponente- della sede; 

- Qualora venissero assunti comportamenti non attinenti a quanto sopra previsto o in mancanza dell’utilizzo dei DPI, i candidati non 
potranno accedere nei locali della Capitaneria e verranno considerati assenti. 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO 

PERSONALE MARITTIMO 

C.F. (CP) Sebastiano CARTA  

 
documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21 

 

 

 
Pubblicata in pari data firma digitale mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto di 
Savona all’indirizzo www.guardiacostiera.gov.it 
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