
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

SEZIONE " AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

C.V. (CP) Alessandro 

PETRI
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 22 

settembre 2022 - webinar -

Approfondimento in materia di maritime security

C.F. (CP) Gianluca 

DONADIO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 22 

Settembre 2022

Approfondimento in materia di maritime security

Unita' Organizzative 

del Corpo delle 

CC.PP. Responsabili 

della trasmissione 

del dato

Rep I di 

Maricogecap

Nominativo/Società Compenso Data e luogo di svolgimento Conferenza/Docenza

Luogotenente Np/Frc 

VINCENZO DE ANGELIS
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 23 

settembre 2022 - webinar -

La gestione delle risorse finanziarie del Corpo delle Capitanerie di porto.

Le funzioni dell'UBPGF e del 5° Reparto

Denominazione 

sotto - sezione 

livello 

1(Macrofamiglie)

Denominazione sotto 

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati) Riferimento normativo

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Personale

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non 

dirigenti)

Art 18, d.lgs n. 33/2013 

art 53, c. 14, dlgs n. 

165/2001

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti 

e non dirigenti) (da 

pubblicare in tabelle)

Tempestivo (ex 

art.8 d.lgs. N. 

33/2013)

DG PERS

Elenco degli incarichi o conferiti o autorizzati a 

ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) 

con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del 

compenso spettante per ogni incarico

Piano 

trasparenza e 

anticorruzione 

MIT

C° 1ª cl. Marco DI 

DOMENICO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 12 

settembre 2022 - webinar -

Direttiva europea 2016/802 relativa alla riduzione del tenore di zolfo alcuni 

combustibili liquidi e procedure di campionamento



C.C. (CP) Marco 

GUZZON
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 5 e 6 

Ottobre 2022 - webinar -

Le ispezioni a terra - controllo sulla commercializzazione

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 21 

Settembre 2022

Approfondimento procedure di Sala Operativa ed analisi case study - Cenni sul 

rispetto e la protezione dei diritti fondamentali (Regolamento Frontex UE 2019/1896)

Dott. Paolo SARTOR non previsto

C.C. (CP) Fabio 

D'AMATO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 11 

Novembre 2022

Codice della Protezione Civile. Il servizio nazionale della Protezione Civile e gli ambiti 

di competenza del Corpo.

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 20 

Settembre 2022

Controlli a terra in materia di pesca (tracciabilità e rintracciabilità). Controlli in mare 

in materia di pesca (rapporti di ispezione e documenti di bordo)

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 20 

Settembre 2022

L'evoluzione operativa della risposta SAR connessa al fenomeno migratorio.

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 7 e 8 

Settembre 2022 - webinar -

Le ispezioni a terra - controllo sulla commercializzazione
C.C. (CP) Marco 

GUZZON

Riconoscimento e gli aspetti biologici delle principali specie ittiche dei mari italiani 

C° 1ª cl Np Alessio 

MEDAGLI

C.C. (CP) Daniele 

ESIBINI
non previsto

Rapporti da tenere con i mezzi di informazione e sensibilizzazione al corretto utilizzo 

dei social network - Norme di comportamento e tecniche espositive per relazionare in 

pubblica platea.

C.F. (CP) Sabrina DI 

CUIO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 13 

Dicembre 2022

C.F. (CP) Alessandro 

SARRO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 27 

Ottobre 2022 - webinar -

Modalità di conduzione degli atti connessi agli illeciti ambientali più comuni che 

possono registrarsi in qualsiasi ambito portuale e demaniale marittimo.

C.F. (CP) Alessandro 

SARRO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 8 

settembre 2022 - webinar -

Il ruolo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nella tutela dell'ambiente marino. 

Le attività del Corpo nella Direttiva 13.12.2013

C.F. (CP) Giovanni DI 

SANTO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 14 

Novembre 2022



Fotografia subacquea

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 23 

Novembre 2022

C.F. (CP) Giulio Davide 

MARTINA

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 15 

Novembre 2022 - webinar -

non previsto

Principale normativa nazionale, unionale ed internazionale in materia di maritime 

security (port e ship)

C.C. (CP) Daniele 

ESIBINI
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 2 

Novembre 2022

Dott. Claudio 

PALMISANO

Salvaguardia dell'ambiente marino: sistemi, mezzi e procedure. Responsabilità del 

Comandante.

