
 

                                                                                              

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES 

ORDINE DI SERVIZIO N° _____ / 2022 

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres, sottoscritto: 

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante le “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo ed accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge n. 340/2000 relativa alle “disposizioni per la delegificazione di norme e per 

la semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lvo n. 104/2010 recante l’attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 

n. 69 recante la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo; 

VISTA la circolare 5 dicembre 1990 n. 58307/7463 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (Legge 241/90 – Responsabilità del procedimento); 

VISTO il DPCM 11 novembre 2011 n. 225 recante il “Regolamento di individuazione dei 

termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di 

competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2, comma 

3 della Legge 241/90, come modificato dall’articolo 7 della Legge 18 giugno 2009 n° 69’’; 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la pubblicazione SMM 18/UEU recante le norme particolari per la corrispondenza 

d’ufficio – lettere e messaggi –  e organizzazione del servizio postale nell’ambito della 

Marina Militare - Edizione 1992; 

VISTO il Decreto n° 02/2019 in data 04 ottobre 2019 della Capitaneria di porto di Porto 

Torres relativo al  procedimento di accesso in forma documentale, civico semplice e civico 

generalizzato; 

VISTO il proprio Ordine di Servizio n. 34/2021 in data 30.04.2021, relativo alle deleghe di 

firma al Comandante in 2^, Capi Servizio e Capi Sezione; 

VISTA la circolare PERS 1 edizione Novembre 2015 del superiore Comando Generale, 

concernente i “Criteri per l’impiego del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto”; 

VISTA  la direttiva per l’organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici Marittimi 

periferici retti da personale del Corpo delle Capitanerie” - Edizione novembre 2018; 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le disposizioni organizzative e di servizio 

emanate con il citato Ordine di Servizio n° 34/2021 in data 30.04.2021. 

 



 

 

O R D I N A 

CAPO I 

Organizzazione dell’Ufficio e Responsabile del procedimento 

Articolo 1 

Capitaneria di Porto – Unità organizzativa responsabile del procedimento  

1.1 L’Ufficio della Capitaneria di Porto di Porto Torres, quale Organo periferico del 

Ministero  delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili costituisce – ai sensi dell’art. 4 comma 

1 della legge n. 241/90 – “Unità organizzativa responsabile del procedimento”. 

1.2 I Capi Servizio/Sezione sono responsabili del buon andamento dei servizi, delle 

sezioni e dei nuclei loro assegnati/e dall’apposito organigramma approvato con Ordine di 

Servizio. 

1.3 I Capi Servizio/Sezione allo scopo di raggiungere il risultato prefissato, provvedono 

a organizzare, razionalizzare e distribuire il carico di lavoro del personale militare e civile 

assegnato alle proprie dipendenze, in base alle singole capacità, profili e qualifiche 

professionali. 

1.4 Ogni Capo Servizio cura e sovrintende l’attività delle sezioni, segreterie o uffici 

dipendenti in modo da perseguire il corretto espletamento delle istruttorie e di ogni altro 

adempimento utile e/o necessario per l’adozione del provvedimento finale; a tal fine, egli 

può, in qualsiasi momento e circostanza ritenuta opportuna, esercitare il potere di 

avocazione sulle firme, nei casi in queste siano state delegate dal Comando ai Capi 

Sezione del Servizio stesso. 

1.5 Il Capo Servizio esercita, comunque, il potere di firma nei casi in cui un Capo 

Sezione da lui dipendente non abbia la qualifica per firmare; in sua assenza, la firma fa 

capo al Comandante in 2ª o suo sostituto. 

1.6  Tutti i Capi Servizi/Sezione sono, in ogni caso, soggetti alle previsioni di cui agli 

articoli 44, 45, 46 di cui alla “Direttiva per l’organizzazione interna dei servizi relativi agli 

Uffici Marittimi periferici retti da personale del Corpo delle Capitanerie di porto” meglio 

indicata nel preambolo. 

Articolo 2 

Il Responsabile del procedimento 

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i. – e fatte salve le 

possibili, diverse e specifiche disposizioni impartite dal Comando - la responsabilità del 

procedimento è affidata agli Ufficiali/Sottufficiali che rivestono la qualifica di Capo Sezione 



in forza di specifico Ordine del Giorno ovvero, in caso di assenza o legittimo impedimento, 

ai relativi sostituti individuati con apposito provvedimento. 

2.2 Il responsabile del procedimento è tenuto all’adempimento di quanto disposto dalla 

Legge 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento al Capo II (“Responsabile del 

procedimento”) e al Capo III (“Partecipazione al procedimento amministrativo”). 

