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

SEZIONE " AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

La gestione delle risorse finanziarie del Corpo delle Capitanerie di porto.
Le funzioni dell'UBPGF e del 5° Reparto

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 14 
Febbraio 2022

Organizzazione amministrativo logistica del Corpo delle CC.PP.
C.V. (CP) Paolo 

LAVORENTI

C.C. (CP) Fabrizio 
PILOGALLO

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, dal 9 al 
10 febbraio 2022

Nozioni su i fondi comunitari (quadro normativo, fondi FEAMP, ISF, FRONTEX; le 
convenzioni) – 7 periodi -  

Competenze Accessorie (quadro normativo SMM PERS 4, SMM-PERS 5, circolari di 
MARICOGECAP, la programmazione, GESTIPWEB - 7 periodi

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

C.F. (CP) Angelo 
LABELLA

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 16 
Febbraio 2022

Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni

Luogotenente Np/Frc 
VINVENZO DE ANGELIS

non previsto

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, 14 e 21 
gennaio 2022; 4,11 e 25 febbraio 

2022 - webinar -

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

T.V. (CP) LUCIA SPATH non previsto

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, 12 e 19 
gennaio 2022; 2,9 e 23 febbraio 

2022 - webinar -

La disciplina degli scarichi e le modalità di campionamento di uno scarico -caso 
pratico: approccioa d attività di ispezione in un depuratore



Centro di formazione 
specialististica di Livorno, 10 

febbraio 2022

Competenze Accessorie (quadro normativo SMM PERS 4, SMM-PERS 5, circolari di 
MARICOGECAP, la programmazione, GESTIPWEB 

Lgt Np/Frc Vincenzo DE 
SANTIS 

non previsto

La gestione dei beni mobili (quadro normativo, inquadramento giuridico, definizione, 
suddivisione, consegnatario, scritture, dismissione, rinnovo degli inventari, le 

principali funzionalità di GECO) 

Cenni sull’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione (I contratti nella PA. 
Fase procedurale. Fase negoziale. Le deroghe al codice civile, la normativa 

comunitaria, l’Ufficiale rogante, cenni sulla nuova disciplina dei contratti pubblici, i 
contratti pubblici per forniture di beni e servizi ultrasottosoglia) 

La gestione dei beni mobili (quadro normativo, inquadramento giuridico, definizione, 
suddivisione, consegnatario, scritture, dismissione, rinnovo degli inventari, le 

principali funzionalità di GECO)- Il servizio Automobilistico (quadro normativo - D.M. 
13.03.1957 , acquisizione, contabilizzazione, conservazione e distribuzione dei 

buoni/schede carburante, compilazione del modello 261, Circolare 84/ 44491 /I in 
data 16/07/2004 di Maricogecap 

S.T.V. (CP) Ciro Luigi 
TUCCILLO

non previsto

C° 1ª cl Np Marco 
GIORDANO

non previsto

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, 3 

febbraio 2022

Le principali funzionalità del SICOGE (Contabilità  finanziaria, Contabilità economico 
patrimoniale, ciclo acquisti, contratti ed ordini, la fatturazione elettronica, 

l’imputazione delle spese, anagrafe beneficiario)

C.C. (CP) Carmen 
CIRILLO

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, dal 31 

gennaio al 1 febbraio 2022

C.F. (CP) Giulio 
MARTINA

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, dal 31 

gennaio al 1 febbraio 2022

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, dal 15 
al 16 febbraio 2022

Lgt Np Alfonso 
SATURNINO

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 10 
febbraio 2022

Competenze Accessorie (quadro normativo SMM PERS 4, SMM-PERS 5, circolari di 
MARICOGECAP, la programmazione, GESTIPWEB 

non previsto

Cenni sull’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione (I contratti nella PA. 
Fase procedurale. Fase negoziale. Le deroghe al codice civile, la normativa 

comunitaria, l’Ufficiale rogante, cenni sulla nuova disciplina dei contratti pubblici, i 
contratti pubblici per forniture di beni e servizi ultrasottosoglia) 

Le principali funzionalità del SICOGE (Contabilità  finanziaria, Contabilità economico 
patrimoniale, ciclo acquisti, contratti ed ordini, la fatturazione elettronica, 

l’imputazione delle spese, anagrafe beneficiario)

Lgt Np/Frc Maurizio 
MANDIROLA

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, dal 15 
al 16 febbraio 2022

Sc 1ª cl Np sc Roberta 
BEDIN

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 3 
febbraio 2022



Vestiario ed equipaggiamenti (quadro normativo, SMM 190 – vestiario ordinario e 
speciale, ciclo logistico, procedure innovative, funzione dei consegnatari delle CP) -

