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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENTIA MARINA 

 
AVVISO D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

SESSIONE ORDINARIA   APRILE- OTTOBRE 2023 
 
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, ai sensi di 
quanto disposto dagli art. 284 e 285 del Regolamento Codice della Navigazione,  

RENDE NOTO CHE 
sono indetti presso la Capitaneria di porto di Vibo Valenta Marina, nei giorni sotto indicati, le sessioni 
ordinarie di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni di seguito 
riportati: 
 
MAESTRO D’ASCIA                                        (art. 280 R.C.N.) 
 

27/04/2023 26/10/2023 

CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE    (art. 260 R.C.N.) 
 

26/04/2023 25/10/2023 

CAPOBARCA PER LA PESCA COSTIERA    (art. 261 R.C.N.) 
 

26/04/2023 25/10/2023 

MOTORISTA ABILITATO                                (art. 273 R.C.N.) 
 

27/04/2023 26/10/2023 

MARINAIO MOTORISTA                                   (art. 274 R.C.N.) 
 

27/04/2023 26/10/2023 
 

 
La sede e la data degli esami per i titoli di macchina (Motorista abilitato e Marinaio motorista) 
potranno subire delle variazioni connesse con la disponibilità del membro tecnico della 
Commissione esaminatrice. Tali variazioni verranno comunicate con le stesse modalità sotto 
riportate per l’elenco dei candidati ammessi (sito internet della Capitaneria) e, su richiesta dei 
candidati, anche per le vie brevi (e-mail / telefono).  
Gli esami per il conseguimento dei titoli professionali ed abilitazioni sopra indicati saranno effettuati 
secondo i programmi allegati al D.M. 30 luglio 1971 (G.U. n. 215 del 26.8.71), che a richiesta, 
potranno essere consultati anche presso la Sezione Gente di Mare di questa Capitaneria di porto, 
unitamente alle norme che indicano i requisiti necessari per conseguire ciascun titolo professionale. 
Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta legale da € 16/00, secondo l’apposito fac-
simile (all.1), corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire alla Capitaneria di porto di Vibo 
Valentia Marina entro le ore  12:00 del 6 marzo 2023 per la sessione di aprile ed entro le ore 12.00 
del 06 settembre 2023 per la sessione di ottobre. 
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine sopra indicato. 
L’elenco nominativo dei candidati ammessi verrà pubblicato all’albo ed inserito alla sezione “Esami” 
del sito internet di questa capitaneria di porto (http://www.guardiacostiera.it/vibo-valentia) e varrà 
come unico avviso di presentazione (non verrà effettuata nessuna altra comunicazione agli 
interessati). 
 
Le domande pervenute oltre il limite suddetto saranno respinte. Maggiori informazioni 
relativamente agli esami alla Sezione Gente di Mare di questa Capitaneria dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e Martedì e Giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00 – tel. 0963 
5739219 -07. 
 
 

I DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI SONO I SEGUENTI: 
 

http://www.guardiacostiera.it/vibo-valentia
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     MAESTRO D’ASCIA: 
 
1. Domanda in bollo da Euro 16,00; 
2. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 445/2000 relativa all’ iscrizione nel 

Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 
3. Certificato attestante di aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi come Allievo Maestro d’ascia 

in un cantiere o stabilimento di costruzioni navali. Tale tirocinio verrà comprovato con la 
dichiarazione resa innanzi alla Autorità Marittima da coloro sotto la cui direzione fu effettivamente 
disimpegnato; 

4. Ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami da Euro 1,29 
 

CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE E PER LA PESCA COSTIERA 
 
1. Domanda in bollo da Euro 16,00; 
2. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 445/2000 relativa alla navigazione 

effettuata. Dovrà inoltre, essere esibito il libretto di navigazione in originale; 
3. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 445/2000 attestante il titolo di studio 

conseguito (licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 1953, certificato di assolvimento 
dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 1 Gennaio 1954, certificato di attestazione 
di almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati a partire dal 01 gennaio 1994); 

4. Ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami da Euro 0,65. 
 