2.3 In particolare, costituisce attribuzione del responsabile del procedimento: 

a) proporre al Comando l’indizione di conferenze di servizi, ricorrendone i 

requisiti/presupposti di opportunità ai sensi dell’articolo  14 della Legge n. 241/90 e della 

Legge n. 340/2000; 

b) predisporre e/o trasmettere gli atti per l’adozione del provvedimento finale, 

unitamente ai preventivi atti istruttori esperiti, secondo le modalità di cui al successivo 

articolo 3; 

c) adottare il provvedimento finale, se e quando espressamente delegato dal 

Comando, nel rispetto dei termini previsti dalla Legge. 

2.4 Gli atti procedimentali sottoscritti dal responsabile del procedimento, devono recare in 

calce la dicitura “d’ordine – IL CAPO SEZIONE………., oppure “d’ordine – IL 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO”, seguita dal grado, nome e cognome. 

  

Articolo 3 

Modalità 

3.1 Il responsabile del procedimento, all’eventuale definizione dello stesso, ha l’obbligo di 

predisporre la minuta del provvedimento finale da sottoporre alla determinazione del 

Comandante, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza dei termini previsti 

dalla normativa di settore. 

3.2 Lo stesso appone in calce alla minuta cartacea - che il Comandante o il suo sostituto 

vista prima dell’apposizione della firma digitale - la seguente dicitura: “V° Per la regolarità 

degli atti”, seguita da grado, nome e cognome (e relativa sottoscrizione). 

Tale formalità vale a comprova dell’avvenuto esercizio della funzione di controllo della 

legittimità e regolarità formale degli atti procedimentali,  

3.3 Qualora, per oggettivi impedimenti procedimentali, il provvedimento finale non possa 

essere emanato nei termini prescritti, il responsabile del procedimento deve darne 

sollecita comunicazione motivata ai soggetti interessati, previa intesa con il Comandante. 

 

 

 



 

Articolo 4 

Il Responsabile del procedimento nelle istanze di accesso agli atti 

Il procedimento di accesso in forma documentale, civico semplice e civico generalizzato, è 

disciplinato con specifico Regolamento, approvato con Decreto n° 02/2019 in data 04 

ottobre 2019 della Capitaneria di porto di Porto Torres. 

 

CAPO II 

Firme e specifiche attività delle Sezioni 

Articolo 5 

Firma del Comandante o suo sostituto 

5.1 Fatte salve le eccezioni espressamente indicate dai successivi articoli, la firma della 

corrispondenza originata dal Comando della Capitaneria di porto di Porto Torres è 

devoluta, sia nella forma scritta sia nella forma digitale, al Comandante. 

5.2 Il Comandante è sostituito nella firma dal Comandante in 2ª (o sostituto) nei seguenti 

casi: 

a) assenza per licenza; 

b) assenza per malattia; 

c) missioni fuori sede; 

d) contingente assenza per riunioni/impegni fuori Ufficio (solo per le pratiche urgenti e 

previo consenso – anche verbale – del Comandante). 

5.3 Nei casi di cui al precedente punto 5.2, la firma viene apposta dal Comandante in 2ª 

con la seguente formula: “p. IL COMANDANTE t.a. – IL COMANDANTE IN 2ª”, seguita da 

grado, nome e cognome.  

Articolo 6 

Firma del Comandante in 2ª 

6.1 Il Comandante in 2ª è delegato alla firma “d’ordine” per la seguente documentazione: 

a) corrispondenza di ordinaria amministrazione con: 

a.1 Comandi/Enti delle FF.AA. e Corpi militarizzati dello Stato, compresi Uffici marittimi, 

gruppi aerei e UU.NN. del Corpo delle Capitanerie di porto, i cui Titolari siano di grado 

inferiore a Capitano di Fregata (o corrispondente); 



a.2 Enti locali, Ditte, Società e privati cittadini; 

a.3 Organi finanziari. 

b) fogli di viaggio; 

c) credenziali per il Personale; 

d) corrispondenza con Uffici dipendenti che non costituisca materia di stretta competenza 

del Comandante; 

e) comunicazioni di servizio interne; 

f) classificazione posta in ingresso; 

g )“accuso ricevuta”, “assicurazione di adempimento”, ad esclusione di quelle dirette a una 

Direzione Marittima o al Comando Generale, salvo che non vi sia un’autorizzazione 

(anche verbale) del Comandante; 

h) autorizzazione preventiva agli straordinari del personale dipendente; 

i) ogni altra corrispondenza o documentazione derivante direttamente dall’espletamento 

delle proprie funzioni. 

 

6.2 Il Comandante in 2ª deve, in ogni caso, astenersi dall’emanare provvedimenti che, ai 

sensi di legge, sono propri del Comandante, tranne che non venga espressamente 

delegato. 