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 10 
febbraio 2022

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, dal 25 
al 26 gennaio 2022

Contabilità e finanza pubblica (Nozione, le fonti, evoluzione della contabilità pubblica, 
i soggetti di contabilità pubblica, l’organizzazione finanziaria e contabile dello Stato) – 

4 periodi – 
Elementi di gestione finanziaria dello Stato (Il bilancio dello Stato: nella costituzione, 

nel diritto dell’UE e nella legislazione. Il bilancio dello Stato: caratteri, principi, 
funzioni, struttura, formazione e gestione. L’art. 81 della costituzione e l’equilibrio di 

bilancio. Le gestioni fuori bilancio) - 3 periodi – 
I Controlli nella PA (I controlli interni: inquadramento, classificazione, i controlli 

finanziari ed economici. Il controllo di gestione nelle Capitanerie di Porto. La 
valutazione della performance organizzativa nel MIT) - 3 periodi -

Vestiario ed equipaggiamenti (quadro normativo, SMM 190 – vestiario ordinario e 
speciale, ciclo logistico, procedure innovative, funzione dei consegnatari delle CP) -

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, dal 27 

al 28 gennaio 2022

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 26 
gennaio 2022

non previsto
Elementi di contabilità economica e budget dello Stato (il sistema di contabilità 

finanziaria ed economico patrimoniale e il piano dei conti, il controllo e monitoraggio 
dei conti pubblici, l’analisi e valutazione della spesa) 

La responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici (profili costituzionali, 
dottrina, responsabilità amministrativa e contabile. Il danno erariale nelle sue 

fattispecie) 

C.C. (CP) Maria Teresa 
OSTUNI

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 10 
febbraio 2022

S.T.V (Cp) Ciro 
TUCCILLO

C.C. (CP) Giulio 
CIMMINO

C.F. (CP) Stefano 
LAMANNA

C.C. (CP) Francesco 
ROSATI



La gestione dei beni immobili (quadro normativo, inquadramento giuridico, inventari, 
passaggi di consegna, manutentore unico, linee guida sistema accentrato delle 

manutenzioni, i portali web e competenze dell’Agenzia del Demanio, il Provveditorato 
interregionale delle O.P.) 

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 8 
febbraio 2022

La gestione dei beni immobili (quadro normativo, inquadramento giuridico, inventari, 
passaggi di consegna, manutentore unico, linee guida sistema accentrato delle 

manutenzioni, i portali web e competenze dell’Agenzia del Demanio, il Provveditorato 
interregionale delle O.P.) 

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, 7 

febbraio 2022

La gestione del bilancio nelle CC.PP

C.C. (CP) Fabio MELIS Introduzione al corso e Organizzazione Logistica del Corpo delle CC. PPnon previsto
Direzione Marittima di Genova 6 

aprile 2022

C.F.(CP) Gianluca 
SCARAMUZZINO

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 4 
febbraio 2022

“missioni e trasferimenti” (quadro normativo – Gelca denaro pacchetto missioni).

Sig. Laura DI MASO “missioni e trasferimenti” (quadro normativo – Gelca denaro pacchetto missioni).non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 4 
febbraio 2022 - webinar -

GM. (CP) Giovanni 
PUDDINU 

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 2 
febbraio 2022

L’organizzazione amministrativa delle CC.PP. (Organizzazione centrale e territoriale, 
ordinatore primario di spesa, il servizio cassa e contabilità delle CP, il funzionario 

delegato, la programmazione della spesa)

L’organizzazione amministrativa delle CC.PP. (Organizzazione centrale e territoriale, 
ordinatore primario di spesa, il servizio cassa e contabilità delle CP, il funzionario 

delegato, la programmazione della spesa)

Lgt Np/Frc Francesco 
FOLLEGA

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 2 
febbraio 2022

C.V. (CP) Paolo 
LAVORENTI

non previsto
Direzione Marittima di Genova 

dal 7 al 8 aprile 2022

1 Lgt Np Donato 
ARCIPRETE 

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 7 
febbraio 2022

Lgt Np/Frc Vincenzo DE 
ANGELIS

non previsto

1 Lgt Np Vincenzo 
PELELLA

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 8 
febbraio 2022

L’Amministrazione degli alloggi (quadro normativo DM 414-2001, piani alloggi, 
principali circolari di Maricogecap, determinazione dei canone, occupazioni sine 

titulo) 

