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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 

TORRE DEL GRECO 
 

SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE 
CERTIFICAZIONI DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE ISCRITTO ALLA 

GENTE DI MARE 
 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e 
Comandante del Porto di Torre del Greco:  

VISTI gli articoli 285 e seguenti del Regolamento di esecuzione al Codice della 
Navigazione;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 luglio 2016 n. 251 del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti “Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di 
coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della 
convenzione STCW”;  

VISTO  il Decreto Direttoriale del 22 novembre 2016, recanti i Programmi di Esame per il 
conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di 
addestramento per gli iscritti alla Gente di mare;  

VISTO  il Decreto n.01/2017 emesso dal Direttore Marittimo della Campania in data 19 
gennaio 2017; 

VISTA la Lettera Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Divisione 3 
Personale della navigazione marittima e interna n. 8821 in data 23 marzo 2017;  

 

 
AVVISA 

 
che nei mesi di Giugno e Dicembre dell’anno 2023, secondo il calendario che verrà 
successivamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di 
Torre del Greco, avranno inizio presso questa Capitaneria di porto, le sessioni ordinarie di 
esami per il conseguimento dei certificati di addestramento previsti dal D.M. 25 luglio 2016 
n. 251: 
 
 

PER IL SETTORE DI COPERTA: 
 

COMUNE DI GUARDIA IN COPERTA 
Regola STCW II/4 a livello di Supporto – art. 10 

MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA 
Regola STCW II/5 a livello di Supporto – art. 11 

 

PER IL SETTORE DI MACCHINA: 
 

COMUNE DI GUARDIA IN MACCHINA  
Regola STCW III/4 a livello di Supporto – art. 20 

MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA  
Regola STCW III/5 a livello di Supporto – art. 21 

COMUNE ELETTROTECNICO 
Regola STCW III/7 a livello di Supporto – art. 22 

 

 

 
Articolo 1 
Requisiti 

I requisiti per l’ammissione agli esami sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale n. 
251/2016 del 25 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e saranno 
accertati, ai sensi dell’art. 3 punto 3 del Decreto Dirigenziale 22 novembre 2016 da parte 
della Capitaneria di Porto di iscrizione del candidato, che provvederà a compilare la 
scheda di attestazione dei requisiti di cui all’allegato 2 del medesimo Decreto. 
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Articolo 2 

Istanza di ammissione 
1) A norma dell’articolo 3 punto 3 del D.D. 22 novembre 2016, l’istanza di ammissione 

in bollo da € 16,00 secondo quanto disposto, dovrà essere presentata, secondo le 
modalità di legge (direttamente presso l’Ufficio di iscrizione o tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento con allegata copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità),: 
A) PER LA SESSIONE ORDINARIA DI GIUGNO 2023 

Dal  16 Gennaio 2023 ed entro e non oltre il 14 febbraio 2023 

 
B) PER LA SESSIONE ORDINARIA DI DICEMBRE 2023 

Dal  01 settembre 2023 ed entro e non oltre il 01 ottobre 2023  

 

La Capitaneria di Porto di Torre del Greco non assume alcuna responsabilità per il 
mancato ricevimento delle domande di partecipazione. 
C) La domanda, sottoscritta dal candidato dovrà essere compilata in ogni sua 

parte. 
Alla domanda di partecipazione all’esame dovrà essere allegata la sottoelencata 
documentazione: 
a) originale dell’ordine di introito (Mod.23) di € 1,94 opportunamente registrato; 
b) copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

qualora l’istanza non sia sottoscritta in presenza di un incaricato alla ricezione di 
questa Amministrazione; 

c) copia della documentazione attestante la frequenza ai corsi previsti per ciascuna 
abilitazione;  

d) copia del certificato IMO-STCW (settore coperta e macchina) per i richiedenti 
l’ammissione all’esame di Marittimo Abilitato, corredato dall’allegato previsto; 

e) copia del Libretto di Addestramento per l’ammissione all’esame di Comune di 
guardia in coperta/macchina copia del libretto di navigazione attestante il periodo 
di imbarco utile per l’ammissione al tipo di esame richiesto come previsto dal 
D.M. 25 luglio 2016. 

I requisiti autocertificati dall’istante, dovranno essere posseduti entro la data di 
sottoscrizione della domanda. 
 