 

Articolo 7 

Firma del Capo Sezione 

7.1 Fermo restando le previsioni di cui ai precedenti articoli 1.4 e 1.5, nonché le deleghe 

espresse previste negli articoli successivi per le rispettive Sezioni, i Capi Sezione sono 

delegati alla firma della seguente documentazione: 

a) corrispondenza interna; 

b) richiesta di certificati del casellario giudiziario; 

c) invito a presentarsi in Capitaneria di porto per comunicazioni in merito a 

procedimenti in corso; 

d) richiesta di certificazione antimafia; 

e) richiesta di certificazione di residenza; 

f) verifiche con l’Agenzia delle Entrate; 



g) verifiche con la Camera di Commercio. 

 

7.2 In caso di assenza del Capo Sezione, in applicazione dell’articolo 51 para 2 della 

“Direttiva per l’organizzazione dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da 

personale del Corpo delle Capitanerie di porto”, la firma spetta all’Ufficiale o Sottufficiale di 

grado più elevato nell’ambito della Sezione, a condizione che si tratti di atti ordinari che si 

inseriscono in un procedimento già avviato (Es. richieste di documentazione integrativa, 

comunicazioni, convocazioni ecc.) e ferma restando la necessità di interessare le figure 

alternative di cui al successivo art. 7.3 in tutti i casi in cui, comunque, siano ipotizzabili 

risvolti particolari. 

7.3 In tutti i restanti casi, la firma spetta in via prioritaria: 

a) al Capo Servizio; 

b) ad altro Capo Sezione appositamente individuato dal Comando con apposito 

provvedimento; 

c) al Comandante in IIª o suo sostituto. 

 

Articolo 8 

Delega di firma al Capo Sezione Amministrativa e Logistica 

Il Capo Sezione Amministrativa e Logistica è responsabile dell’organizzazione e 

dell’attività della propria Sezione, come indicata – seppur in modo non esaustivo – 

dall’Annesso 1 alla “Direttiva per l’Organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici 

Marittimi periferici retti da personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione 

Novembre 2018”. Egli è delegato alla firma della seguente documentazione: 

a) “accuso ricevuta” dei valori in arrivo e restituzione delle relative quietanze; 

b) corrispondenza diretta a Uffici dipendenti circa l’invio di autorizzazioni di spesa (firmate 

dal Comandante) e restituzione di fatture e preventivi per il perfezionamento formale e 

fiscale; 

c) comunicazioni interne riguardanti il servizio contabile/amministrativo/logistico; 

d) invio di valori di competenza di altri Enti/Uffici; 

e) restituzione per mancato recapito di valori pervenuti dal altri Enti/Uffici; 

f) comunicazione agli uffici delle Poste Italiane S.p.a.; 

g) comunicazioni relative la presa a carico/discarico negli / dagli inventari; 

h) mod. 130 P.G.S. per il carico e lo scarico dei beni mobili inventariati; 



i) rendiconto annuale, distinto per categoria, dei beni mobili in dotazione;  

j) giornale di entrata e uscita dei beni mobili in dotazione; 

k) verbali di cessione dei beni mobili fuori uso;  

l) schede di distruzione dei beni mobili ai singoli uffici;  

m) verbali di ricognizione dei beni per la rivalutazione periodica degli stessi; 

n) catalogazione dei beni mobili; 

o) tenuta del registro di carico e scarico dei materiali di facile consumo non iscritti in 

inventario; 

p) tenuta del magazzino stampati ufficiali e loro distribuzione;  

q) carico e custodia degli stampati a pagamento soggetti a rendiconto giudiziale; 

r) tenuta dei registri introiti per vendita stampati a pagamento; 

s) trasmissione ad altri Uffici marittimi di stampati a pagamento; 

t) tenuta dell'inventario dei beni immobili in uso alla Capitaneria di Porto; 

u) verbali di collaudo periodico; 

v) custodia e distribuzione dei buoni carburante in esenzione "ACCISA"; 

w) tenuta del registro dei carburanti e dei lubrificanti; 

x) addestramento del personale autista; 

y) verifica dello stato d'uso e manutenzione degli automezzi.  

