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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Catania
Sezione Armamento e Spedizioni
Collocamento Gente di Mare e Movimento
Ufficiali

Al

VEDASI ELENCO INDIRIZZI

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE CATANIA
dm.catania@pec.mit.gov.it
as.cpcatania@mit.gov.it

Prot. n° 02.03.01.03/________ /- Allegati:_1_

Argomento:

(Spazio
riservato a
protocolli,
visti e
decretazioni)

Chiamata d'imbarco. Decreto 13 Ottobre 1992, n° 584 del Ministero
della Marina Mercantile - Regolamento recante norme per il
funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare.-

Si pregano codesti Comandi e organi di informazione di voler pubblicizzare
il seguente comunicato:
La Capitaneria di Porto di Catania informa la marineria interessata che il giorno
12.01.2021, alle ore 10:00, verrà effettuata una chiamata d’imbarco dal turno
generale per il sottoelencato personale :


N. 1 (uno) PICCOLO DI CAMERA, in possesso delle certificazioni previste
dalla vigente normativa, passaporto con validità semestrale, HACCP e
vaccinazione febbre gialla;
 N.1 (uno) GIOVANOTTO DI MACCHINA, in possesso delle certificazioni
previste dalla vigente normativa, passaporto con validità semestrale e
vaccinazione febbre gialla;
L'imbarco avverrà nel porto di Catania, in data 12.01.2021, sulla Posacavi
denominata “ANTONIO MEUCCI”, iscritta al n° 029 deI Registro Internazionale del
Compartimento marittimo di Napoli (T.S.L. 7374), con contratto a Tempo
Determinato.
d’ordine
IL DIRETTORE DEL COLLOCAMENTO
GENTE DI MARE E MOVIMENTO UFFICIALI
Primo Luogotenente NP/E Antonio MATTEU
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO MATTEU
In Data/On Date:

lunedì 11 gennaio 2021 12:22:53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(parte riservata all’ufficio)
Attesto che il marittimo___________________________ identificato per mezzo di libretto di navigazione/foglio provvisorio di
navigazione del Compartimento Marittimo di _______________________ numero di matricola __________/___, in data
odierna alle ore_______ ha / non ha risposto alla chiamata di imbarco al Turno Generale per la qualifica
di_______________________ .
L’ADDETTO
Catania, _________________
_______________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(parte riservata all’ufficio)
Attesto che il marittimo___________________________ identificato per mezzo di libretto di navigazione/foglio provvisorio di
navigazione del Compartimento Marittimo di _______________________ numero di matricola __________/___, in data
odierna alle ore_______ ha / non ha risposto alla chiamata di imbarco al Turno Generale per la qualifica
di_______________________ .
L’ADDETTO
Catania, _________________
_______________________________
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