
  

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE 
 

SESSIONE D’ESAMI PER CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA (CoC) E DEI 
TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO 

 
Il Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia, Contrammiraglio (CP) Vincenzo VITALE, 
 
VISTO: il proprio avviso relativo alla sessione di esami per conseguimento delle certificazioni di competenza 

(coc) e dei titoli professionali del diporto redatto il 9 luglio 2020; 
 
VISTO: il Dispaccio prot. n. 34468 datato 19.03.2020 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

porto inerente disposizioni in merito alla sospensione, su tutto il territorio nazionale, delle attività svolte 
dai centri di formazione e addestramento della gente di mare a causa dell’emergenza Covid-19; 

VISTA: l’istanza dell’Accademia Nautica dell’Adriatico inerente la richiesta di proroga di ammissione delle 
domande per alcuni allievi determinata dall’impossibilità di far completare i corsi entro i termini previsti 
dall’avviso citato in epigrafe in virtù dell’emergenza Covid-19; 

CONSIDERATA: la necessità che la proroga richiesta, in ossequio ai principi dell’imparzialità e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, debba estendersi a tutti i potenziali candidati agli 
esami di cui trattasi;     

   
 
 

A V V I S A 
 
 
 

1. Il termine ultimo di presentazione/invio delle istanze di ammissione alla Capitaneria di porto di iscrizione 
di cui all’avviso in preambolo è prorogato dal 14 agosto al 20 settembre 2020. 

 
2. Nel termine dei 30 giorni previsti dal comma 4 dell’art. 3 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, e 

cioè entro il 20 ottobre 2020, la Capitaneria di porto di iscrizione del candidato, effettuate le verifiche di 
cui al comma 2 del predetto Decreto Direttoriale, compila il modello di cui all’allegato 2 trasmettendolo a 
questa Direzione marittima, per motivi di semplificazione amministrativa, esclusivamente via Pec, unito a 
copia digitalizzata dell’istanza e della quietanza di avvenuto pagamento della prevista tassa di esame. 
Con la trasmissione dell’istanza e dei relativi allegati la Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo 
attesta a tutti gli effetti l’ammissibilità del candidato all’esame richiesto.  

 

3. Il presente Avviso è pubblicato, alla data di sottoscrizione digitale del medesimo, all’albo di questa 
Direzione Marittima sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/trieste alla voce “ESAMI” sezione “NEWS” 
nonché trasmesso in pari data a tutte le Capitanerie di porto    

 
 

  
Trieste, lì  12 agosto 2020 
 
 

 Il Direttore Marittimo 
Contrammiraglio (CP) 

Vincenzo VITALE  

        documento elettronico firmato digitalmente 
      (D.lgs. 07/03/2005, n. 82) 
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