CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA
AVVISO D'ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI
E DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
SESSIONE ORDINARIA - MESE DI OTTOBRE 2022
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa sottoscritto,
VISTO l’art. 25 comma 4 e comma 5 del DPCM 2 marzo 2021 (pubblicato sulla GU Serie
Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), con cui rispettivamente sono consentiti i
corsi di aggiornamento professionale e di formazione per il conseguimento del brevetto di
assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il
conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore
marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento
amministrativo, e sono altresì consentite le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle
Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle
patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti;
AVVISA
il ceto marittimo interessato che, ai sensi degli artt. 284 e 285 del Regolamento di esecuzione del
Codice della Navigazione - parte marittima - presso questa Capitaneria di Porto è indetta per il
mese di ottobre 2022, nei giorni di seguito specificati, la sessione ordinaria d’esami per il
conseguimento dei titoli professionali marittimi e dell’abilitazione di:

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE
CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA
MOTORISTA ABILITATO
MARINAIO MOTORISTA
MAESTRO D'ASCIA

(art. 260 RCN)
(art. 261 RCN)
(art. 273 RCN)
(art. 274 RCN)
(art. 280 RCN)

25 OTTOBRE 2022
25 OTTOBRE 2022
27/28 OTTOBRE 2022
27/28 OTTOBRE 2022
27 OTTOBRE 2022

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI
CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE / PESCA COSTIERA
a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare;
b) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n. 4 del Reg.Es.Cod.Nav. (vedasi
nota *);
c) aver compiuto i 18 anni di età;
d) avere conseguito la licenza elementare ed aver assolto l'obbligo scolastico;
e) aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta (di cui almeno 12 su nave adibita
alla pesca nel caso in cui si intenda conseguire il titolo di Capo Barca per la Pesca Costiera).
MOTORISTA ABILITATO
a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare;
c) aver compiuto i 19 (diciannove) anni di età;
b) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n. 4, Reg.Es.Cod.Nav. (vds nota *);
d) aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico;

e) aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso Istituti Scolastici o
altri Enti autorizzati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
ovvero
avere effettuato 36 mesi di navigazione esclusivamente al servizio di motori a combustione interna
o a scoppio;
f) aver effettuato 12 mesi di navigazione a servizio di motori a combustione interna o a scoppio.
MARINAIO MOTORISTA
a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare;
b) non aver riportato condanne penali ai sensi dell’art. 238 n. 4, Reg.Cod.Nav. (vedasi nota *);
c) aver compiuto i 19 (diciannove) anni di età;
d) aver assolto l’obbligo scolastico;
e) aver effettuato 6 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici.
MAESTRO D'ASCIA
a) aver compiuto i 21 (ventuno) anni di età;
b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279 Reg. Cod. Nav.;
b) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n. 4, Reg.Cod.Nav. (vedasi nota *);
d) aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi come Allievo Maestro d'Ascia, in un cantiere o in
uno stabilimento di costruzioni navali. Tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta
innanzi all’Autorità Marittima dal direttore responsabile del cantiere o stabilimento navale.
(*) NOTA: (art. 238, n. 4, Reg. Cod. Nav.) “non essere stato condannato per un delitto punibile con
pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione”.
DOMANDE DI AMMISSIONE ESAMI E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Ai fini dell’ammissione agli esami i candidati in possesso dei prescritti requisiti, devono presentare
domanda in bollo, da euro 16,00, come da modello allegato al presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di ammissione agli
esami rilasciata dalla Dogana, per i seguenti importi:
- Capo barca per il traffico locale / pesca costiera, e Marinaio Motorista
euro 0,65;
- Motorista Abilitato
euro 0,97;
- Maestro d’Ascia
euro 1,29.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda e comunque non
oltre il termine fissato per la presentazione della domanda stessa.
È onere dei richiedenti candidati allegare alla domanda la sotto elencata documentazione, in copia
fotostatica resa conforme all’originale - ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - dagli
stessi interessati (autocertificazione) del:
- libretto di navigazione o foglio di ricognizione (frontespizio e pagine relative ai periodi di
navigazione);
- estratto matricola militare, nel caso in cui si intenda far valere la eventuale navigazione
militare acquisita;
- titolo di studio;
- certificato attestante la frequenza del corso di specializzazione (per il conseguimento del
titolo di Motorista Abilitato).
Coloro i quali abbiano effettuato tirocinio di navigazione in servizio di coperta e debbano far valere
invece tirocinio di navigazione in servizio di macchina o viceversa, dovranno allegare all’istanza
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta dall’Armatore, vistata dall’Autorità
Marittima, dalla quale risulti che le dotazioni tecniche di bordo delle unità sulle quali siano stati