SEARCH AND RESCUE – SALA OPERATIVA

•	il sistema SAR – Quadro normativo;

•	componenti del SAR marittimo (NAV; SUB, AER, SOCCORRITORI MARITTIMI)

•	GMDSS e messaggistica INMARSAT

•	IMRCC 001 – piano nazionale per la ricerca ed il salvataggio;

•	pianificazione SAR – Allertamento ed azioni iniziali

-	pianificazione SAR – il Datum e schemi di ricerca (anche tramite Pelagus);

Soccorso aereo e componente aerea del Corpo.

Agenti contabili di diritto e di fatto e responsabilità amministrativa; gestione del 

fondo permanentemente di cassa; attività contrattuale delegata; cenni sul codice dei 

contratti; procedura sopra sotto soglia; servizio di vettovagliamento e vestiario.

C.F. (CP) Gianluca 

DONADIO
non previsto

C.F. (CP) Andrea 

CHENDA
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, dal 14 

al 18 Novembre 2022

C.F. (CP) Emiliano 

SANTOCCHINI
non previsto

Centro Addestramento 

Aeronavale di Taranto, 12 

Dicembre 2022

Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998

 Centro di formazione 

Specialistica di Messina, 18 

Novembre 2022



Centro di formazione 

specialististica di Livorno, dal 14 

al 18 Novembre 2022

SEARCH AND RESCUE – SALA OPERATIVA

•	il sistema SAR – Quadro normativo;

•	componenti del SAR marittimo (NAV; SUB, AER, SOCCORRITORI MARITTIMI)

•	GMDSS e messaggistica INMARSAT

•	IMRCC 001 – piano nazionale per la ricerca ed il salvataggio;

•	pianificazione SAR – Allertamento ed azioni iniziali

-	pianificazione SAR – il Datum e schemi di ricerca (anche tramite Pelagus);

-	operazione_

-	Il coordinamento – compiti del OSC;

-	Medevac;

-	Aeromobile incidentato in mare;

-	Mass Rescue Ops;

-	Localizzazione dispositivi mobili;

-	NUE112/1530 

Conclusione dell’Evento SAR;

Centro di formazione 

specialistica Livorno, 19 

Settembre 2022

C.F.(CP) Giovanni 

NICOSIA
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 2 

Novembre 2022

Controllo di gestione; Valutazione della performance.

1° M.llo Np/rd Adriano 

DE GIAMPAULIS
non previsto

C.V. (CP) Gianluca 

D'AGOSTINO
non previsto

Centro Addestramento 

aeronavale Taranto, 12 Dicembre 

2022  

Organizzazione del SAR: Fonti normative, aree di responsabilità ed Interazione tra CP 

e MMA

C.C. (CP) Giuseppe 

SIMEONE
Funzioni, impiego e attività operativa dei Nuclei operatori subacquei del Corponon previsto

Centro di formazione 

specialistica Livorno, 23 

Settembre 2022

C.F. (CP) Emiliano 

SANTOCCHINI
non previsto

Centro di formazione 

specialistica Livorno, 7 e 8 

Novembre 2022

Il sistema nazionale amtinquinamento ed il ruolo della Guardia Costiera nella tutela 

ambientale marina e nella risposta agli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da 

altre sostanze nocive

C.C. (CP) Claudio 

BERNETTI
Linee guida in materia di comunicazione istituzionale e relazioni esterne. La direttiva 

e principali nozioni sul tema.non previsto

C.F. (CP) Mario 

ESPOSITO 

MONTEFUSCO

Il controllo dei porti  in funzione antiterrorismonon previsto
Comando Genio Roma, 12 e 13 

Settembre 2022

C.F. (CP) Angelo 

LABELLA
non previsto

Centro di formazione 

specialistica Livorno, 2 Dicembre 

2022

“Prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni”.



Dott. Alfonso ARDIZZI
Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998

Centro di formazione 

specialistica Messina, 16 e 17 

Novembre 2022

Speleologia subacquea

C.C. (CP) Sabrina di 

CUIO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 3 

ottobre 2022

Ufficio comunicazione: Funzioni ed attività.

•	Ruolo e funzioni dell’Ufficio comunicazione e dell’addetto stampa; 

•	Illustrazione della normativa vigente sulla comunicazione e sulle relazioni esterne;

•	Linee di indirizzo sull’attività di relazioni esterne;

•	Ruolo dell’Ufficio stampa di un’organizzazione e comunicazione istituzionale.

