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Capitaneria di Porto di Trieste 
 
 

AVVISO D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI  DI ADDESTRAMENTO CoP  
di cui alle Regole STCW II/4 II/5 III/4 III/5 III/7 -  MAGGIO 2021 

 
 

 Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del  Porto di Trieste, ai sensi di quanto 
disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000179.22/11/2016 
(Programmi d’esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di 
addestramento per gli iscritti alla gente di mare) indice la sessione ordinaria di esami per il 
conseguimento delle seguenti certificazioni di competenza (CoP), secondo le disposizioni indicate 
nel Decreto Ministeriale 25 luglio 2016 n. 251(Figure professionali e certificati): 
 

• Comune di Guardia in coperta   (Regola II/4)    
• Marittimo abilitato di coperta   (Regola II/5)   
• Comune di guardia in macchina  (Regola III/4)    
• Marittimo abilitato di macchina  (Regola III/5)           
• Comune Elettrotecnico   (Regola III/7)  

         
            A far data dal 17 maggio 2021  inizieranno le prove delle summenzionate certifica zioni 
(CoP) il cui termine di presentazione delle domande  è stato fissato nella data del 9 aprile 2021 . 
         

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSI ONE AGLI ESAMI  
 

L’istanza di ammissione ad un esame di cui al presente bando (All. A) deve essere compilata 
indicando le generalità complete del candidato, ovvero nome e cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo di residenza, il numero di matricola mercantile, il compartimento marittimo di 
iscrizione, l’esame che si intende sostenere, la navigazione effettuata richiesta per il CoP, 
l’autocertificazione sul titolo di studio posseduto nonché i corsi di addestramento previsti dal 
Decreto Ministeriale 25 luglio 2016. 

 Il candidato deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti alla data di presentazio ne 
dell’istanza per l’ammissione all’esame.  

 L’istanza, unitamente all’allegato 2 e corredata da bolletta rilasciata dalla Dogana, dietro 
presentazione del prescritto Ordine d’Introito mod. 23 da richiedersi presso l’Ufficio Armamento e 
Spedizioni di qualsiasi Autorità Marittima, attestante il pagamento della tassa di esame pari a 
euro 1.94, deve essere inoltrata a questa Capitaneria di porto tramite la Capitaneria di porto di 
iscrizione del marittimo. 

 Il termine ultimo di presentazione dell’istanza alla Capitaneria di porto di iscrizione è fissato al 
giorno 9 aprile 2021. In caso di invio dell’istanza via posta alla Capitaneria di porto di iscrizione, 
fa fede la data di spedizione.  

 La Capitaneria di porto di iscrizione provvede ad inoltrare l’istanza a questa Capitaneria di porto 
secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 4 del citato Decreto. 

 
REQUISITI PER L’ AMMISSIONE ALL’ESAME 

 
• COMUNE DI GUARDIA IN COPERTA (ART.10 D.M.25/07/2016) 

1. Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
2. Aver compiuto il sedicesimo anno di età; 
3. Essere in regola con l’obbligo scolastico; 
4. Aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del 

comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la 



supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato. Tale addestramento 
deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco. 

5. Aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (Basic Training) presso istituti, 
enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
• MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA (ART. 11 D.M. 25/07/2016) 

1. Essere in possesso del certificato di comune di guardia di coperta; 
2. Aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
3. Aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta risultanti dal 

libretto di navigazione; 
 
• COMUNE DI GUARDIA IN MACCHINA (ART.20 D.M. 25/07/2016) 

1. Essere iscritto nella matricole della Gente di Mare di prima categoria; 
2. Aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
3. Essere in regola con l’obbligo scolastico; 
4. Aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del 

comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto 
la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale 
addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del 
primo imbarco; 

5. Aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (Basic Training) presso istituti, 
enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
• MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA (ART. 21 D.M.25/07/2016) 

1. Essere in possesso del certificato di comune di guardia in macchina; 
2. Aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di comune di guardia in macchina su navi soggette 

alle disposizioni della Convenzione STCW; 
 
• COMUNE ELETTROTECNICO (ART. 22 DEL D.M. 25/07/2016) 

1. Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
2. Aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
3. Essere in regola con l’obbligo scolastico; 
4. Aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi un apparato motore 

principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 
5. In alternativa al requisito di cui alla punto 4, essere in possesso di una qualifica professionale rilasciata 

da un ente/plesso formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed 
aver effettuato tre mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi apparato motore 
principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

6. Aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (Basic Training) presso istituti, 
enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
 

Per ognuno delle suindicate certificazioni di addes tramento (CoP) si rammenta che, ai sensi dell’art. 
238 comma 4 del R.C.N., il candidato non deve esser e stato condannato per un delitto punibile con la 
pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusi one oppure per contrabbando, furto, truffa, 
appropriazione indebita, ricettazione o per un deli tto contro la fede pubblica, salvo che sia interven uta 
la riabilitazione. 
 