     MOTORISTA ABILITATO 
 

1. Domanda in bollo da Euro 16,00; 
2. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 445/2000 relativa alla navigazione 

effettuata. Dovrà inoltre, non oltre l’inizio degli esami, essere esibito il libretto di navigazione in 
originale; 

3. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 445/2000 attestante il titolo di studio 
conseguito (licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 1953, certificato di assolvimento 
dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 1 gennaio 1954, certificato di attestazione 
di almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati a partire dal 01 gennaio 1994); 

4. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 445/2000, comprovante la frequenza 
con esito favorevole di un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati 
con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; 

5. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 445/2000 circa il lavoro svolto, 
rilasciato da officina o stabilimento riconosciuti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - 
per coloro che intendono conseguire il titolo secondo il vecchio ordinamento di cui al DPR 18.2.63 
n. 678; 

6. Ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami da Euro 0,98. 
7. La certificazione di cui ai punti 4) e 5) potrà essere omessa qualora il candidato dimostri di 

possedere un periodo di navigazione di almeno tre anni al servizio di motori a combustione interna   
o   a   scoppio, ovvero 3 (tre) anni di navigazione con la qualifica di macchina e di coperta come 
nei casi previsti dagli artt. 260 e 261 del R.C.N. (Imbarco contemporaneamente con le mansioni 
di Conduttore e Motorista).  Quest’ultimo requisito  dovrà  essere  evidenziato  dal  candidato  
nella domanda di ammissione agli esami specificando che “Per quanto attiene ai requisiti di cui 
ai punti 4) e 5), il sottoscritto si avvale della facoltà di cui al punto 7) dell’avviso di esami in ordine 
a quanto prescritto dal combinato disposto dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile - 
Direzione Generale del  lavoro marittimo e portuale - Titolo Gente di mare Serie XI numero 41 del 
14.7.82 e con la lettera circolare n°TMA 4 – 4133500 del 29.04.1999 
 

 
     MARINAIO MOTORISTA 
 
1. Domanda in bollo da Euro 16,00; 
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2. Dichiarazione resa ai sensi degli artt.46,47 e 48 del D.P.R. 445/2000 relativa alla navigazione 
effettuata; Dovrà inoltre essere esibito, non oltre l’inizio degli esami, il libretto di navigazione/foglio 
di ricognizione; 

3. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 445/2000 relativa al titolo di studio 
conseguito (licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 1953, certificato di assolvimento 
dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 1 Gennaio 1954, certificato di attestazione 
di almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati a partire dal 01 Gennaio 1994); 

4. Ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami da Euro 0,65. 
 
Le ricevute comprovanti il versamento delle tasse di esame previste per i titoli sopraindicati sono 
rilasciate dalla Dogana previa presentazione di apposito ordine d’introito (mod. 23) rilasciato dall’ 
Autorità Marittima. 

DISPOSIZIONI MINISTERIALI 
 
A norma della Circolare titolo: Gente di Mare, Serie XI, n° 78 datata 11.05.1987 del soppresso 
Ministero della Marina Mercantile, la navigazione effettuata su navi adibite al traffico locale ed alla 
pesca costiera è da considerarsi valida ai fini del conseguimento dei titoli professionali di coperta e 
macchina  a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e della qualifica rivestita , a condizione 
che il candidato dimostri che, le dotazioni tecniche di bordo risultino sistemate in modo tale da 
consentire indifferentemente lo svolgimento di entrambe le mansioni (attestazione dei doppi 
comandi ).  
Per comprovare detto requisito, l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione completa della 
attestazione rilasciata da parte dell’ufficio di iscrizione dell’unità o dall’autorità marittima ove è di 
stanza la medesima (All.2), ovvero, esibire il verbale di visita eseguito a bordo e dal quale risulta 
quanto richiamato nel precedente punto.   
 
Ai sensi della circolare “Titolo gente di Mare Serie X n.99 del 02.05.1977” possono essere ammessi 
con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente alla domanda di ammissione all’esame, i 
seguenti candidati: 

- Candidati a cui mancano non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 18 
(diciotto) mesi prescritti per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di “Capo barca 
per il Traffico Locale e “Capo barca per la Pesca Costiera”; 

- Candidati a cui mancano non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 12 (dodici) 
mesi prescritti per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di “Motorista Abilitato”; 

- Candidati che non abbiano frequentato il corso di specializzazione per il conseguimento di 
“Motorista Abilitato”; 

- Candidati che non abbiano raggiunto il limite minimo di età previsto per il conseguimento di 
ciascun titolo. 

Ai candidati ammessi con riserva, che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il 
corrispondente Titolo Professionale Marittimo potrà essere conferito soltanto dopo aver dimostrato 
il possesso di tutti i requisiti prescritti. 
 
Ai fini del riconoscimento personale i candidati devono presentarsi muniti del libretto di navigazione 
o di altro documento d’identità in corso di validità. 
 
    

IL COMANDANTE 
C. F. (CP) Luigi SPALLUTO                                                                          

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del                                                                                                           
D.Lgs 7 marzo 2005 e norme collegate 
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