effettuati i suddetti periodi di navigazione, risultano sistemate in modo tale da consentire
indifferentemente lo svolgimento di entrambe le mansioni (Circolare – Titolo Gente di Mare - serie
XI n. 78 del 11/05/1987).
A norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà allegati
all’istanza di esami
Le domande, sottoscritte dagli interessati alla presenza del dipendente addetto alla ricezione
ovvero sottoscritte e presentate unitamente alla copia non autenticata di un documento di
riconoscimento in regolare corso di validità, dovranno pervenire a questa Capitaneria di Porto
improrogabilmente entro e non oltre il giorno 23 SETTEMBRE 2022.
Le domande di ammissione si considereranno prodotte in tempo utile a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. In questo caso farà fede il timbro e la data
dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande presentate oltre i termini stabiliti, non corredate o corredate in modo incompleto dei
documenti prescritti ai fini della verifica del possesso dei requisiti, saranno respinte con idonea
comunicazione agli interessati, secondo quanto disposto dalla L. 241/90.
AMMISSIONE CON RISERVA
Possono chiedere l’ammissione agli esami con riserva, purché ne sia fatta esplicita richiesta nella
stessa istanza di ammissione all’esame, i candidati:
- ai quali non manchi più di UN MESE di tirocinio di navigazione al completamento dei 18 (diciotto)
prescritti per il conseguimento dei titoli di “capobarca traffico locale / pesca costiera” o al
completamento dei 12 (dodici) prescritti per il conseguimento del titolo di motorista abilitato (non
è ammessa riserva di tirocinio di navigazione per il conseguimento del titolo professionale di
“marinaio motorista”);
- che non abbiano frequentato il corso di specializzazione per il titolo di “motorista abilitato”.
Ai candidati ammessi con riserva, che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il
corrispondente titolo potrà essere rilasciato solo al raggiungimento del possesso di tutti i requisiti
prescritti, comprovato da idonea documentazione.
PROGRAMMI DI ESAME
Gli esami saranno effettuati secondo i programmi di cui ai DD.MM. 30/07/1971 (G.U. n. 215 del
26/08/1971) 01/02/1953 (G.U. n. 51 del 02/03/1953) di cui gli interessati potranno prendere
visione presso la Sezione Gente di mare di questo o altro Ufficio marittimo.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
L'elenco dei Candidati ammessi agli esami (identificati a mezzo numero di protocollo assegnato a
ciascuna istanza) sarà affisso alI'Albo di questa Capitaneria di Porto (Ufficio Gente di Mare)
nonché pubblicato sul sito istituzionale di questo Comando (www.guardiacostiera.gov.it/siracusa)
alla Sezione esami, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’esame ed avrà valore di avviso
di convocazione.
I candidati che non si presenteranno all’esame verranno considerati rinunciatari.

I candidati ammessi dovranno presentarsi presso questa Capitaneria di Porto, alle ore 08.30 dei
giorni sopra indicati, muniti di libretto di navigazione e di documento di riconoscimento in regolare
corso di validità.
I candidati aspiranti al conseguimento dei titoli professionali di Motorista Abilitato e Marinaio
Motorista dovranno avere la disponibilità di una idonea unità a motore sulla quale effettuare il
relativo esame e dovranno essere muniti delle dotazioni individuali di sicurezza (scarpe
antinfortunistiche, guanti ecc.).
Coloro i quali risultino essere imbarcati dovranno, inoltre, dimostrare la possibilità di allontanarsi
da bordo mediante opportuna lettera di licenza del comando di bordo / armatore.
Le date d’esame sono suscettibili di variazione in dipendenza del numero di candidati da
esaminare, della disponibilità della nave per l’effettuazione della prova pratica, ove prevista,
ovvero per motivi d’Ufficio. In tale caso ne sarà data comunicazione sul sito web di questa
Capitaneria di Porto oppure mediante affissione all’Albo (Ufficio Gente di Mare) o comunicazione
telefonica, per quanto riguarda la data di svolgimento dell’esame.
AVVERTENZE
È fatto obbligo al marittimo:
• di adottare tutte le misure precauzionali specifiche per gli “Uffici aperti al pubblico” previste
dal sistema normativo di riferimento in materia di contenimento del contagio COVID-19 sul
territorio nazionale applicabili alla data di effettiva partecipazione alle prove di esami;
• di accertarsi che il proprio Ufficio di iscrizione disponga agli atti di tutta la documentazione
necessaria per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione (aggiornamento
matricolare).
Ai sensi dell'art. 298 bis del Reg. Cod. Nav., a coloro che per età non sono soggetti agli obblighi
scolastici derivanti dall'applicazione della L. 31./12/1962 n° 1859, nonché a coloro che sono in
possesso della licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara,
continueranno ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 678/1963.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi, nel rispetto delle disposizioni di cui
al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, presso la sezione “Gente di Mare” di questa
Capitaneria di Porto per finalità connesse alla gestione degli esami.
Siracusa, 08.06.2022

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI
Documento sottoscritto con la firma digitale ai
sensi del d.lgs 07703/2005, nr82
Firmato Digitalmente da/Signed by:

SERGIO LO PRESTI
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
In Data/On Date:

mercoledì 8 giugno 2022 11:48:31