 

Articolo 9 

Delega di firma al Capo Sezione Armamento e Spedizioni 

Il Capo Sezione Armamento e Spedizioni è responsabile dell’organizzazione e dell’attività 

della propria Sezione, come indicata – seppur in modo non esaustivo – dall’Annesso 1 alla 

“Direttiva per l’Organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici retti 

da personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione novembre 2018”. Egli è 

delegato alla firma della seguente documentazione: 

a) nota d’informazione e dichiarazioni integrative di partenza; 

b) tassa di ancoraggio e ordine d’introito per il pagamento delle stesse;  

c) dichiarazioni di status, certificati ed estratti matricola; 

d) convenzioni di arruolamento, imbarchi e sbarchi; 



e) rilascio di ruoli equipaggio e giornali nautici; 

f) annotazioni sui certificati e sui ruoli di equipaggio; 

g) designazione al comando e ruolo di comando; 

h) armamento e disarmo delle navi; 

i) verbali di consegna e passaggio di consegna di pubblicazioni classificate in uso ai 

Comandanti delle navi mercantili nazionali; 

l) corrispondenza con la locale circoscrizione doganale; 

m) corrispondenza con Uffici minori, Enti pubblici, agenzie marittime, cooperative della 

pesca, privati in genere, riguardanti il perfezionamento di pratiche in corso; 

n) atti istruttori fermo pesca. 

9.2 Al di fuori dell’orario d’ufficio, le pratiche di cui al precedente punto 9.1 vengono 

firmate, ove necessario, dal Responsabile del Servizio d’Ispezione, previa apposizione 

della dicitura “d’ordine”. 

Articolo 10 

Delega di firma al Capo Sezione Tecnica e Difesa Portuale 

 Il Capo Sezione Tecnica e Difesa Portuale, avvalendosi del personale addetto alla 

Sezione e, in particolare, del Nostromo del porto, è responsabile dell’organizzazione e 

dell’attività della propria Sezione, come indicata – seppur in modo non esaustivo – 

dall’Annesso 1 alla “Direttiva per l’Organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici 

Marittimi periferici retti da personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione 

novembre 2018”. Egli è delegato alla firma della seguente documentazione: 

a) corrispondenza con Enti/privati che non costituiscano manifestazione di volontà del 

Comando; 

b) corrispondenza con Uffici marittimi, ad eccezione delle Direzioni Marittime, Comando 

Generale, Enti militari e Prefetture; 

c) movimenti della navi in porto e regolarità delle operazioni di ormeggio/disormeggio,  

secondo quanto previsto dal regolamento del porto; 

d) aggiornamento del registro dello stato del tempo e del mare e situazione giornaliera del 

porto; 

e) autorizzazioni all’imbarco di passeggeri, tecnici, compimento del viaggio; 

f) inchieste sommarie; 

g) autorizzazioni all’alaggio/varo e sosta di imbarcazioni negli scali e nelle aree portuali; 

h)  autorizzazioni ai bunkeraggi in ambito portuale a mezzo di autobotti; 



i)  piano settimanale degli accosti in ambito portuale; 

l) visto su fatture emesse dai Rimorchiatori e dalla Corporazione Piloti;  

m)  trasporto merci pericolose; 

n) rilascio permessi di accesso in porto provvisori, nei limiti previsti dalle ordinanze in 

vigore; 

o)  autorizzazione manifestazioni veliche, regate, immersioni subacquee professionisti 

(O.T.S.); 

p) nulla-osta manifestazioni pesca sportive; 

q) nulla-osta dispersioni ceneri in mare; 

r) predisposizione attività in materia di security. 

Articolo 11 

Delega di firma al Capo Sezione Sicurezza della Navigazione 

Il Capo Sezione Sicurezza della Navigazione, avvalendosi del personale addetto alla 

Sezione è responsabile dell’organizzazione e dell’attività della propria Sezione, come 

indicata – seppur in modo non esaustivo – dall’Annesso 1 alla “Direttiva per 

l’Organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da personale 

del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione novembre 2018”. Egli è delegato alla firma 

della seguente documentazione: 

a) corrispondenza con Enti/privati che non costituiscano manifestazione di volontà del 

Comando; 

b) corrispondenza con Uffici marittimi, ad eccezione delle Direzioni Marittime, Comando 

Generale Corpo, Enti militari e Prefetture; 

c) documentazione inerente le visite di ispezione alla stazione radio; 

d) convocazione Commissioni di visita per il rilascio dei relativi certificati, di qualsiasi tipo e 

specie, a navi mercantili e non, nonché piattaforme off-shore; 

e) annotazioni su licenza di navigazione; 

f) annotazioni di sicurezza (imbarcazioni da pesca e traffico); 

g) firma dei documenti di sicurezza, ad esclusione dei Certificati SOLAS, laddove non 

sussistano particolari problemi da sottoporre alla valutazione del Comando; 

h) corresponsione relativa all’attività di Port State Control e di controllo del traffico 

mercantile. 