Conferenza in materia di protezione dei dati personali.

Novità introdotte nell’ordinamento interno dal Reg. 2017/352/Ue del 15.02.2017

Il Nucleo speciale di intervento: inquadramento e competenze alla luce del Decreto 

dirigenziale del Comandante generale n. 1518 del 31.12.2019 recante organizzazione 

degli uffici di livello dirigenziale non generale del Comando generale;

C.V. (CP) Michele 

CASTALDO 

• le navi da pesca - normativa di sicurezza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• le informazioni in materia di rifiuti prodotti a bordo                                                             C.C. (CP) Enea PECCHI

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Livorno, 7 e 10 

Novembre 2022 - webinar -

Dott. Roberto 

GIANGRECO e Dott.ssa 

Tiziana CHIERUZZI

Quadro normativo internazionale, comunitario e nazionale che disciplina la tutela 

degli ambienti marini e costieri. I principali soggetti di risposta alle minacce 

all'ambiente marino e costiero. La valutazione di danno e disastro ambientale nella 

normativa nazionale e comunitaria.

C.F. (CP) Sergio 

CASTELLANO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 1 

Dicembre 2022

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 26 

Settembre 2022

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 24 

Novembre 2022



SC 2ª Cl. Np Giuseppe 

LA ROSA
Componente specialistica subacquea. Abilitazione per Soccorritore Marittimo.

C.F. (CP) Giovanni 

MORANDO

Sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008: 

l’organizzazione del Corpo e le responsabilità affidate alle singole figure di 

riferimento.
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 2 

Dicembre 2022

I sinistri marittimi.

C.F.(CP) Giuseppe 

BUCCHERI
La componente specialistica aeronautica

Scuola Sottufficiali La 

Maddalena, 27 Ottobre 2022
non previsto

LGT Np/smz Danilo DEL 

CARRO
non previsto

Scuola Sottufficiali Taranto, 27 

Ottobre 2022
Componente specialistica subacquea. Abilitazione per Soccorritore Marittimo.

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 12 

Dicembre 2022

G.M (CP) Giacomo 

CAVILLIER
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Messina, 21 

Novembre 2022

Tutela e conservazione del patrimonio archeologico sommerso

Scuola Sottufficiali Taranto, 27 

Ottobre 2022

non previsto
C.F. (CP) Pierluigi 

MILELLA

non previsto



1° LGT. NP Giuseppe 

BASILE
L'iter sanzionatorio della Legge 689/1981. Decreto legislativo 9 gennaio 2012 n.4non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno, 3 e 4 

Ottobre 2022 

C.V. (CP) Domenico 

MORELLO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 12 

Dicembre 2022

I criteri d’impiego del Personale del Corpo

T.V. (CP) Federica 

GALEANO
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Messina, 21 e 22 

Novembre 2022 

Biologia marina

non previsto
 Centro di Formazione 

Specialistica di Messina, 21 e 22 

Novembre 2022  

Biologia marina
T.V. (CP) Maura 

PISCONTI 



C.V. (CP) Domenico 

MORELLO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 29 

Novembre 2022

I criteri d’impiego del Personale del Corpo

C.V. (CP) Domenico 

MORELLO
non previsto

Scuola Sottufficiali Taranto, 7 

Novembre 2022
I criteri d’impiego del Personale del Corpo

Lgt. Np Ciro CAMICIA non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 1 e 2 

Dicembre 2022 

I sistemi informatici a disposizione del Corpo per il controllo della pesca (Giano, SIAN, 

BCD tracking, AIS Fleet Register, SCP, SICP-Valid)

Lgt. Np Ciro CAMICIA non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 7 

Novembre 2022 - webinar-

I sistemi informatici a disposizione del Corpo per il controllo della pesca (Giano, SIAN, 

BCD tracking, AIS Fleet Register, SCP, SICP-Valid)



C.F. (CP) Nicola 

SILVESTRI

C.F. (CP) Nicola 

SILVESTRI
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, dal 28 al 

30 Settembre 2022 

I sistemi informatici a disposizione del Corpo per il controllo della pesca (Giano, SIAN, 

BCD tracking, AIS Fleet Register, SCP, SICP-Valid)