L’Amministrazione degli alloggi (quadro normativo DM 414-2001, piani alloggi, 
principali circolari di Maricogecap, determinazione dei canone, occupazioni sine 

titulo) 

Lgt Np/Frc Vincenzo DE 
ANGELIS



1° Luogotenente Np 
Gerardo SERPE

non previsto
Direzione Marittima di Genova 
dal 11 aprile 2022 al 12 maggio 

2022 
“L’attività contrattuale della PA” 

“L’attività contrattuale della PA”  - parte operativa del modulo -

La gestione finanziaria dei fondi di bilancio e fuori bilancio

T.V. (CP) Federico 
ZUPPELLO

La gestione finanziaria dei fondi di bilancio e fuori bilancionon previsto

non previsto

Direzione Marittima di Genova 
dal 23 maggio al 1 giugno 2022 

GM (CP) Giovanni 
PUDDINU

non previsto
Direzione Marittima di Genova 3 

giugno 2022 
La gestione finanziaria dei fondi di bilancio e fuori bilancio

Luogotenente Np/Frc 
Roberto TRUANT

La gestione finanziaria dei fondi di bilancio e fuori bilancionon previsto
Direzione Marittima di Genova 

dal 6 al 9 giugno 2022 

Sig.ra Laura DI MASO non previsto
Direzione Marittima di Genova 

dal 6 al 9 giugno 2022 
La gestione finanziaria dei fondi di bilancio e fuori bilancio

Sig.ra Carolina DI 
MONACO

Amministrazione personale e competenze accessorie

Direzione Marittima di Genova 
dal 2 al 12 maggio 2022 

C.C. (CP) Carmen 
CIRILLO

non previsto
Direzione Marittima di Genova 

dal 16 al 20 maggio 2022 

C.C. (CP) Fabio MELIS

non previsto
Direzione Marittima di Genova 

dal 15 al 17 giugno 2022 

2° Capo Scelto q.s. Np 
Massimo CASSINESE

non previsto
Direzione Marittima di Genova 

dal 15 al 17 giugno 2022 
Amministrazione personale e competenze accessorie

Luogotenente Np 
Angelo CETRANGOLO

La gestione dei beni mobili e servizio automobilisticonon previsto
Direzione Marittima di Genova 

dal 20 al 29 giugno 2022 



C.C.(CP) Fabio LENZO non previsto
Direzione Marittima di Genova 

30 giugno 2022 
Europrogettazione

C.F. (CP) Damiano 
AMATO

acquisti sopra soglianon previsto
Direzione Marittima di Genova 

14 giugno 2022 

C.C. (CP) Angelo 
LABELLA

non previsto
Direzione Marittima di Genova 

13 giugno 2022 
“Prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni”.

C.F. (CP) Giuseppe 
GIOVETTI

International Convention STCWnon previsto
Centro di formazione 

specialistica Genova dal 24 al 25 
maggio 2022

C.C. (CP) Alex GIURSI non previsto
Centro di formazione 

specialistica Genova 23 maggio 
2022 - webinar -

“Nuova Direttiva (UE) 2017/2110”

C.C. (CP) Antonino 
SCARPATO

“Polar Code”non previsto
Centro di formazione 

specialistica Genova 18 maggio 
2022 

C.F. (CP) Alessio 
PALMISANO

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Genova 26 maggio 
2022 

III Code

C.C. (CP) Nicola 
ORLANDO

Sistema Gestione Qualità”non previsto
Centro di formazione 

specialistica Genova 19 maggio 
2022 

C.C. (CP) Stefano 
Carnevali 

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Genova dal 10 al 13 
gennaio 2022 

Circolari Nazionali, istruzioni di coordinamento – (nr 6 periodi);
Rule Check – (nr 8 periodi);

Procedure Operative – (nr 10 periodi)
Fair share e commitment nazionale – (nr 4 periodi).



C.F. (CP) Vincenzo Paolo 
Leone 

Attività degli Ufficiali PSC relativamente ad aspetti legati alla Securitynon previsto
Centro di formazione 

specialistica Genova dal 10 al 13 
gennaio 2022 

C.V. (CP) Alberto 
Bottarel 

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Genova dal 10 al 13 
gennaio 2022 

Ship Recyling (Regolamento europeo n. 1257/2013)” 

C.F. (CP) Masrio 
ESPOSITO 

MONTEFUSCO
Il controllo dei porti  in funzione antiterrorismonon previsto Comando Genio Roma 9 Maggio

