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Argomento:  Sessioni d’esame e concorsi presso i Comandi territoriali del Corpo. 

 

     

                              Prosecuzione nota n° 31164 in data 10.03.2020 

  

Con la nota in prosecuzione (all.1), inviata per conoscenza a codesto 

Dipartimento, questo Comando generale disponeva, tra l’altro, la sospensione 

degli esami e dei concorsi presso tutti gli Uffici marittimi, tra cui quelli per il 

conseguimento dei titoli professionali-marittimi, delle patenti nautiche, dei 

brevetti per assistente bagnanti nonché dei concorsi relativi ai piloti dei porti e 

degli ormeggiatori, alla luce della non compatibilità di tali attività aperte al 

pubblico con le misure urgenti di distanziamento sociale adottate dal Governo 

in relazione all’emergenza COVID-19. 

 

Il D.L. 16 maggio 2020, n° 33 ed il DPCM del 17/05/2020, hanno dettato 

specifiche disposizioni in ordine alla cd. “ripartenza” di tutta una serie di attività 

produttive, economiche e sociali. 

 

In particolare, all’articolo 1, punto 1 lett. q), del suddetto DPCM è previsto 

che, con decorrenza 20 maggio, possano riprendere i corsi abilitanti e le prove 

teoriche e pratiche effettuate dagli Uffici della Motorizzazione Civile e dalle 

Autoscuole secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Inoltre, non è stata reiterata la precedente previsione di sospensione delle 

procedure concorsuali sia private che pubbliche di cui alla lett. k), punto 1, 

dell’art. 1 del DPCM 26.04.2020. 



 

Alla luce del suindicato insieme normativo e delle massicce attività di 

sanificazione degli Uffici, questo Comando generale ritiene vi siano le 

condizioni per revocare le indicazioni di sospensione a suo tempo fornite alle 

Autorità Marittime e si possano riprendere le citate attività amministrative. 

 

Al riguardo, ferme restando le indicazioni contenute nell’allegato al DPCM 

del 17.05.2020 nella sezione relativa “Uffici aperti al pubblico”, in analogia a 

quanto pubblicato sul sito di questo Dicastero in materia di patenti di guida, lo 

Scrivente ha predisposto raccomandazioni specifiche per gli Uffici marittimi 

periferici contenenti misure generali di prevenzione e protezione da adottare 

nel corso dei predetti esami/concorsi al fine di contrastare il diffondersi del 

contagio del virus COVID-19 (all. 2). 

 

Con riguardo ai soli concorsi ed abilitazioni professionali marittime nonché 

agli esami di assistente bagnanti, essendo correlati allo svolgimento di attività 

professionali, si ritiene che in tali casi lo spostamento dei candidati agli esami 

tra regioni diverse sia giustificato da comprovate esigenze lavorative ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, del DL 33/2020.   

 

Si ritiene, inoltre, che nel contesto della riapertura delle strutture balneari, vi 

siano le condizioni per una ripresa della fase addestrativa degli assistenti 

bagnanti e delle conseguenti prove d’esame, previa predisposizione da parte 

delle società/federazioni interessate di appositi protocolli procedurali che 

garantiscano il distanziamento sociale e tutte le misure di prevenzione e 

protezione del caso. 

 

Ciò premesso, questo Comando generale, salvo diverso avviso, impartirà 

specifiche direttive agli Uffici marittimi per la ripresa delle attività d’esame nel 

rispetto di tutte le misure di sicurezza sopra elencate.- 

 
                                 

IL COMANDANTE GENERALE 
Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni PETTORINO 
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