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DECRETO  
 

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Ripresa di tutte le tipologie di “esami in sede 
locale” e le attività ad esse connesse. 

 

     Il sottoscritto Tenente di Vascello, Comandante del Porto e Capo del Circondario 
Marittimo di Procida;  
VISTO il proprio Decreto nr. 09/2020 datato 10.03.2020, con il quale si 

disponeva la sospensione di tutte le tipologie di “esami in sede locale”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, 

recante “disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19” 
recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19” e dal Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, recante “ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-
19”; 

VISTO il dispaccio prot. n. 0054506 in data 20 maggio 2020 del Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente ad oggetto 
“Sessioni d’esame e concorsi presso i Comandi territoriali del Corpo”; 

VISTO il proprio O.d.G. n.44/2020 del 27.05.2020-Gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – Fase 2; 

 
D E C R E T A 

 

Articolo 1 
(Svolgimento esami in sede locale) 

In osservanza a quanto disposto dal Comando Generale con il provvedimento citato in 
premessa, si dispone, con decorrenza immediata, la ripresa di tutte le tipologie di “Esami 
in sede locale” e le attività ad esse connesse, pur nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul 
distanziamento sociale nonché sull’uso dei DPI al fine di contrastare il diffondersi del virus 
COVID-19. 
 

Si evidenza che, con la pianificazione delle nuove sessioni d’esame, verrà data priorità 
alle convocazioni precedentemente sospese col Decreto citato in premessa. 
I Capi Sezione interessati informino l’utenza circa i contenuti del presente Decreto.  

 

Articolo 2 
(Disposizioni finali) 

La presente sia pubblicata, a cura del settore informatica, sull’albo on-line di questo ufficio 
Circondariale Marittimo. 
La Sezione Gestione Risorse provveda alla distribuzione al personale dipendente 
mediante posta elettronica istituzionale. 
 

Articolo 3 
(Abrogazioni) 

Il Decreto nr. 09/2020 datato 10.03.2020 è abrogato con decorrenza immediata. 
 

Procida, data del protocollo 
 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Calogero CARAPEZZA 

Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21 
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