C.V. (CP) Gianluca 
D'AGOSTINO

non previsto
Scuola Nautica della Guardia di 
Finanza - Ufficio addestramento 

e studi - 15 marzo 2022
la ricerca e il soccorso in mare: disciplina e organizzazione

C.V. (CP) Gianluca 
D'AGOSTINO

Aggiornamento sull'organizzazione del SARnon previsto
Centro addestramento 

aeronavale Taranto - 15 febbraio 
2022 - webinar

C.F. (CP) Emiliano 
SANTOCCHINI

non previsto
Centro addestramento 

aeronavale Taranto - 15 febbraio 
2022 - webinar

La prevenzione dell’antinquinamento e la salvaguardia dell'ambiente marino: sistemi, 
mezzi e procedure. Responsabilità del Comandante

C.F. (CP) Fausto 
SCHIRONE

Organizzazione SAR.. Situazioni operative. Fasi di 
emergenza/allertamento. Azioni da intraprendere alla ricezione di 

un segnale di emergenza. Impiego dei mezzi/concorso di Forza 
Armata. Comando, Controllo e Comunicazioni.

2. Cenni su: A.I.S. (Automatic Information System), S.S.A.S (Ship 
Security Alert System), Long Range Ship's Identification and 

Tracking, V.T.S. (Vessel Traffic Service)

non previsto
Centro addestramento 

aeronavale Taranto - 1 giugno 
2022 - 

C.F. (CP) Stefano 
ATTIVISSIMO

non previsto
Centro addestramento 

aeronavale Taranto - 1 giugno 
2022 - 

Normative comunitarie e normative nazionali in materia di Maritime 
Security ed emendamenti alla convenzione SOLAS. ISPS code. 

Cenni sulla Ship Security.
2. Cenni sulla Port Security.

Dott. Paolo DE ANGELIS Le novità legislative e giurisprudenziali sulle intercettazioni di comunicazioni”, non previsto
Maricogecap 3 febbraio 2022 - 

webinar



“Richiami sulle tecniche operative di ammanettamento e perquisizione.”

C.F.(CP) Silvia Brini 
La struttura e le funzioni del Centro di controllo nazionale ambientale del Corpo 
(C.C.N.A.) e delle articolazioni territoriali CCAM e NOPA con cenni ai compiti dei 

laboratori ambientali
non previsto

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, 24 

maggio 2022

C.C. (CP) Paolo 
MARGADONNA

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 10 
maggio 2022

Attività portuali:
Competenze del Comandante del porto ex art. 81 CN.; vigilanza sul personale addetto 

ai servizi portuali (rimorchio, ormeggio, battellaggio, palombari/sommozzatori in 
servizio locale); viabilità portuale; dotazioni ed arredi portuali (antincendio, 

antinquinamento e sicurezza delle banchine); cenni sulla normativa in materia di 
security; obblighi dell’autorità comunale e sanitaria.

Eventuale come previsto da D.I. del 
20 ottobre 1998

Maricogecap 2 febbraio 2022 

Vice Commissario 
Polizia di stato Andrea 

Caputo
non previsto Maricogecap 4 febbraio 2022 

C.C. (CP) Fabio SARTI Reati ambientali: attività di polizia in ambito demaniale/portuale con case studies 
sugli atti da produrre negli illeciti ambientali.non previsto

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, 12 

maggio 2022

Lgt Np/Frc Vincenzo DE 
ANGELIS 

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 19 
maggio 2022

Compiti del SAL in generale, con particolare riferimento a quanto di trattazione di un 
Locamare.

C.V. (CP) Giorgio 
CASTRONUOVO

Relazioni con il pubblico: 
Norme di comportamento e tecniche espositive per relazionare in pubblica plateanon previsto

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, 26 

maggio 2022

Dott. Angelo FRATTINI Il diritto penale ambientale e le relative novità legislative e giurisprudenziali

S.T.V.(CP) Donato 
CARFAGNO

non previsto Maricogecap 4 febbraio 2022 Cenni sulla direttiva Armi 003 e della relativa applicazione nell’espletamento di 
attività di p.g.”, 



C.C. (CP) Sabrina di 
CUIO

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 26 
maggio 2022

Comunicazione:
Rapporti con i giornalisti, autorità e con il pubblico del Titolare di Ufficio Locale 

Marittimo; comunicati stampa; Illustrazione delle circolari di interesse; Attività di 
sensibilizzazione e divulgazione di norme e comportamenti verso l’utenza.

