M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0062830.27-05-2016.h.12:57

Roma,
p.d.c. 06 5908 3326- 3318

 cgcp@pec.mit.gov.it

Al
Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

VEDI ELENCO INDIRIZZI
ALLEGATO

Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
--------------------------------------6° Reparto – 4° Ufficio
LETTERA CIRCOLARE
ARGOMENTO:

Decreto 15 febbraio 2016 “Istruzioni e addestramento per il
personale in servizio su navi passeggeri” – Art. 7.

Con il decreto indicato in argomento, è stato disciplinato
l’addestramento speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro
(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

personale in servizio a bordo di navi passeggeri, in conformità a
quanto previsto dalla regola V/2 dell’annesso della Convenzione
STCW’78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/2 del
relativo codice.
L’art. 7 derubricato “Addestramento per il personale che presta
servizio sulle unità adibite al trasporto passeggeri in ambito locale”
prescrive per tale personale, un addestramento limitato a specifiche
competenze e conforme al programma riportato nell’allegato I del
decreto in parola, da effettuarsi a terra presso i centri autorizzati.
Atteso che lo scrivente Ufficio sta operando, senza soluzione
di continuità, all’attività di accertamento e verifica dei requisiti
richiesti per l’accreditamento dei centri di addestramento per
l’erogazione dei corsi in parola, i centri, attualmente autorizzati,
risultano impegnati ad erogare i corsi al personale che presta
servizio a bordo di navi da crociera e passeggeri ro-ro soggette alla
convenzione STCW e che allo stesso tempo hanno la necessità di
adeguare i propri certificati di competenza entro il corrente anno.
Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione delle oggettive
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difficoltà,

evidenziate

dal

ceto

marittimo

interessato,

nell’effettuazione in tempi brevi, dei corsi in parola, e allo stesso
tempo tenuto conto della circostanza che trattasi di unità che
operano in ambito locale e pertanto non soggette alla convenzione
testé citata, al fine di non creare nocumento a tale categoria di
personale che sta iniziando la sua attività lavorativa stagionale, si
ritiene possibile prorogare l’effettuazione del corso di cui all’art.7 del
citato decreto, entro la data del 31 dicembre 2016.

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Luigi GIARDINO
(Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 art. 21)
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ELENCO INIDIRZZI
(allegato alla lettera circolare prot._____ in data ____________)


Capitanerie di Porto



Uffici Circondariali Marittimi

TUTTI



Uffici locali Marittimi

TUTTI



Delegazioni di Spiaggia

TUTTE



Enti di formazione e di addestramento
del personale marittimo

TUTTI



TUTTE

Associazione italiana Armatori trasporto Passeggeri
armatoritrasportopasseggeri@pec.it
INDIRIZZI PER CONOSCENZA



Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne
– Divisione 3 – Personale marittimo – SEDE-



Direzioni Marittime



Confitarma

confitarma@pec.it



Fedarlinea

fedarlinea@pec.it



Società non associate



Istituti/scuole secondaria di secondo grado

TUTTE

TUTTE
TUTTI

(autorizzati ad erogare il modulo di allineamento di 500 ore e di 300 ore, il corso
di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli
Ufficiali di coperta e di macchina nonché i corsi di specializzazione per il
conseguimento dei titoli professionali marittimi di natura codicistica).




Aniformar
Fondo nazionale marittimi

segreteria@aniformar.it
info@fondonazionalemarittimi.it

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA


MARICOGECAP - 2° Reparto



ACCADEMIA NAVALE LIVORNO gruppo insegnamento CP



DIREZIONE MARITTIMA di GENOVA - Centro di
formazione specialistica sicurezza della navigazione e
trasporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto
“CA (CP) Antonio DE RUBERTIS”




MARISCUOLA LA MADDALENA gruppo insegnamento Np.
MARISCUOLA TARANTO gruppo insegnamento Np.

SEDE
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