
SEZIONE " AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - GIUGNO 2019

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

Aggiornamento

Piano 

trasparenza e 

anticorruzione 

MIT

Denominazione 

sotto - sezione livello 

1(Macrofamiglie)

Denominazione sotto 

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligoRiferimento normativo

Unita' Organizzative 

del Corpo delle 

CC.PP. Responsabili 

della trasmissione 

del dato

Rep I di 

Maricogecap

Art 18, d.lgs n. 33/2013 art 

53, c. 14, dlgs n. 165/2001

Nominativo/Società

CA (CP) Aurelio CALIGIORE

C.C. (CP) Alessandro SARRO

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)
Tempestivo (ex art.8 

d.lgs. N. 33/2013)
DG PERSPersonale

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

non previsto
Centro Formazione Specialistica 

di Livorno 29 maggio  2019
Novità in tema di tutela dell'ambiente marino e costiero. Prospettive future per il Corpo

Compenso Conferenza/DocenzaData e luogo di svolgimento

non previsto

Centro Formazione Specialistica 

di Livorno 27, 28 e 29 maggio 

2019

Piani antinquinamento e luoghi di rifugio;

Procedure amministrative antinquinamento;

Inquinamento da sostanze tossiche e nocive;

La bonifica della costa

non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno dal 3 al 4 

giugno 2019

La tutela penale dell'ambiente. Il danno ambientale;

I reati in materia ambientale

C.C. (CP) Roberto 

CUBEDDU
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 15 e 16 

maggio 2019

Riconoscimento e gestione dei rifiuti;

Attività di indagine in materia di rifiuti;

Il trasporto trnsfrontaliero dei rifiuti

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e 

non dirigenti) (da 

pubblicare in tabelle)

C.F. (CP) Emiliano 

SANTOCCHINI



C.V. (CP) Fabio POLETTO non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 23 e 24 

maggio 2019

I SIN: competenze del Corpo nell'attivittà di vigilanza e controlli nele aree sottoposte a 

bonifica; organizzazione di una attività di controllo "tipo" da porre in essere: pianificazione 

attività, studio del'area, analisi documentale etc

T.V. (CP) Fabrizio 

FRASCELLA
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 5 e 6 

giugno 2019

L'attività di indagine in materia di inquinamento idrico;

L'attività di indagine in materia di rifiuti

C.F. (CP) Martino RENDINA non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 20 

maggio 2019

Organizzazione di una attività di P.G. inmateria di scarichi a bordo

Dott. Roberto GIANGRECO
Art 18, d.lgs n. 33/2013 art 53, c. 14, 

dlgs n. 165/2001

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 20 

maggio 2019

Ballast water management

1°M.llo Santi A. LA PORTA non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 21 

maggio 2019

Attività ispettiva ai cantieri navali: normativa da applicare;

Documenti da controllare e attività da espletare;

Gestione dei rifiuti

C.V. (CP) Alberto BOTTAREL non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 30 e 31 

maggio 2019

Il trasporto di rifiuti pericolosi e non;

Organizzazione di una attività in materia di scarichi di bordo



C.F. (CP) Emiliano 

SANTOCCHINI
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 24 

giugno 2019

La gestiopne dei rifiuti in ambito portuale;

Controllo documentale del tenore di zolfo dei combustibili marini;

La disciplina dei dragaggi e dei ripasciamenti

C.V. (CP) Sergio LO PRESTI non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 13   

giugno 2019

Dispositivi di controllo della security

non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 10 e 11  

giugno 2019

Quadro di riferimento;

Linformazione ambientale e la gestione dei dati ambientali. L'azione VIA, VAS, AIA, AUA;

I controlli di polizia marittima per la tutela delle aree protette

S.T.V. (CP) Donato 

CARFAGNO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 13 e 14  

giugno 2019

Attività di verifica nelle aziende;

Atti di PG da conoscere 

S.T.V. (CP) Maura PISCONTI non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 12 

giugno 2019

Presentazione del laboratorio ambientale del Corpo;

Controllo sui cicli produttivi, prelievi, analisi e relative discipline

C.F. (CP) Gianluca 

D'AGOSTINO
non previsto

università degli studi di Bari    15 

giugno 2019
      Il soccorso marittimo connesso ai flussi migratori del Mediterraneo Centrale.



                                     Sistemi di monitoraggio e cenni sul sistema GIANO
C° 1ª CL Np 

Mario BEZZECCHERI 
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 05 

giugno 2019

C.V. (CP) 

Giorgio CASTRONUOVO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 27 

maggio 2019

Norme di comportamento e tecniche espositive per relazionare in pubblica platea 

T.V. (CP)  

Francesco CARROZZA 
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 28 e 29  

maggio 2019

Organizzazione del servizio amministrativo.

compiti consegnatario beni mobili.

Servizi di segreteria.

C° 1ª CL Np 

Mandirola MAURIZIO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  29  

maggio 2019

Servizio amministrativo logistico 

Responsabilità e compiti del consegnatoario.

1°M.llo Np 

RUSSO Aniello 
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 21 

maggio 2019

Normativa nazionale, comunitaria ed intenazionale, normativa pesca di cui al D. Lgs 4/2012 

e s.m.i. sistemi di controllo e monitoraggio dei pescherecci - misuratore di maglie.

C° 1ª CL Np 

Luigi DIBENDETTO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno 16 

maggio 2019

                       Normativa e attività di controllo sul tonno rosso e pesce spada 

C.F. (CP) Alberto BETTI non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  20  

maggio 2019

Gente di Mare /A.S.



C.F. (CP)  

Giovanni MORANDO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  05 

giugno 2019

Sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. L.gs. 81/2008

C.F. (CP)  

Andrea GORI
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  17 

maggio 2019

Documentazione caratteristica

T.V. (CP)  

Marco GONNELLI 
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  03 

giugno 2019

Attivtà portuali

T.V. (CP)  

Alessandra SPAGNA
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  16  

maggio 2019

Sinistri marititmi

T.V. (CP)  

Ivan BRUNO 
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  23 e 24   

maggio 2019

Normativa SAR e SAREX 

S.T.V. (CP)  

Alessandro VENANZI
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  30 e 31  

maggio 2019

Sicurezza della navigazione pesca

Sicurezza della navigazione /Traffico locale/ sicurezza diporto.

T.V. (CP)  

Fabio SARTI
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  27  

maggio 2019

Ambiente



Lgt NP 

SANNA Alessandro
non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  23   

maggio 2019

SAR

C.C. (CP) Sabrina DI CUIO non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  29   

maggio 2019

Rapporti con i giornalisti, autorità e con il pubblico del Titolare  di Ufficio locale Marittimo; 

comunicati stampa; illustrazione delle circolari di intresse, Attività di sensibilizzazione e 

divulgazione di norme e comportamenti verso l'utenza

CF (CP) Sergio Mostacci  TV 

Giorgino Mauro non previsto

Centro di formazione 

specialistica di Livorno  10   

maggio 2019

Aggiornamento pubblicazioni nautiche 