Articolo 3 
Programma di esame 

1) Per ciascuna certificazione di addestramento (CoP) le prove ed i programmi di 
esame (Allegato B), sono quelli stabiliti dal Decreto Direttoriale 22 novembre 2016; 

2) Decorso il termine ultimo di trasmissione delle istanze, questa Autorità Marittima 
provvederà a stabilire, sulla base delle istanze pervenute, il calendario degli esami, 
in relazione al numero dei candidati ammessi, tenuto conto, altresì, della 
disponibilità dei membri della commissione e delle strutture logistiche necessarie 
all’espletamento delle prove di esame.  
L’elenco dei candidati ammessi, il calendario d’esame (data - ora – luogo) ed ogni 
altra informazione ritenuta utile relativamente al presente Avviso, sarà pubblicata 
nella sezione “Calendario esami” del sito internet di questa Capitaneria di porto 
(www.guardiacostiera.gov.it/torre-del-greco). Allo stesso indirizzo sarà pubblicata 
ogni altra informazione o comunicazione ritenuta utile ai candidati. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica e convocazione dei candidati ammessi 
(data, ora, luogo) per lo svolgimento della prova e coloro che non si presenteranno 
saranno considerati rinunciatari alla prova stessa.  

http://www.guardiacostiera.gov.it/torre-del-greco
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L’elenco dei candidati ammessi e la rispettiva data di presentazione sarà pubblicata 
con congruo anticipo rispetto alla data in cui verranno istituite le prove di esame.  

3) Ogni prova si intende superata qualora il candidato abbia conseguito il giudizio di 
sufficiente nelle scale riportate negli allegati A,B,C, del Decreto Dirigenziale del 22 
novembre 2016. 
I candidati ammessi agli esami dovranno presentarsi nel giorno, all’ora e nel luogo 
indicato, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e del libretto di 
navigazione.  
Qualora il candidato non abbia superato una delle prove previste, può ripeterla 
entro il termine di 12 mesi dalla data di espletamento della prova stessa. A tal 
proposito, il processo verbale d’esame farà esplicita menzione della prova non 
superata. In tal caso, il candidato è comunque tenuto a presentare alla Capitaneria 
di Porto d’iscrizione una nuova istanza di ammissione all’esame finalizzata a 
ripetere esclusivamente la prova non superata. 
Nel caso in cui il candidato non ripeta la prova entro il termine previsto oppure 
consegua nuovamente un esito negativo, dovrà ripetere tutte le prove d’esame 
previste per il certificato di addestramento da conseguire. 

 
Articolo 4 

Candidati idonei 
I candidati in possesso di tutte le competenze previste, per le 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. 
 

Articolo 5 
Disposizioni finali 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni mendaci, 
le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti in conformità al Codice Penale ed alle leggi 
speciali in materia. 
 

Torre del Greco lì 

 
                  IL COMANDANTE  
    C.F. (CP) Vittorio GIOVANNONE 
   (Documento sottoscritto con firma digitale ai     
    sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 art. 21) 

 
 
 

AVVERTENZE 
a) La Capitaneria di porto di Torre del Greco farà pervenire l’estratto del processo verbale di 

esame alla Capitaneria di porto di iscrizione dei candidati che avranno superato con esito 
favorevole gli esami di cui al presente avviso, per le eventuali richieste di rilascio del 
relativo certificato di addestramento (CoP);  

b) Il presente avviso, completo dell’istanza di presentazione agli esami sarà pubblicato sul sito 
internet (www.guardiacostiera.gov.it/torre-del-greco) alla sezione “Ordinanze e avvisi”, 
sottocartella “Avvisi”;  

c) I candidati sono informati della possibilità che la data di svolgimento della sessione d’esami 
potrebbe essere oggetto di eventuali modifiche derivanti da impossibilità e/o impedimento 
di alcuni membri della Commissione esaminatrice, nonché in ragione dell’ulteriore 
evoluzione della contingente situazione di emergenza epidemiologica (COVID-19).  

 

ALLEGATI 
a) Allegato “A”  –  Modello di domanda di Ammissione; 
b) Allegato “B”  – Programmi di Esame; 
c) Allegato “C” – informativa semplificata con consenso. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/torre-del-greco
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