C.F. (CP) Sergio 
CASTELLANO

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 23 
maggio 2022

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 20 
maggio 2022

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 25 
maggio 2022

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 18 
Maggio 2022

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

Compiti del Nucleo speciale di intervento e le attività di contrasto al traffico di illecito 
di rifiuti

C.V. (CP) Michele 
CASTALDO 

Sicurezza della navigazione:
Normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione e pesca/turismo; verbali 
di visita a bordo ai fini del rilascio Annotazioni di sicurezza (pesca e pesca turismo); 
sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle unità da pesca D.Lgs 271/99 (piano 

sicurezza, responsabile sicurezza, medico competente).
Quanto sopra, deve essere incentrato, a cura del docente, su reali casi di interesse di 

un Locamare.

Normativa vigente e imbarco/sbarco e trasbordo merci pericolose; visite di sicurezza 
da eseguirsi a bordo delle unità da pesca e traffico inferiori alle 25 tsl. Controllo sulle 

unità da diporto (certificati, documentazione e dotazioni); bollino blu; cenni sul 
rilascio/rinnovo del certificato d’idoneità al noleggio delle unità da diporto.

Quanto sopra, deve essere incentrato, a cura del docente, su reali casi di interesse di 
un Locamare

C.C. (CP) Enea PECCHI

Luogotenente Np 
SANNA  Alessandro

OP002; Mare sicuro: attività svolta dall’Ufficio locale marittimo nel periodo estivo; 
attività estive di particolare rilievo (ordinanza balneare ecc.); Compiti SAR del Titolare 

del Locamare. Cenni Piano SAR nazionale; messaggistica; procedure delle fasi 
attuative di emergenza relativi al piano nazionale SAR (IMRCC/001); deleghe SAR.



C.F. (CP) Angelo 
LABELLA

Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioninon previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 13 
maggio 2022

C.F. (CP) Andrea GORI non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 13 
maggio 2022

Documentazione Caratteristica:
Compilazione della documentazione caratteristica: scadenze, motivi di compilazione, 

modelli, congedo/avanzamento del personal

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 16 
maggio 2022

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 17 
maggio 2022

C.F. (CP) Giovanni 
MORANDO

C.F. (CP) Pierluigi 
MILELLA

Sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008: 
l’organizzazione del Corpo e le responsabilità affidate alle singole figure di 

riferimento.

Normativa di riferimento; Inchiesta sommaria (diporto/pesca/traffico) e cenni 
sull’inchiesta formale; procedura da seguire per il corretto svolgimento dell’inchiesta; 

infortuni dei marittimi; incidente di scarsa rilevanza.

C.F.(CP) Andrea 
FERRARINI

Aggiornamento della documentazione nautica

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, 6 

maggio 2022 - webinar -
non previsto

1° Lgt Savino CARONE non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 6 
maggio 2022 - webinar -

Aggiornamento della documentazione nautica



Sebastiano 
GUARNACCIA

Eventuale come previsto da D.I. del 
20 ottobre 1998

Centro di Formazione 
Specialistica di Messina 12 Marzo

“immersione in apnea in scenari operativi”

Dott.ssa Martina 
CAPRIOTTI

Eventuale come previsto da D.I. del 
20 ottobre 1998

Centro di Formazione 
Specialistica di Messina 11 e 12 

Aprile - a distanza -

“nozioni di biologia marina, con particolare riferimento agli incidenti acquatici da 
contatto con organismi marini pericolosi”.

Sig. Paride TRAVAGLINI
Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998

Centro di Formazione 
Specialistica di Messina 7 e 8 

Marzo - a distanza - 
“principi sulla corretta alimentazione”.

Pesca Marittima:
Normativa nazionale, comunitaria ed internazionale; normativa pesca di cui al D.Lgs 

4/2012 e s.m.i. ; sistemi di controllo e monitoraggio dei pescherecci.
Sistemi di monitoraggio e cenni sul sistema GIANO Lineamenti generali

Pesca Marittima:
normativa e attività di controllo sul tonno rosso e pesce spada. (IMRCC/001)

Centro di formazione 
specialististica di Livorno, 11 e 16 

maggio 2022 
non previstoLgt Np RUSSO Aniello



Andrea OMMEZZOLI
Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998

 Centro di Formazione 
Specialistica di Messina 

09/05/2022 - a distanza - 
“Soccorso fluviale ed alluvionale”.

“Elementi di primo soccorso – raccolta e trasporto a favore di 
traumatizzato/politraumatizzato”.