 



 

Articolo 12 

Delega di firma al Capo Servizio Operativo 

Il Capo Servizio Operativo, avvalendosi del personale addetto al Servizio, è responsabile 

dell’organizzazione e dell’attività della proprio Servizio, come indicata – seppur in modo 

non esaustivo – dall’Annesso 1 alla “Direttiva per l’Organizzazione interna dei servizi 

relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da personale del Corpo delle Capitanerie di porto 

– Edizione novembre 2018”. Egli è delegato alla firma della seguente documentazione: 

a) corrispondenza che non impegni il Comando nei confronti di terzi (richieste di dati-

notizie-statistiche-visti-ecc.) e che, comunque, non siano l’espressione di atti che la legge 

formalmente preveda quale espressione non delegabile dell’azione di Comando; 

b) note informative sull’attività operativa e corrispondenza relativa ai sistemi informatici di 

assistenza e di controllo del traffico mercantile. 

Articolo 13 

Delega di firma al Capo Sezione S.A.R. 

Il Capo Sezione S.A.R., avvalendosi del personale addetto alla Sezione, è responsabile 

dell’organizzazione e dell’attività della propria Sezione, come indicata – seppur in modo 

non esaustivo – dall’Annesso 1 alla “Direttiva per l’Organizzazione interna dei servizi 

relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da personale del Corpo delle Capitanerie di porto 

– Edizione novembre 2018”. Egli è delegato alla firma della seguente documentazione: 

a) disposizioni relative alla standardizzazione della Sezione e della Sala Operativa, così 

come tutte le altre disposizioni all’uopo emanate; 

b) turno di impiego delle Unità Navali, di concerto con la Sezione Mezzi Nautici; 

c) turni d’impiego degli Operatori di Sala Operativa; 

d) coordinamento attività S.A.R. nell’ambito di competenza dell’U.C.G. di Porto Torres 

salvo diverse disposizioni date dal Comando; 

e) tutta la messaggistica connessa alle operazioni S.A.R. nei casi ne abbia la direzione o, 

diversamente, su disposizione del Comandante; 

f) opord; 

g) carteggio necessario alla redazione/aggiornamento della pianificazione operativa, ad 

eccezione di quella con Maricogecap e con Enti civili/militari sovraordinati, salva espressa 

autorizzazione del Comandante. 

 

 



 

Articolo 14 

Delega di firma per il Capo Sezione Polizia Marittima, Ambiente e Difesa Costiera 

Il Capo Sezione Polizia Marittima, Ambiente e Difesa Costiera, avvalendosi del personale 

addetto alla Sezione, è responsabile dell’organizzazione e dell’attività della propria 

Sezione, come indicata – seppur in modo non esaustivo – dall’Annesso 1 alla “Direttiva 

per l’Organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da 

personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione novembre 2018”. Egli è delegato 

alla firma della seguente documentazione: 

a) convocazioni a presentarsi ai sensi del codice di procedura penale;  

b) corrispondenza con Uffici, Enti e privati, che non costituisca materia di stretta 

competenza del Comandante, al fine dell’espletamento di indagini; 

c) opord terrestri per attività di vigilanza pesca, demaniale e ambientale; 

d) carteggio necessario alla redazione/aggiornamento della pianificazione operativa, ad 

eccezione di quella con Maricogecap e con Enti civili/militari sovraordinati, salva espressa 

autorizzazione del Comandante; 

e) apporre visto per le uscite delle attività a terra programmate; 

f) attività di polizia giudiziaria. 

Articolo 15 

Delega di firma per il Capo Sezione Unità Navali 

 Il Capo Sezione Unità e Mezzi Navali, avvalendosi del personale imbarcato addetto alla 

Sezione, è responsabile dell’organizzazione e dell’attività della propria Sezione e 

dell’efficienza delle unità navali, come indicato – seppur in modo non esaustivo – 

dall’Annesso 1 alla “Direttiva per l’Organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici 

Marittimi periferici retti da personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione 

novembre 2018”. Egli è delegato alla firma della seguente documentazione: 

a) opord per i Mezzi Navali, nei casi in cui questi non siano disposti dal Capo Sezione 

S.A.R. e, comunque, previa concordanza con quest’ultimo; 

b) corrispondenza e richieste a Società relative a preventivi per lavori di manutenzione o 

acquisti per le Unità; 

c) pianificazione delle ronde e/o controlli giornalieri agli ormeggi delle Unità Navali, quando 

non disposti espressamente dal Comando con B.d.O.. 

