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Prot. no 2020l20lGLlsd
Al Ministero delle Infrastrutture

e dei

Trasporti
Direzione Cenerale per i Porti

Via dell'ar1e. l6
00144 Roma
dg.tm@pec.mit.gov.i
c.a. Direttore Generale
Dott. Arch. Mauro Coletta
Mauro.coletta@mit. gov. it

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto Guardia Costiera
Via dell'ame. l6
00144 Roma
cgcp@pec.mit.gov. i1"
c.a. Arnmiraglio Ispettore Capo
(CP) Giovanni Pettorino
G

iovanni.pettorino@rnit. gov. it

ENIERGENZ'\ CO\i'D-19 - RINNO\,IO DtrI CE,RTIF]C,\TI DI CONIPETENZ'\ PER I
ì\LdIìITTINII ISCRI]TI NE,LLE ÀL\TRiCOI,E, DE,I,L\ GENTE DI N,L\RE
Fìgregi Signori.

lo scrivente Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e N'Iacchina (nel
prosieguo, il 'Collegio') è un'associaztone professionale indipendcntc con persoflalità giuridica, che colrta nlrmerosi sr.rci tra gli Uffìciaìi di Nlarina in attir.ità e in
quiescenza, i diplomati nautici, gli er Ufficiali di Nlatina impegnati a terre nei vari
settori maritdmi e gli Ufficiali della navigazionc interna, nonché numetosi addetti
alle costtuziont nas,ali e le associazioni di categoria ar.enti scopi aifini a quelli del
Collegio.
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In conformità con le ptoptie finalità statutarie di assistenza morale e di elevazione culturale dei ptopti soci, nonché di tutela del ptestigio professionale di
questi ultimi, il Collegio è promotote di conferenze e dibattiti tiguardo gli atgomenti d'interesse pet le categorie rappreseflt^te e rnttattiene altresì ptoficui rapporti di collab oraziore con le competenti Istituzioni in matetia, facendosi pottavoce
delle esigenze dei propti isctitti sia a livello locale che a livello nazianale.
Nell'esercizio delle proprie pterogative, il Collegio presta consulenza ai
propri iscritti anche con dfedmento alle modalità per ottemperarc agt obblighi di
formazione professionale richiesti dalla Convenzione dell'Organtzzazione marittima internaztonale (IMO) sulle norme telative alla fornazione della gente di mare,
adottata a I ondra il 7 tuglio 1978 e ràt:rfic tà con l. 21 novembte 1985, n.739 Qa
'Convenzione STCW) àonché dal d. lgs. 1,2 maggio 2015, n.71, che ha intodotto
specifici oned formativi e di aggiotnamento ai fini dell'ottenimento ef o del dnnovo dei cetificati previsti dalla medesima Convenzione STCW, che dsultano imprescindibili per prestare attività lavorative a bordo di navi.
Così, ne1le ultime settimane siamo stati destinatatr dt numetosissime tichieste da parte di ufficiali e matittimi imbarcati (sia in Italia che all'estero) o in periodo di perr* neflzà terta, volte.a otteriere informazioni in medto alle modalità di
^
conseguimento dei cotsi formativi nell'attuale periodo di emetgenza epidemiologica, nonché alla possibilità di rinnovo dei cetificati di competenz^.
In tale contesto, abbiamo preso atto dei contenuti del1a Citcolate del Comando Generale prot. ri. 34468 del 13 marzo u.s. e della Circoiare del MIT prot. n.
L0564 del24 apdle u.s., che hanno confermato <da sospensione, sw tutto il territorio na{oruale, delle attiuità saolte dai centri di forrna{one ed addestrarnento, autoiTTati . .. a//o saolgimeruto dei corsi diforrna{oneperilpersonale marittimo» e disposto, di consegueflia,la
proroga al 31 dicembrc 2020 der «cvrtficati di tvnpeteruTa (Cot) in scadenTa o stadwti ...
potsedwti dai marittinti imbarcati ouuero in prodnto di imbarco».

Nell'espdmere la condivisione e l'apprezzamento dello scdvente Collegio
per 1'approntamerito di tali misure a sostegno del personale marittimo, portiamo
a77'attenzione di codeste ill.me Amministtaziont due ptofi"li di criticità legati alla sitttazione pandemica in essete, che sono stati oggetto di segnalazione da pate dei
nostri associati e che non risultano, allo stato, considerati dalle soluzioni tacciate
nelle Citcolan appena menztonate. n
In primo luogo, dleviamo le disposizioni adottate da codeste Amministrazioni non prevedono la ptotoga à:utorrrzttc^ dei cerificati di competenza in possesso di quegli ufficiali ef o rrraritttmi che in questo momento si ttovano in periodo
di permaneflza a tetta ma che non sono in ptocinto di imbatcare.
Sul punto, ritertemmo opportunal'adozione di un fluovo ptowedimento a
port^ta, genetale, che prevedal'apphcaziohe tale proroga anche a tali soggettt, trattandosi di madttimi che - in assenza di un tale tipo di protoga - vedranno inevitart:t.. tì$r.iit:
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bilmente scadete le ptopde certj:frcaziotrr sertz^ aver Ia possibilità di sostenere le
attività fotmative necessatie per ufl loto tinnovo in asseflza del quale sarà per loto
impos sibile imb arcare.
Si tratta di uno scenatio che desta gtande preoccupazione tra i nostri associati e che necessita,pertanto,l'adozione di misure amministrative efficaci e urgenti, che coflsefltano di preservare ceflt1flàia di posti di lavoro in un comparto di eccellenza rtabana quale quello rappresefltato dallo scdvente Coliegio.
In secondo luogo, si chiede a codeste ili.me -{mministraziont di attivarsi
nelle sedi opportune per I'adozione e la diffusione di ptotocolli di sictxezza che
coflsefltario una npida ripresa e un efficace proseguimeflto - sia in presenza fisica
dei patecipanti che,'ÒVè possibile, da remoto - delle attività formative e di addestrameflto necessatie per l'ottenimento e/o il dnnovo delle certificaziont previste
dalla Convenzione STC§7 e dal d. lgs. n. 71/2015, cosicché tali attività possarro
svolgetsi nella massima sicurezza per gli isctitti e, naturalmente, in confotmità con
le misure di contenimento del contagio da Covid-l9 adottate a livello governativo.
Riteniamo che l'adozione, in tempi i1 piu possibile brevi, dt tn'iriziativa di
questo tipo consentirà di evitate sia il probabile sovraffollamento di ufficiali e rr'adttimi in possesso di certificati in scadenza al31. dicembte 2020 sia il conseguente
congestionamento dei cotsi fotmativi necessati pet il loto rinnovo.
I tapptesentati del Collegio restano natutalmente a disposiziont delle ill.me
Amministtaziori pet qualsiasi esigenza, anche al fine di rappresentate più approfonditamente le ptoblematiche sopra rappresefltate e per individuate assieme le
soluzioni più efficaci.
Con osservanza
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Presidentc Nazionale

