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Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto
-------------Reparto VI – Ufficio 4° – Sezione 1ª

A (Elenco indirizzi allegato)

CIRCOLARE n°013
Titolo: “Personale marittimo”
Serie: “Certificazioni ed abilitazioni”
A R G O M E N T O : Corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo dei certificati di
addestramento STCW (refresher training).
Riferimenti:
a) Circolare “Personale marittimo” – Serie “Certificati
abilitazioni” n°009 del 23.12.2020;
b) Lettera Circolare dp. prot. n° 21363 del 24.02.2021.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

ed

Con i provvedimenti in riferimento, in considerazione del delicato
momento storico che sta tutt’ora condizionando l’intero sistema dei
trasporti marittimi, questo Comando generale, per gli aspetti di
specifica competenza, ha emanato disposizioni di carattere
eccezionale volte a consentire al personale navigante, già imbarcato
alla data del 31.12.2020, di poter continuare a svolgere il proprio
servizio a bordo delle navi, fino all’effettivo sbarco, allorquando nello
stesso periodo fosse venuta meno la validità dei previsti certificati di
addestramento STCW relativamente ai corsi MAMS, MABEV,
antincendio base ed avanzato, sopravvivenza e salvataggio.
In particolare, con la lettera Circolare sub b), è stato individuato in 60
(sessanta) giorni dalla data di sbarco, il termine ultimo entro cui poter
essere ammessi alla frequenza dei previsti corsi di aggiornamento
(c.d. refresher training) senza necessità di ripetere il relativo corso di
addestramento nella sua interezza.
Ciò premesso, tenuto conto del perdurare delle difficoltà legate
dell’emergenza sanitaria, al fine di consentire anche al personale
navigante non rientrante nella fattispecie di cui sopra di poter
programmare in tempo la frequenza dei medesimi corsi di
aggiornamento presso i Centri di formazione autorizzati, si dispone
che il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di sbarco, utile per
l’ammissione al solo corso di aggiornamento, debba applicarsi anche a
quei marittimi il cui certificato di addestramento scada o sia scaduto
successivamente alla data del 31.12.2020, ma comunque entro l’anno
in corso (2021).

Decorsi i 60 gg. di cui sopra, si dovrà necessariamente ripetere
l’intero corso di addestramento.
Al riguardo, appare opportuno ribadire che tale termine, utile per la
frequenza del previsto aggiornamento (refresh), non deve essere
inteso quale prolungamento della validità del relativo certificato
di addestramento il quale, pertanto, alla scadenza, non consentirà
più al marittimo di poter prendere imbarco e svolgere i propri compiti a
bordo.
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