 

 



 

Articolo 16 

Delega di firma per il Capo Sezione Demanio e Contenzioso 

Il Capo Sezione Demanio e Contenzioso avvalendosi del personale addetto alla Sezione, 

è responsabile dell’organizzazione e dell’attività della propria Sezione, come indicata – 

seppur in modo non esaustivo – dall’Annesso 1 alla “Direttiva per l’Organizzazione interna 

dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da personale del Corpo delle 

Capitanerie di porto – Edizione novembre 2018”. Egli è delegato alla firma della seguente 

documentazione: 

a) richiesta canoni demaniali, cauzioni e/o integrazioni ad esse; 

b) calcolo dei canoni per concessione demaniale e ordini di introito; 

c) corrispondenza con privati, anche relativamente a “inviti a comparire”; 

d) sottoscrizione polizze assicurative sulle opere acquisite dallo Sato; 

e) richieste di registrazione di atti demaniali; 

f) corrispondenza con privati  ed Enti pubblici e Uffici Marittimi (ad eccezione delle 

Direzioni Marittime, Maricogecap, Enti militari e Prefetture) finalizzati all’avvio e alla 

prosecuzione dei procedimenti amministrativi, ferme restando: 

g) invio mail alla Segreteria Nazionale SID per tematiche o problematiche connesse 

all’aggiornamento del Sistema Informativo del Demanio Marittimo; 

h) ogni altro atto connesso alla regolare e ordinaria attività della Sezione, a condizione che 

non impegni l’Amministrazione con provvedimenti finali, costituendo, questi, 

estrinsecazioni delle attribuzioni di Comando (Es. Licenze, autorizzazioni, decadenze 

ecc.); 

i) notifica di atti e provvedimenti firmati dal Comandante, ad eccezione degli Enti 

sovraordinati, salva autorizzazione – anche verbale – dello stesso Comandante; 

j). ispezioni triennali ex art. 48 e 49 del Regolamento per l’esecuzione al Codice della 

Navigazione; 

l) notifiche e contestazioni di illeciti amministrativi; 

m) predisposizione comparsa di costituzione; 

n) notifiche  ordinanze ingiunzioni;  

o) atti a carattere interno (corrispondenza tra le sezioni che riguarda la pura e semplice 

trasmissione/richieste di atti), ovvero atti a carattere esterno che non comportino 

valutazioni di merito o direttive; 



p) rappresentanza in giudizio della p.a. salvo diverse disposizioni date dal Comando. 

 

 

Articolo 17 

Delega di firma per il Capo Sezione Gente di Mare e Pesca 

 Il Capo Sezione Gente di Mare e Pesca, avvalendosi del personale addetto alla Sezione, 

è responsabile dell’organizzazione e dell’attività della propria Sezione, come indicata – 

seppur in modo non esaustivo – dall’Annesso 1 alla “Direttiva per l’Organizzazione interna 

dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da personale del Corpo delle 

Capitanerie di porto – Edizione novembre 2018”. Egli è delegato alla firma della seguente 

documentazione: 

a) richieste di versamento connesse all’ammissione agli esami per il conseguimento dei 

titoli professionali marittimi; 

b) declaratoria di ammissione alle sessioni ordinarie di esami per il conseguimento dei titoli 

professionali marittimi previsti dal codice della navigazione; 

c)  declaratoria di ammissione alle sessioni ordinarie degli esami per il conseguimento dei 

certificati di addestramento dei marittimi (CoP); 

d) comunicazione agli interessati di avvenuta iscrizione nelle matricole della gente di mare; 

e) estratti delle matricole della gente di mare; 

f) calendario delle sessioni per le prove pratiche di nuoto e voga; 

g) certificati di nuoto e voga; 

h) richieste di visita biennale; 

i) annotazioni sui documenti matricolari e sulle tessere di riconoscimento dei marittimi; 

j) annotazioni sui documenti matricolari del personale tecnico delle costruzioni navali; 

k) autenticazione della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà, autenticazione della fotografia dei marittimi; 

l) autentica della firma e della fotografia nei documenti matricolari del marittimo (legge 

04.01.1968, n. 15); 

m) attestazione di conformità ad un originale di documenti presentati in allegato alle 

istanze, ad esclusivo uso del procedimento amministrativo; 

n) estratti dei  registri ed attestazioni di notizie raccolte dai registri; 

o) richieste di accesso alla Banca Dati unica Nazionale per la documentazione antimafia  

p) declaratorie di iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca e rilascio del certificato 

d’iscrizione; 



q) declaratorie di iscrizione nel Registro dei Pescatori professionali marittimi e rilascio del 

tesserino pescatori; 

r) comunicazioni agli interessati di avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese di pesca 

e nel Registro dei pescatori; 

s) attivazione della procedura di certificazione massiva per la richiesta dei ai fini 

dell'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale; 

t) corrispondenza con gli Uffici dipendenti, con amministrazioni ed enti pubblici e privati, 

che non costituisca materia di stretta competenza del Comandante, non comporti 

decisioni dell’amministrazione e che comunque non ne impegni la responsabilità; 

u) comunicazioni connesse all’accertamento d’ufficio delle dichiarazioni sostitutive rese in 

calce alle istanze presentate alla sezione. 

