
S.T.V. (CP) Mario 

SCARPARI DI PRA' ALTO
non previsto

DIREZIONE MARITTIMA DI 

GENOVA DAL 7 AL 14 APRILE
Lagestione dei beni immobili 

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Livorno 11 e 18 

giugno 2021

Relazioni con il Pubblico: norme di comportamento e tecniche espositive per 

relazionare in pubblica platea

C.V. (CP) Giorgio 

CASTRONUOVO

SEZIONE " AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

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

Unita' Organizzative 

del Corpo delle 

CC.PP. Responsabili 

della trasmissione 

del dato

Rep I di 

Maricogecap

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

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

C.C. Mauro GIORGINO non previsto
Centro di formazione 

specialistica Livorno 17 maggio 

2021 webinar

Aggiornamento documentazione nautica 

LGT Np ROBERETO 

TRUANT
non previsto

DIREZIONE MARITTIMA DI 

GENOVA  DAL 1 AL 6 APRILE 

2021 

La gestione dei beni mobili e servizio automobilistico

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Livorno 17 maggio 

2021 webinar

Aggiornamento documentazione nautica 
T.V. (CP) Alessandro 

BUZZI

Lgt Np RUSSO Aniello non previsto
Centro di formazione 

specialistica Livorno 24 maggio 

2021 

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;



Luogotenente Np 

SANNA Alessandro
non previsto

Centro di formazione 

specialistica Livorno 10 e 17 

giugno 2021

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.

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Livorno 13 maggio 

2021 webinar

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).

C.C. (CP) Enea PECCHI

C.F. (CP) Caterina 

PICCIRILLI 
non previsto

Centro di formazione 

specialistica Livorno 19 maggio 

2021 webinar

Reati ambientali: attività di polizia in ambito demaniale/portuale con case studies 

sugli atti da produrre negli illeciti ambientali.

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.

Centro di formazione 

specialistica Livorno 8 e 15 

giugno 2021

1°M.llo Np Adriano DE 

GIAMPAULIS 

Centro di formazione 

specialistica Livorno 12 maggio 

2021 webinar

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Livorno 12 maggio 

2021 webinar

Centro di formazione 

specialistica Livorno 25 maggio 

2021 

normativa e attività di controllo sul tonno rosso e pesce spada. (IMRCC/001)
C° 1^ Cl. Np DI 

BENEDETTO Luigi
non previsto

Piano SAR nazionale; messaggistica; procedure delle fasi attuative di emergenza 

relativi al piano nazionale SAR (IMRCC/001); deleghe SAR

Piano SAR nazionale; messaggistica; procedure delle fasi attuative di emergenza 

relativi al piano nazionale SAR (IMRCC/001); deleghe SAR

C.C. (CP) Ciro 

PETRUNELLI 
non previsto

C.C. (CP) Daniele 

ESIBINI
non previsto



Centro di formazione 

specialistica Livorno 19 maggio 

2021 webinar

C.C. (CP) Sabrina di 

CUIO
non previsto

Centro di formazione 

specialistica Livorno 28 maggio 

2021 webinar

SAL:

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

Locamare.

C.F. (CP) Giovanni 

MORANDO
non previsto

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Livorno 18 maggio 

2021 webinar

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Livorno 18 maggio 

2021 webinar

Armamento e spedizioni – Gente di Mare:

Procedure di imbarco e sbarco marittimi e comandante; procedure di arrivo e 

partenza, unità da diporto armate a ruolino, cenni sulle modalità di arrivo e partenza 

navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e navi da diporto 

estere adibite al noleggio (commercial yacht); disarmo/riarmo unità; repertorio degli 

atti; nuovi sistemi di gestione della gente di mare (Sigemar); iscrizione marittimi di 

3ª categoria

Armamento e spedizioni – Gente di Mare:

Procedure di imbarco e sbarco marittimi e comandante; procedure di arrivo e 

partenza, unità da diporto armate a ruolino, cenni sulle modalità di arrivo e partenza 

navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e navi da diporto 

estere adibite al noleggio (commercial yacht); disarmo/riarmo unità; repertorio degli 

atti; nuovi sistemi di gestione della gente di mare (Sigemar); iscrizione marittimi di 

3ª categoria

1°M.llo Np Alessandro 

CIUCCI

Lgt Np/Frc Vincenzo DE 

ANGELIS 
non previsto

Centro di formazione 

specialistica Livorno 27 maggio 

2021 webinar

Centro di formazione 

specialistica Livorno 26 maggio 

2021 webinar

1° M.llo Np Leonardo 

MEOCCI
non previsto

Centro di formazione 

specialistica Livorno 18 maggio 

2021 webinar

C.F. (CP) Andrea GORI non previsto

Documentazione Caratteristica:

Compilazione della documentazione caratteristica: scadenze, motivi di compilazione, 

modelli, congedo/avanzamento del personale.

Armamento e spedizioni – Gente di Mare:

Procedure di imbarco e sbarco marittimi e comandante; procedure di arrivo e 

partenza, unità da diporto armate a ruolino, cenni sulle modalità di arrivo e partenza 

navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e navi da diporto 

estere adibite al noleggio (commercial yacht); disarmo/riarmo unità; repertorio degli 

atti; nuovi sistemi di gestione della gente di mare (Sigemar); iscrizione marittimi di 

3ª categoria

C.F. (CP) Gennaro 

FUSCO

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

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

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

riferimento.



C.V. (CP) Aniello RAIOLA navigazione da diportonon previsto
Università di Messina 30 aprile 

2021 webinar

non previsto
Centro di formazione 

specialistica Livorno 11 maggio 

2021 webinar

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.

