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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENTIA MARINA 

 
AVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI 

ADDESTRAMENTO (CoP) PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE 
SESSIONE ORDINARIA – APRILE E OTTOBRE 2022 

 

II Capitano di Fregata (CP) sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e 
Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina: 
 

VISTA la Legge 21 novembre 1985 n. 739, concernente I'adesione alia Convenzione 

sull'Addestramento, la Certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 

7 luglio 1978 - Standard of Training, Certification and Watch keeping for Seafearers, 

STCW '78, nella versione aggiornata; 
 
VISTE Ie Risoluzioni 1 e 2 della Conferenza dei Paesi aderenti all'lMO tenutasi a Londra 

il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati emendamenti all'annesso della 

sopracitata Convenzione ed e stato adottato il codice STCW, nella sua versione 

aggiornata; 
 
VISTE Ie Risoluzioni 1 e 2 della Conferenza dei Paesi aderenti alia Convenzione STCW 

svoltasi a Manila, (Filippine), dal 21 al 25 Giugno 2010 con Ie quali sono stati 

adottati gli Emendamenti di Manila 2010 che hanno introdotto sostanziali 

modifiche al testo della Convenzione STCW prevedendo I' introduzione di nuove 

figure professionali e di nuovi requisiti per la formazione e I' addestramento del 

personale marittimo; 
 
VISTE Ie regole II/4, II/5 e Ie sezioni A - II/4, A - II/5, del Codice STCW con Ie quali 

vengono stabilite Ie conoscenze minime necessarie per il conseguimento delle 

certificazioni di addestramento (CoP) di coperta; 
 
VISTE Ie regole III/4, III/5 e III/7 e Ie sezioni A - III/4, III/5 e A - III/7 del Codice STCW con 

Ie quali vengono stabilite Ie conoscenze minime necessarie per il conseguimento 

delle certificazioni di addestramento (CoP) di macchina; 
 
VISTO il D.Lgs. 12/05/2015 n. 71 (pubblicato sulla G.U. n° 133 del 11/06/2015) - 

"Attuazione della direttiva 20121351UE, che modifica la direttiva 200811061CE, 

concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare"; 
 
VISTO il D.M. 25/07/2016 n. 251 (pubblicato sulla G.U. n° 183 del 06/08/2016) - "Requisiti 

per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta  e di macchina per gli 
iscritti alia gente di mare ai sensi della Convenzione STCW'; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale del 22.11.2016 (pubblicato sulla G.U. n° 301·del 27/12/2016) - 

"Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e 
delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alia gente di mare"; 

 

VISTO il Decreto n.05/17 del 28/02/2017 emesso dalla Direzione Marittima di Reggio 
Calabria che stabilisce il calendario delle sessioni di esame per il conseguimento dei 
certificati di addestramento (CoP) per la gente di mare; 
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VISTI gli artt. 285 e seguenti del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione; 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 
 

AVVISA 

la marineria interessata che, presso q u e s t a  Capitaneria di Porto si terrà nel mese di APRILE 

2022 la prima sessione di esame ordinaria ed a OTTOBRE 2022 la seconda sessione di esame 

ordinaria per il conseguimento dei Certificati di Addestramento (CoP) di cui al Decreto 

Ministeriale del 25 luglio 2016, n ° 2 5 1 come di seguito meglio specificati: 

 

ABILITAZIONI 

 
 

ART. 1 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI  

I requisiti per l’ammissione agli esami sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale 
n° 251/2016 e verranno vagliati, ai sensi dell’art. 3 punto 3 del D.D. 22.11.2016, dalla 
Capitaneria di Porto di iscrizione del candidato per il tramite della quale, secondo quanto 
disposto al successivo art. 3, la domanda verrà inoltrata alla scrivente Capitaneria di 
Porto. I requisiti autocertificati dall’istante, dovranno essere posseduti entro la data di 
sottoscrizione della domanda e comunque non oltre il termine fissato per la presentazione 
della domanda stessa. 

 

ART. 2 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESAME 

L’istanza di ammissione in bollo da € 16,00, secondo quanto disposto dall’art. 3 
punto 3 del D.D. 22.11.2016, 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), alla 
Capitaneria di Porto di Iscrizione del candidato entro e non oltre il 06/03/2022 per la 
sessione di Aprile ed entro e non oltre il 04/09/2022 per la sessione di Ottobre. 