 Centro di Formazione 
Specialistica di Messina 9 Aprile 

Eventuale come previsto da D.I. del 
20 ottobre 1998

Francesco CANNIZZARO

1° Lgt Np/Ov Giovanni 
SPACCAVENTO

conoscenze, funzioni e responsabilità propedeutiche allo svolgimento dell’attività 
operativa del soccorritore marittimo.non previsto

Centro di Formazione 
Specialistica di Messina  16 e 17 

Maggio  - a distanza - 

C.F. (CP) Luciano 
Pischedda

non previsto
Accademia navale di Livorno, 18 

gennaio 2022
Principi generali e nozioni fondamentali in materia di privacy e protezione dei dati 

personali (GDPR)



Dott. Francesco Vignoli
Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998
Accademia navale di Livorno, 19 

febbraio 2022
La responsabilità del pubblico dipendente

Prof. Umberto La Torre
Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998
Accademia navale di Livorno, 1 

febbraio 2022
I servizi tecnico-nautici tra concorrenza e monopolio

Prof. Gian Enzo Duci
Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998
Accademia navale di Livorno, 13 

gennaio 2022
Economia e finanza delle imprese di navigazione –  da svolgersi in seduta comune con 

il corso Nomina diretta e Ruolo speciale

Dott. Luca V. M. 
Salamone, 29 gennaio 

2022

Eventuale come previsto da D.I. del 
20 ottobre 1998

Accademia navale di Livorno La disciplina giuridica dell’immigrazione clandestina via mare

C.V. (CP) Alberto Meoli non previsto
Accademia navale di Livorno, 8 

febbraio 2022
Il codice dell’ordinamento militare



C.C. (CP) Simona Bizzari non previsto
Accademia navale di Livorno, 24 

febbraio 2022
Cenni alle disposizioni in materia di cerimonie militari – passaggi di consegne

Dott. Massimo Perin non previsto
Accademia navale di Livorno, 10 

febbraio 2022
La responsabilità amministrativo/contabile. Controlli amministrativi della Corte dei 

Conti e della Ragioneria Generale dello Stato 

C.C. (CP) Angelo Labella non previsto
Accademia navale di Livorno, 9 

febbraio 2022
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all’accesso civico

A.I. (CP) aus. Aurelio 
Caligiore

non previsto
Accademia navale di Livorno, 21 

gennaio 2022
Novità in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero 

C.F. (CP) Giovanni 
Morando

non previsto
Accademia navale di Livorno, 27 

gennaio 2022
La sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all’organizzazione di 

sicurezza del Corpo delle capitanerie di porto

Dott. Andra Vacca
Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998
Accademia navale di Livorno, 17 

febbraio 2022
Attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ed illeciti ambientali ad esse correlate



C.V. (CP) Domenico 
Morello

non previsto
Accademia navale di Livorno, 11 

febbraio 2022
I criteri d’impiego dei sottufficiali, dei graduati e del ruolo truppa del Corpo delle 

Capitanerie di porto

Dott. Marco De Paolis
Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998
Accademia navale di Livorno, 17 

febbraio 2022
Reati militari e competenze del Comandante del Corpo come Ufficiale di P.G. militare 

C.F. (CP) Andrea Gori non previsto
Accademia navale di Livorno, 18 

febbrai o2022
Compiti e responsabilità dell’ufficiale alla sicurezza/gestione della documentazione 

classificata. Redazione documentazione caratteristica

C.V. (CP) Gianluca 
D’Agostino

non previsto
Accademia navale di Livorno, 3 

febbraio 2022
La delega SAR: Case study ed esercitazioni in materia di ricerca e soccorso in mare a 

livello di UCG



Dott. Marco Gasparetti
Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998
Accademia navale di Livorno, 26 

febbraio 2022
Comunicazioni con i mezzi di informazione

.V. (CP) Cosimo 
NICASTRO

non previsto
Accademia navale di Livorno, 26 

febbraio 2022
Comunicazioni con i mezzi di informazione

Prof. Domenico Bodega
Eventuale come previsto da D.I. del 

20 ottobre 1998
Accademia navale di Livorno, 24 

febbraio 2022
La leadership nel contesto delle risorse umane

A.I.C. (CP) Nicola 
Carlone

non previsto
Accademia navale di Livorno, 1 

marzo 2022
Le Capitanerie di porto: prospettive future del Corpo



Confermata a cura del 
C.V. (CP) Luigi D’Aniello

non previsto
Accademia navale di Livorno, 25 

febbraio 2022
I criteri d’impiego degli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto/il potere 

disciplinare del Comandante di Corpo

C.V. (CP) Giorgio 
Castronuovo

non previsto
Accademia navale di Livorno, 25 

febbraio 2022
Norme di comportamento e tecniche espositive per relazionare in pubblica platea

