
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
 

CAPITANERIA DI PORTO SIRACUSA 
 

 
Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di 

Siracusa:  

 

VISTI: gli artt. 238, comma 1 n. 2, 239, comma 1 n. 4, e 244 del Regolamento per l'esecuzione del 

Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, 

n. 328; 

VISTO: il D.M. 11 luglio 1931, n. 452, recante "Norme di applicazione del R.D. 25 maggio 1931 n. 

853, concernente l'accertamento dell'idoneità al nuoto ed alla voga degli iscritti nelle 

matricole della gente di mare di 1a categoria”; 

VISTO: in particolare, l’art. 25, commi 4 e 5, del DPCM 2 marzo 2021 (pubblicato sulla G.U. 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; 

➢ 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; 

VISTO: l’“AVVISO PER ESAMI DI NUOTO E VOGA” in data 21.09.2021 pubblicato sul sito internet 

di questa Capitaneria di porto, in particolare l’Allegato 1 in cui, nel Programma delle prove 

per il conseguimento dell’idoneità al Nuoto e Voga, tra le date fissate per lo svolgimento 

delle relative prove, è stata prevista anche la giornata del 25 maggio 2022; 

     

 CONSIDERATO:  il numero di istanze ricevute da questa Capitaneria di porto entro il previsto termine del 

18.05.2022, come da avviso succitato, per la seduta di esame prevista per la giornata 

del 25 maggio 2022; 

RITENUTO:  di poter ammettere tutte le istanze pervenute (n. 09) nove;  



PRESO ATTO: della disponibilità della struttura sportiva “Cittadella di Siracusa” per la giornata di 

mercoledì 25 maggio 2022, acquisita da parte dell’Amministrazione Comunale; 

DETERMINA 

per le motivazioni esplicitate nel preambolo del presente provvedimento, le prove di idoneità al nuoto e 

voga previste per la sessione del mese di maggio 2022, si terranno nella giornata di mercoledì 

25.05.2022, per i candidati che ha presentato le istanze individuate dai seguenti numeri di protocollo 

(rilasciati in automatico se il candidato presenta l’istanza via PEC oppure si presenta presso gli 

uffici di questa Capitaneria) secondo la seguente ripartizione derivante dall’ordine (cronologico di 

ricezione delle istanze): 

 

MERCOLEDÌ 25 maggio 2022 - ORE 08.30 

0009305 

0009897 

0009898 

0010145 

0010014 

0010131 

0010051 

0010429 

0010608 

(Tutti i candidati dovranno recare con sé cuffia da piscina e ciabatte, pena l’esclusione dalla prova pratica). 

Siracusa, 24.05.2022 

  IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Sergio LO PRESTI 
 Documento firmato digitalmente ai  

   sensi del D. Lgs. n. 82/2005, art. 21.- 

 


		2022-05-24T17:26:15+0200