  
Certificati di Addestramento (CoP) 

 

 
Riferimento Normativo 

1 Comune di Guardia di Coperta Art. 10 D.M. n° 251/2016 

2 Marittimo Abilitato di Coperta Art. 11 D.M. n° 251/2016 

3 Comune di Guardia in Macchina Art. 20 D.M. n° 251/2016 

4 Marittimo Abilitato di Macchina Art. 21 D.M. n° 251/2016 

5 Comune Elettrotecnico Art. 22 D.M. n° 251/2016 
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La Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, non assume alcuna 
responsabilità per il mancato ricevimento delle domande di partecipazione. 

 

ART. 3 
COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ESAME 

Nelle istanze di ammissione redatte sul modello allegato A al presente avviso, il 
candidato dovrà chiaramente indicare la certificazione di addestramento (CoP) che intende 
conseguire e dovrà autocertificare, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n°445, il possesso 
dei requisiti prescritti ed in particolare: 

 
 le generalità complete, dichiarando anche l’esatto recapito (con specifica di codice di 

avviamento postale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica per eventuali 
comunicazioni urgenti); 
 

 compartimento marittimo, categoria e numero di iscrizione nelle Matricole della Gente di Mare; 
 

 la navigazione mercantile effettuata (solo se annotata su libretto di navigazione) e la relativa 
qualifica di imbarco, precisando se si tratta di servizio di coperta o macchina e se risulta da 
libretto di addestramento (quando richiesto); 
 

 titoli professionali e/o abilitazioni già conseguite, nonché gli estremi dei relativi esami già 
sostenuti; 
 

 il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per il conseguimento del Certificato di 
Addestramento (CoP) per la quale si richiede l’ammissione agli esami; 
 

 una “dichiarazione sostitutiva”, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale il 
candidato avrà cura di riportare in dettaglio tutti i requisiti posseduti alla data di compilazione e 
previsti per l’ammissione all’esame. 
 

 sia per Ie abilitazioni di coperta che per quelle di macchina, I'originale dell'ordine di introito 

(Mod. 23), opportunamente registrato, attestante il pagamento della tassa di esame di €1,94 

(sezione coperta) €2,58 (sezione macchina); 

 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

ART. 4 
PROGRAMMA DI ESAME 

Per ciascuna certificazione di addestramento le prove ed i programmi di esame, sono 

stabiliti dal Decreto Direttoriale 22.11.2016 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nr. 301 

del 27.12.2016 – Serie Generale 

ART. 5 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 

Il calendario delle sedute di esame, tenendo conto della disponibilità dei membri della 

Commissione e delle strutture logistiche necessarie all’espletamento delle prove di esame, sarà 

stabilito in relazione al numero dei candidati ammessi. 
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale della lingua inglese, il calendario 

(giorno, ora e luogo) ed ogni altra informazione o comunicazione ritenuta utile, saranno pubblicati 

on line sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto, nella sezione esami, consultabile al 

seguente indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia. 

La pubblicazione del calendario delle prove di esame ha valore di convocazione e coloro 

che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari alla prova stessa. 

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. 

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 e 

nei casi previsti, del libretto di addestramento conforme al modello vigente debitamente compilato 

in ogni sua parte. 

In relazione al numero dei candidati che avranno superato la prova orale di inglese sarà 

stabilito il calendario di ammissione alle prove successive per ciascuna certificazione, secondo le 

modalità indicate nell’art. 6 del Decreto direttoriale 22.11.2016. 

L’elenco degli idonei alle prove successive e il luogo di svolgimento della stessa sarà 

pubblicato sul sito istituzionale on line di questa Capitaneria di Porto, nella sezione esami, 

consultabile all’indirizzo soprariportato e tale pubblicazione avrà valore di convocazione per lo 

svolgimento della prova e coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari alla 

stessa. 

Ogni prova si intende superata qualora il candidato abbia conseguito il giudizio di sufficiente. 

ART. 6 

CANDIDATI IDONEI 

 
I candidati in possesso di tutte le competenze previste, e per i 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, a 
cui questa Capitaneria di Porto farà pervenire l’estratto del processo verbale di esame, ai 
fini del rilascio della relativa Certificazione.  
 

 

   IL COMANDANTE  
 C.F.(CP) Massimiliano PIGNATALE 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 7 marzo 2005 e norme collegate 
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