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 1 e 2 

Dicembre 2022 

I sistemi informatici a disposizione del Corpo per il controllo della pesca (Giano, SIAN, 

BCD tracking, AIS Fleet Register, SCP, SICP-Valid)

C.F. (CP) MIrko ORRU' non previsto
Scuola Sottufficiali Taranto, 7 

Novembre 2022
I criteri d'impiego del Personale del Corpo

Lgt. Np Ciro CAMICIA non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, dal 28 al 

30 Settembre 2022 

I sistemi informatici a disposizione del Corpo per il controllo della pesca (Giano, SIAN, 

BCD tracking, AIS Fleet Register, SCP, SICP-Valid)



1 ° Lgt. Np Aniello 

RUSSO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 19 e 20 

Settembre 2022

•	Ispezione, controllo e visita presso struttura commerciale complessa (Ipercoop);

•	Attività di verifica sulla filiera dei prodotti alimentari (trasformati/non trasformati 

sfusi-preincartati-preimballati) alla  luce delle nuove disposizioni comunitarie in 

materia di etichettatura e tracciabilita’ in vigore (Regg. UE 1169/2011 e 1379/2013).                                   

•	le modalità d’ispezione (individuazione team, briefing iniziale, normativa pertinente, 

informazioni, approvvigionamento strumenti necessari);

•	tracciabilità dei prodotti ittici – disposizioni documentazione di riferimento: note di 

vendita/dichiarazioni di assunzione in carico e fatture commerciali;

•	organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura con particolare riguardo alle informazioni dei consumatori (Reg. UE 

1379/2013) – casi pratici;

C.F. (CP) Lorenzo 

MAGNOLO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, dal 12 al 

13 Settembre 2022 - webinar -

L’Agenzia Europea di controllo della pesca (EFCA) e le organizzazioni regionali della 

pesca:

L’EFCA:

•	Il ruolo dell’Agenzia Europea di Controllo della Pesca;

•	Analisi del core curriculum for the training of fishering inspector dell’EFCA;

•	il ruolo degli ispettori della Commissione Europea e le modalità di rapportarsi 

durante le attività ispettive;

Le organizzazioni regionali della pesca:

•	la mutual assistance tra Stati durante le attività di controllo (Reg. 1005/2008 e Reg. 

1224/2009);

1 ° Lgt. Np Aniello 

RUSSO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 21 e 22 

Novembre 2022

•	Ispezione, controllo e visita presso struttura commerciale complessa (Ipercoop);

•	Attività di verifica sulla filiera dei prodotti alimentari (trasformati/non trasformati 

sfusi-preincartati-preimballati) alla  luce delle nuove disposizioni comunitarie in 

materia di etichettatura e tracciabilita’ in vigore (Regg. UE 1169/2011 e 1379/2013).                                   

•	le modalità d’ispezione (individuazione team, briefing iniziale, normativa pertinente, 

informazioni, approvvigionamento strumenti necessari);

•	tracciabilità dei prodotti ittici – disposizioni documentazione di riferimento: note di 

vendita/dichiarazioni di assunzione in carico e fatture commerciali;

•	organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura con particolare riguardo alle informazioni dei consumatori (Reg. UE 

1379/2013) – casi pratici;

L’Agenzia Europea di controllo della pesca (EFCA) e le organizzazioni regionali della 

pesca:

L’EFCA:

•	Il ruolo dell’Agenzia Europea di Controllo della Pesca;

•	Analisi del core curriculum for the training of fishering inspector dell’EFCA;

•	il ruolo degli ispettori della Commissione Europea e le modalità di rapportarsi 

durante le attività ispettive;

Le organizzazioni regionali della pesca:

•	la mutual assistance tra Stati durante le attività di controllo (Reg. 1005/2008 e Reg. 

1224/2009);

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, dal 10 al 

11 Ottobre 2022, - webinar -

non previsto
C.F. (CP) Lorenzo 

MAGNOLO



C° 1ª cl. Luigi DI 

BENEDETTO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 29 e 30 

Novembre 2022

Le ispezioni dei pescherecci in mare:

•	Circolare serie controllo pesca n. 004 con particolare riguardo alla redazione del 

rapporto di ispezione ad un peschereccio in mare;

•	misure tecniche regionali nel Mar Mediterraneo: attrezzi da pesca e metodi vietati, 

taglie minime di riferimento per la conservazione, dimensioni di maglia; restrizioni 

generali applicabili all’uso di attrezzi trainati, delle reti da posta fisse e dei palangari 

(Reg. (UE) n. 1241/2019 e Allegato IX);

•	la documentazione a bordo dei pescherecci (licenza di pesca/attestazione 

provvisoria, giornale di pesca cartaceo/elettronico, autorizzazioni di pesca, ruolino 

equipaggio, certificazioni di sicurezza;

C.F. (CP) Silvia BRINI non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 13 

Settembre 2022

La struttura e le funzioni del Centro di controllo nazionale ambientale del Corpo 

(C.C.N.A.)