 
PROGRAMMA D’ESAME 

 
7. Gli esami per il conseguimento dei Certificati di Addestramento (CoP) summenzionati sono effettuati 

secondo i programmi previsti dagli articoli 13 (“Comune di guardia in coperta” - Regola STCW II/4), 14 
(“Marittimo abilitato di  coperta” -  Regola STCW II/5), 15 (“Comune di guardia in macchina” - Regola 
STCW III/4), 16 (“Marittimo abilitato di macchina” - Regola STCW III/5), e 17 (“Comune elettrotecnico” 
- Regola STCW III/7) del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 (che per pronta consultazione 
vengono riportati nell’Allegato “B” al presente bando).  

 
 



  
 

                                                                PRESCRIZIONI 
  

- Il calendario degli esami è stabilito in relazione al numero di candidati ammessi; 
- L’elenco dei candidati ammessi a ciascun esame, con indicazione del giorno e ora di 

svolgimento dello stesso, è pubblicato sul sito web della Capitaneria di porto di Trieste 
all’indirizzo www.guardiacostiera.it/trieste nonché affisso all’Albo della Gente di Mare di questa 
Capitaneria di porto successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle 
istanze. In caso di impossibilità/ difficoltà ad utilizzare internet è possibile richiedere 
informazioni al numero di tel. 040-676621 (Ufficio Gente di mare) durante gli orari di apertura 
al pubblico.(3) 

- Le predette pubblicazioni valgono a tutti gli effetti come notifica e convocazione del  marittimo 
candidato per il giorno e l’ora indicati nel calendario medesimo. 

- In relazione al numero delle istanze ricevute e tenuto conto della disponibilità dei membri delle 
Commissioni e delle strutture logistiche necessarie all’espletamento delle prove ovvero in 
ragione di ogni altra sopravvenuta esigenza attualmente non valutabile né prevedibile, resta 
impregiudicata la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando, 
modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività d’esame previste 
ovvero di variarne il relativo calendario, con esclusione di ogni responsabilità in merito alle 
spese eventualmente sostenute dai candidati per la partecipazione all’esame. 

- Nelle ipotesi di cui al precedente punto, è data comunicazione sul sito web della Capitaneria 
di porto di Trieste all’indirizzo www.guardiacostiera.it/trieste e contestuale affissione all’albo. 

- I candidati devono presentarsi all’esame muniti di valido documento d’identità. 
- I candidati, per essere ritenuti idonei, devono superare le due prove orali all’uopo previste con 

esito favorevole (conseguendo per ognuna, un giudizio di almeno “sufficiente” che 
corrisponde al voto di 6 - sei - nella tabella numerica decimale della scala tassonomica 
riportata nell’Allegato “C” al Decreto Direttoriale 22 novembre 2016). 

- Al termine delle procedure d’esame, la Capitaneria di porto di Trieste trasmette alla 
Capitaneria di porto (Ufficio marittimo) di iscrizione del candidato la comunicazione dei relativi 
esiti, dandone notizia, per conoscenza, anche al candidato medesimo. 

- Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, 
qualora il candidato non abbia superato una delle due prove previste, può ripeterla entro il 
termine di  dodici mesi dalla data di effettuazione della stessa.  

- Il candidato che non ripeta la prova d’esame nel termine previsto di 12 mesi dalla data di 
effettuazione della prova non superata o consegua un ulteriore esito negativo, deve ripetere 
tutte le prove previste. 

 
ELENCO ALLEGATI: 
 
• Allegato “A” – Modello di domanda di ammissione; 
• Allegato “B” – Programmi d’esame. 

         
Trieste,                                                                                            

 
IL COMANDANTE 

Contrammiraglio (CP) Vincenzo VITALE 
            

   DOCUMENTO ELETTRONICO FIRMATO DIGITALMENTE  
NOTE 

(1) Il “fac-simile” del modello può essere ritirato allo sportello della sezione Gente di Mare durante l’orario di apertura al pubblico indicato nella 
sottostante nota (3) oppure sul sito web: www.guardiacostiera.it/trieste . 

(2) Licenza elementare per i nati sino al 31.12.1953, certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 01.01.1954; 
(3) Orario apertura al pubblico  dell’Ufficio Gente di mare: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, martedì e giovedì anche dalle ore 

15:00 alle ore 16:00 
 . 
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