Articolo 18 

Delega di firma per il Capo Sezione Proprietà Navale e Diporto 

Il Capo Sezione Proprietà Navale e Diporto, avvalendosi del personale addetto alla 

Sezione, è responsabile dell’organizzazione e dell’attività della propria Sezione, come 

indicato – seppur in modo non esaustivo – dall’Annesso 1 alla “Direttiva per 

l’Organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da personale 

del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione novembre 2018”. Egli è delegato alla firma 

della seguente documentazione: 

a) richieste all’Organismo Riconosciuto R.I.N.A per i certificati e attestazione da questo 

redatti; 

b) processi verbali in calce ai certificati di stazza; 

c) annotazioni sulle licenze di navigazione e sui certificati d’iscrizione nei R.I.D.; 

d)corrispondenza con privati, enti pubblici e uffici marittimi, relativa al rilascio di patenti 

nautiche con esclusione degli atti che implicano una manifestazione di volontà del 

Comando; 

e) corrispondenza con privati relativa a procedimenti amministrativi in genere; 

f) certificati d’iscrizione/cancellazione di unità navali in genere dai pertinenti registri; 

g) certificati di avvenuta pubblicità navale; 

h)  dichiarazioni di status ed estratti di matricola; 

i) ruolini di equipaggio di navi minori e galleggianti e unità da diporto; 

j) aggiornamento dei documenti di abilitazione alla navigazione; 



k) aggiornamento dei documenti di abilitazioni al comando/condotta di unità da diporto; 

l) estratti dei registri; 

m) corrispondenza in materia di dismissione di bandiera e demolizione, esclusa quella con 

il Ministero nonché tutte le comunicazioni relative alla fideiussioni bancarie; 

n) stampati e modelli di carattere statistico; 

o) comunicazioni relative alle eventuali iscrizioni delle navi in matricola o RR.NN.MM.GG. 

e successive varianti, comprese quelle indirizzate ai vari Ministeri (Maristat – Comando in 

Capo Squadra Navale); 

p) comunicazioni relative all’armamento e disarmo delle navi; 

q) comunicazioni relative alle trascrizioni e cancellazioni di formalità pubblicitarie; 

r) richiesta casellari giudiziali e/o certificazione antimafia; 

s) lettere di trasmissione di atti già firmati dal Comando, ordinanze, circolari in originale e 

fotocopia, dispacci ministeriali da divulgare agli Uffici periferici o all’interno; 

t) incombenze relative alla ricezione della dichiarazione di costruzione di navi galleggianti; 

u) atti relativi alla pubblicità di atti costitutivi, traslativi o estintivi di diritti reali su navi e loro 

carati, a all’iscrizione e alla cancellazione di ipoteche e di provvedimenti cautelari; 

v) ricezione della dichiarazione di armatore e relativa pubblicità ; 

w) trascrizione della costituzione di società d’armamento; 

x) rilascio di estratti dai registri e di certificazioni attestanti fatti risultanti dai registri 

medesimi; 

y) rilascio annotazioni di sicurezza per imbarcazioni di sicurezza; 

aa) declaratorie di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui 

all’art. 20 della legge 50/71 /e successive modificazioni ed integrazioni; 

bb) copia delle domande di revisione e/o sostituzione dei documenti di abilitazione al 

comando/condotta di unità da diporto temporaneamente sostitutive di quelle da 

revisionare; 

cc)  attività connessa alle piattaforme informatiche connesse alle materie di ufficio (STED, 

Banca Dati Naviglio ecc.) con esclusione delle comunicazioni agli organi gerarchicamente 

superiori; 

dd). nulla-osta agli enti previdenziali. 

 

 



Articolo 19 

Delega di firma per il Capo Sezione Segreteria Militare 

Il Capo Sezione Segreteria per i Servizi Militari avvalendosi del personale addetto alla 

Sezione, è responsabile dell’organizzazione e dell’attività della propria Sezione, come 

indicato – seppur in modo non esaustivo – dall’Annesso 1 alla “Direttiva per 

l’Organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da personale 

del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione novembre 2018”. Egli è delegato alla firma 

della seguente documentazione del personale Sottufficiali, Graduati e Truppa  in servizio a 

terra: 

a) custodia, aggiornamento e trasmissione documentazione caratteristica, agli enti 

preposti, riguardante il personale Sottufficiali, Graduati e Truppa e il Capo Sezione delle 

Unita Navali; 

b) gestione e rilascio licenze recuperi ; 

c) controllo tramite il Badge degli orari in ingresso e uscita di tutto il personale della 