C.F. (CP) Alesssio 
Morelli

non previsto

Centro di formazione 
specialistica di Livorno, dal 14 al 
18 marzo e dal 28 al 31 marzo 

2022

SCIP e MED-JDP
IUU

Banche dati informatiche

Lgt. Np Ciro Camicia non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 30 e 31 
marzo 2022

Banche dati informatiche



C°1ª cl. Np Carlo 
Cormio

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 22 marzo 
2022

RFMOs (misure di gestione)

Dott. Andrea Palalano non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, dal 14 al 
16 marzo 2022

SCIP e MED-JDP

C.C. (CP) Paolo Monaco non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, dal 14 al 
16 marzo 2022

SCIP e MED-JDP

C.C. (CP) Lorenzo 
Magnolo

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, dal 21 al 
24 marzo 2022

RFMOs (misure di gestione)
ICCAT

GFCM (raccomandazioni e procedure)



1°M.llo Luigi Di 
Benedetto

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 28 e 29 
marzo 2022

IUU

Sgt. Np Alfredo Lanza non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, dal 24 al 
25 marzo

ICCAT

Lgt. Np Aniello Russo non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 28 e 29 
marzo 2022

IUU

C.V. (CP) Alberto 
Bottarel 

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Genova
Trasporto marittimo di rifiuti non pericolosi e convenzione Bunker oli e CLC



Dott.ssa Lorianna 
Annunziata

Eventuale come previsto da D.I. del 
20 ottobre 1998

Centro di formazione 
specialistica di Genova

Prevenzione dell'inquinamento dell'aria dalle navi

C.C. (CP) Mauro 
Casanova

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Genova
Approvazione del piano di riciclaggio delle navi

C.F. (CP) Alessandro 
Sarro

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 11 aprile 
2022

• I reati in materia ambientale: la struttura dei reati in materia ambientale;
• I reati “satellite”;

• La Legge 68/2015: gli “ecoreati” – procedura di estinzione delle contravvenzioni 
ambientali ex parte VI bis D.Lgs  152/2006;

“I presupposti per avviare la procedura di estinzione, con particolare riferimento al 
requisito dell’essenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno”. 

C.F. (CP) Santo Altavilla non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, dal 28 al 
29 aprile 2022

Quadro di riferimento;
L’informazione ambientale e la gestione dei dati ambientali. L’azione: VIA, VAS, AIA, 

AUA;
I controlli di polizia marittima per la tutela delle aree protette.



C°1ª cl. Np Fabio 
Tiralongo

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 30 marzo 
2022

I sistemi di telerilevamento del Corpo nell’attività di monitoraggio ambientale.

T.V. (CP) Maura Pisconti 
e Sgt. Np Silvia Aquaro

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 30 marzo 
2022

Presentazione del laboratorio ambientale del Corpo
Controllo sui cicli produttivi, prelievi, analisi e relative discipline

1° Lgt. Np Santi A. La 
Porta

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 1 aprile 
2022

I cantieri navali:
• Attività ispettiva ai cantieri navali: normativa da applicare;

Gestione dei rifiuti.

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

specialistica di Livorno, 30 marzo 
2022

La struttura e le funzioni del Centro di controllo nazionale ambientale del Corpo 
(C.C.N.A.)



C.C. (CP) Roberto 
Cubeddu

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 5 aprile 
2022

Approccio all’attività ispettiva in azienda: i poteri e le prassi per gli organi addetti ai 
controlli

Visita ad un impianto di depurazione delle acque (nel pomeriggio)
Definizione giuridica e disciplina dei rifiuti: introduzione alla materia

C.V. (CP) Michele 
Castaldo 

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 5 aprile 
2022

Il Nucleo speciale d’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°1ª cl. Np Cristian 
Vitale

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 7 aprile 
2022

Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti

C.C. (CP) Carmelo 
Insinga

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 8 aprile 
2022

La disciplina dei rifiuti: illeciti e procedure di controllo



C.C. (CP) Ciro Petrunelli non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, dal 13 al 
14 aprile 2022

Il paesaggio ed i beni paesaggistici
Le violazioni paesaggistiche

Attività di indagine in materia di rifiuti
Parte pratica: casi studio e approccio ad un’attività complessa ambientale

1° M.llo Andrea SIRSI non previsto

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

C.F. (CP) Emiliano 
Santocchini

non previsto
Centro di formazione 

specialistica di Livorno, 12 aprile 
2022

La gestione dei rifiuti in ambito portuale

Direzione Marittima Pescara 
sede di Termoli, dal 2 al 6 maggio 

2022



1° M.llo Sergio PAPA non previsto
Direione Marittima di Catania, 

dal 2 al 6 maggio 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

2° Capo Scelto Np 
Matteo FRU

non previsto
Direzione Marittima di Olbia, dal 

9 al 13 maggio 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)