C°1ª cl. Np Fabio 

TIRALONGO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 10 

Settembre 2022

Tecniche di telerilevamento.

C° 1ª cl. Luigi DI 

BENEDETTO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 26 e 27 

Settembre 2022

Le ispezioni dei pescherecci in mare:

•	Circolare serie controllo pesca n. 004 con particolare riguardo alla redazione del 

rapporto di ispezione ad un peschereccio in mare;

•	misure tecniche regionali nel Mar Mediterraneo: attrezzi da pesca e metodi vietati, 

taglie minime di riferimento per la conservazione, dimensioni di maglia; restrizioni 

generali applicabili all’uso di attrezzi trainati, delle reti da posta fisse e dei palangari 

(Reg. (UE) n. 1241/2019 e Allegato IX);

•	la documentazione a bordo dei pescherecci (licenza di pesca/attestazione 

provvisoria, giornale di pesca cartaceo/elettronico, autorizzazioni di pesca, ruolino 

equipaggio, certificazioni di sicurezza;



C.C. (CP) Roberto 

CUBEDDU
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 9 

Settembre 2022

Aspetti di Polizia giudiziaria nelle attività di campionamento. Reato ambientale: Il 

campionamento come strumento di accertamento.

C.V. (CP) Michele 

CASTALDO 
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 20 

Ottobre 2022

Presentazione del Nucleo speciale d’Intervento - attività e funzioni.

1° Lgt. Np Santi A. LA 

PORTA
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 16 

settembre 2022

• Attività ispettiva ai cantieri navali: normativa da applicare;

• Documenti da controllare e attività da espletare;

• Gestione dei rifiuti.

T.V. (CP) Maura 

PISCONTI e S.T.V. (CP) 

Federica GALEANO

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 13 e 14 

Settembre 2022

Presentazione della componente scientifica della Guardia costiera:

•	attività del  laboratorio di analisi ambientali “C.F. (CP) Natale De Grazia” (la consegna 

e la conservazione del campione, le analisi realizzabili);

•	la Certificazione di qualità del Laboratorio ambientale mobile (LAM);

•	Visita del LAM.

Visita ad un depuratore e attività di campionamento.



C.F. (CP) Tommaso 

PISINO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 14 e 22 

Settembre 2022

Case studies: collisione a Cap Corse tra RO/RO ULYSSE e portacontainer CLS VIRGINIA

C.C. (CP) Fabio SARTI non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 15 e 23 

Settembre 2022

Table top exercise: contrasto a un inquinamento marino accidentale.

C.F. (CP) Mirko ORRU' non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 12 

Dicembre 2022

I criteri d'impiego del Personale del Corpo

C.F. (CP) Mirko ORRU' non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 29 

Novembre 2022

I criteri d'impiego del Personale del Corpo



C.F. (CP) Caterina 

PICCIRILLI
non previsto

Centro di Eccellenza Counter-IED 

di Roma, 21 Settembre 2022
La minaccia del mare; il controllo dei porti in funzione antiterrorismo; la gestione e il 

coordinamento delle emergenze terroristiche in ambito portuale.

SC AIUTANTE Matteo 

GREGORIO
non previsto

Scuola Sottufficiali La 

Maddalena, 6 Dicembre 2022
Componente specialistica subacquea. Abilitazione per Soccorritore Marittimo.

C.C. (CP) Gianni DESSI' non previsto
Scuola Sottufficiali La 

Maddalena, 6 Dicembre 2022
Componente specialistica subacquea. Abilitazione per Soccorritore Marittimo.



 C.F. (CP) Giuseppe 

BUCCHERI
non previsto

Scuola Sottufficiali La 

Maddalena, 6 Dicembre 2022
Componente specialistica aeronautica.