Capitaneria di  Porto ; 

d) Richieste di visita medica, vaccinazioni e comunicazioni varie riguardante lo stato di 

salute del personale ; 

e) Gestione turni di Guardia del Personale Volontario in ferma Prefissata,  pubblicazione 

giornaliera dei fogli di guardia, presenze e posti di lavaggio del comprensorio.  

f) Pratiche di Aspettativa  Congedi , Trasferimenti ed esoneri ; 

g) gestione dei procedimenti disciplinari e ricompense ; 

f) gestione pratiche per infortuni,  incidenti, cause di servizio e aspettative ; 

g) comunicazioni mensili relative alle variazioni economiche riguardanti  il personale del 

Compartimento; 

f) trattazione delle richieste varie del personale inerenti il servizio e le  pratiche personali; 

g) pratiche per rafferma, tirocini, concorsi Spe e concorsi vari del personale volontario; 

h) pratiche per, tirocini, concorsi interni ed esterni, corsi vari del personale volontario; 

i) Istanze di trasferimento, interpelli ordinari e straordinari del personale in SPE; 

l) trattazione Statistiche mensili, trimestrali quadrimestrali, semestrali e annuali; 

m) controllo RDPV per aggiornamento onorificenze medaglie per i 16, 25 e 40 anni di 

servizio e inoltro onorificenze varie ; 

n) comunicazione situazione semestrale dei periodi di assolvimento degli obblighi giuridici 

del personale, validi ai fini dell’avanzamento  al grado superiore ; 



o) trattazione pratica e inoltro documentazione per l’avanzamento al grado superiore;   

p) controllo e archiviazione dichiarazioni di lavoro in Smart Working, programmi settimanali 

di lavoro e autorizzazioni di lavoro in S.W.; 

q) disbrigo pratiche relative all’ex sportello leva/mobilitazione; 

r) rappresentanza militare – elezioni COBAR.  

 

Articolo 20 

Delega di firma per il Capo Sezione Affari Generali/Rapp. con il pubblico 

21.1 Il Capo Sezione Affari Generali/Rapp. con il Pubblico, avvalendosi del personale 

addetto alla Sezione, è responsabile dell’organizzazione e dell’attività della propria 

Sezione, come indicato – seppur in modo non esaustivo – dall’Annesso 1 alla “Direttiva 

per l’Organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da 

personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione novembre 2018”. Egli è delegato 

alla firma della seguente documentazione: 

a) comunicazione agli uffici delle Poste Italiane S.p.a.; 

b) trasmissione ad altri Uffici Marittimi di comunicazione smarrimento/furto di tessere di 

P.G. – tessere di P.S.(MOD.- 3/SPS) – tesserini personali di riconoscimento (C.M.D.); 

c) Estensione interna ed agli Uffici dipendenti di Circolari e Direttive, di carattere non 

classificato, emanati dagli Organi Centrali nonché trasmissione di qualsiasi 

atto/documento che non costituisca manifestazione di volontà del Comando; 

d) corrispondenza con privati in genere riguardanti il perfezionamento di pratiche in corso, 

e) tenuta del registro di carico/scarico delle tessere di P.G. del Compartimento Marittimo. 

Articolo 21 

Delega di firma per il Capo Sezione Segreteria Impiegati Civili 

22.1 Il Capo Sezione della Segreteria Impiegati Civili avvalendosi del personale addetto 

alla Sezione, è responsabile dell’organizzazione e dell’attività della propria Sezione, come 

indicato – seppur in modo non esaustivo – dall’Annesso 1 alla “Direttiva per 

l’Organizzazione interna dei servizi relativi agli Uffici Marittimi periferici retti da personale 

del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione novembre 2018”. Egli è delegato alla firma 

della seguente documentazione: 

a). atti inerenti l’organizzazione della Segreteria Impiegati Civili; 

b). classificazione pratiche impiegati civili del Compartimento Marittimo. 

 



Articolo 22 

Disposizioni integrative 

 Ciascun Capo Servizio/Sezione, in relazione alle proprie attribuzioni, nonché per la 

disciplina del servizio/sezione di propria competenza, è obbligato a prendere conoscenza 

della “Direttiva per l’organizzazione dei servizi relativi agli Uffici marittimi periferici retti da 

personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Edizione novembre 2018”. 

 

Articolo 23 

Abrogazioni 

Il presente Ordine di Servizio entra in vigore dalla data odierna e abroga l’Ordine di 

Servizio n° 34/2021 in data 30.04.2021. 

Porto Torres, ___________ 

 

    IL COMANDANTE 

             C.F. (CP) Gabriele  PESCHIULLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 e 

D.Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss.mm. 
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