1° M.llo Andrea SIRSI non previsto
Direzione Marittima di Pescara 

sede Saguarcost Pescara, dal 9 al 
13 maggio 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

S.T.V.(CP) Donato 
CARFAGNO

non previsto
Direzione Marittima Napoli sede 

cp Salerno, dal 9 al 13 maggio 
2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)



C°1ª cl. Np Carmine 
RIPA

non previsto
Direzione Marittima di Ravenna, 

dal 9 al 13 maggio 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

1° M.llo Sergio PAPA non previsto
Direzione Marittimadi Catania 

sede Saguarcost Catania, dal 9 al 
13 maggio 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

2° Capo Scelto q.s. Np 
Matteo FRAU

non previsto
Direzione Marittima di Palermo, 

dal 16 al 20 maggio 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)



C°1ª cl. Np Carmine 
RIPA

non previsto
Direzione Marittima di Trieste, 

dal 16 al 20 maggio 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

S.T.V.(CP) Donato 
CARFAGNO

non previsto
Direzione Marittima ddi Napoli 

Sede cp 920, dal 16 al 20 maggio 
2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)



2° Capo Scelto Np 
Matteo FRU

non previsto
Direzione Marittima di Cagliari, 

dal 23 al 27 maggio 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

1° M.llo Andrea SIRSI non previsto
Direzione Marittima di Bari, dal 

25 al 31 maggio 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

1° M.llo Andrea SIRSI non previsto
Direzione Marittima di Pescara, 

dal 06 al 10 giugno 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)



C°1ª cl. Np Carmine 
RIPA

non previsto
Direzione Marittima di Venezia, 

dal 20 al 27 aprile 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

1° M.llo Sergio PAPA non previsto
Direzione Marittima di Catania 

sede Messina, dal 06 al 10 giugno 
2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

2° Capo Scelto Np 
Fabrizio MORO

non previsto
Direzione Marittima di Catania 

sede Siracusa, dal 06 al 10 giugno 
2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)



1° M.llo Sergio PAPA non previsto
Direzione Marittima di Catania 

sede Messina, dal 06 al 10 giugno 
2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

S.T.V.(CP) Donato 
CARFAGNO

non previsto
Direzione Marittima di Napoli, 

dal 06 al 10 giugno 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

1° M.llo Andrea SIRSI non previsto
Direzione Marittima di Pescara 

sede Ortona, dal 13 al 17 giugno 
2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)



C°1ª cl. Np Carmine 
RIPA

non previsto
Direzione Marittima di Venezia 

sede Chioggia, dal 13 al 17 
giugno 2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

2° Capo Scelto q.s. Np 
Matteo FRAU

non previsto
Direzione Marittima di Palermo 
sede Tripani, dal 13 al 17 giugno 

2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

2° Capo Scelto q.s. Np 
Matteo FRAU

non previsto
Direzione Marittima di Catania 

sede Augusta, dal 20 al 24 giugno 
2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)



1° M.llo Andrea SIRSI non previsto
Direzione Marittima di Ravenna 

sede Rimini, dal 27 al 1 luglio 
2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

2° Capo Scelto Np 
Fabrizio MORO

non previsto
Direzione Marittima di 

Civitavecchia, dal 20 al 24 giugno 
2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)

C°1ª cl. Np Carmine 
RIPA

non previsto
Direzione Marittima di Catania 

sede Milazzo, dal 20 al 24 giugno 
2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)



1° M.llo Sergio PAPA non previsto
Direzione Marittima di Catania 
sede Pozzallo, dal 27 al 1 luglio 

2022

 •La Dire va ARMI 003
 •Cenni sul servizio difesa delle installazioni

 •Classificazione delle armi
 •Armi e munizionamento non letale cd. “LESS LETHAL”

 •La buffe era ed il giubbo o an proie le (GAP)
 •La pistola Bere a 92 FS 

 •Ciclo funzionale dell’arma 
 •Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamen  e/o malfunzionamen

 •Norme di sicurezza 
 •Il munizionamento, il calibro e cenni di balis ca 

 •Tecniche di ro per l’impiego dell’arma in situazioni opera ve 
 •Lo Spas 15  MIL

 •Addestramento al ro presso il locale poligono
 •Tabella esercizi di cui al dp in prosecuzione b)