C.C. (CP) Giuseppe 

BARBERA

C.C. (CP) Sabrina Di Cuio non previsto

Corso in comunicazione 

istituzionale Centro di 

formazione specialistica Livorno 

7 maggio 2021 webinar

Ruolo e funzioni dell'Ufficio comunicazione e dell'addetto stampa

Illustrazione del testo unico sulla comunicazione e relazioni esterne

Linee dio indirizzo sull'attività dell'Ufficio comunicazione

C.V. (CP) Andrea 

TASSARA
non previsto

Università di Messina 30 aprile 

2021 webinar
l'attività Sar del Corpo delle Capitanerie di porto 

C.C. (CP) Claudio 

BERNETTI

Ruolo e funzioni dell'Ufficio comunicazione e dell'addetto stampa

Illustrazione del testo unico sulla comunicazione e relazioni esterne

Linee dio indirizzo sull'attività dell'Ufficio comunicazione
non previsto

Corso in comunicazione 

istituzionale Centro di 

formazione specialistica Livorno 

14 aprile 2021 webinar

C.F.(CP)Mario ESPOSITO 

MONTEFUSCO
non previsto

Comando Genio Roma dal 11 al 

12 maggio 2021
Il controllo dei porti in funzione antiterrorismo

C.C. (CP) Salvatore 

TROVATO
Sicurezza della navigazionenon previsto

Università di Messina 29 aprile 

2021 webinar

C.V. (CP) Giorgio 

CASTRONUOVO
non previsto

Università di Messina 27 aprile 

2021 webinar
Diritto internazionale marittimo

C.F.(CP) Fausto 

SCHIRONE
non previsto

Centro Addestramento 

Aeronavale Taranto 21 maggio 

2021 webinar

T.V. (CP) Enrico 

PANETTIERI
non previsto

Situazioni operative, fasi di emergenza/allertamento; azioni da intraprendere alla 

ricezione di un segnale di emergenza; impiego dei mezzi/concorso di F.A.: Comando 

Controllo e comunicazioni; Cenni sul AIS; Long Range Ship's Identification and 

Tracking and VTS

Centro Addestramento 

Aeronavale Taranto 21 maggio 

2021 webinar

SSAP (Ship Security Alert System); NORMATIVE Comunitarie e normative nazionale 

in materia di Maritime security ed emendamenti alla convenzione Solas



Quadro di riferimento

L’informazione ambientale e la gestione dei dati ambientali. L’azione: VIA, VI, VAS, 

AIA, AUA

L’attività di sorveglianza a tutela delle aree protette

C.V. (CP) Michele 

CASTALDO

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
non previsto

non previsto

4° seminario per addetti al 

cerimoniale ed attività 

protocollari, Centro di 

formazione specialistica di 

Livorno. Dal 10 al 23 aprile

C.F. (CP) Santo 

ALTAVILLA
non previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. Dal 31 

maggio al 1 giugno

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 24 

maggio

C.C. (CP) Roberto 

CUBEDDU
non previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 24 e 26 

maggio e dal 21 al 22 giugno 

2021

Attività di indagine in materia di rifiuti

Riconoscimento e gestione dei rifiuti

Approccio all’attività di verifica nelle aziende

C°1ª cl. Np VITALE 

Cristian
Il trasporto transfrontaliero dei rifiutinon previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 23 giugno 

2021

1°M.llo Np Giacomo 

CAVILLIER
non previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 19 

maggio 2021

La tutela del patrimonio archeologico

C.C. (CP) Simona 

BIZZARI

Lgt. Np Davide FARINA

Il cerimoniale e le cerimonie militari (cenni sulle cerimonie del passaggio di consegne 

in Comando a vari livelli: Direzione marittima/ Capitaneria di porto/Circomare);

Ordine delle precedenze (DPCM 2006): precedenze in ambito nazionale e 

territoriale. 

Le visite ufficiali e di lavoro (caso pratico: la visita del Sig. Comandante generale);

Convegni, riunioni e protocolli d’intesa.

Bandiere ed insegne;

Le cerimonie funebri e religiose;Gli incontri conviviali. La sistemazione dei posti a 

tavola.

Simulazione di una cerimonia. 



C.F. (CP) Alessandro 

SARRO
I reati in materia ambientalenon previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 3 giugno 

2021

T.V. (CP) Maura 

PISCONTI
non previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 21 

maggio 2021

Presentazione del laboratorio ambientale del Corpo

Conferenza: cenni di caratterizzazione e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati

C.F. (CP) Martino 

RENDINA
Gestione dei rifiuti in ambito portualenon previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 27 

maggio 2021

C.F. (CP) Emiliano 

SANTOCCHINI
non previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 17 

maggio 2021

Inquinamento da sostanze tossiche e nocive

Procedure amministrative antinquinamento

Piani antinquinamento e luoghi di rifugio

non previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 19 

maggio 2021

C.C. (CP) Carmelo 

INSINGA
non previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 28 

maggio 2021

I siti di interesse Nazionale (S.I.N.)

1° Lgt. Np LA PORTA 

Santi A.

Attività ispettiva ai cantieri navali: normativa da applicare; 

Documenti da controllare e attività da espletare;

Gestione dei rifiuti.non previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 4 giugno 

2021

C.C. (CP) Angelo DORIA Funzioni, impiego e attività operativa dei Nuclei operatori subacquei del Corpo



C.C. (CP) Simona Bizzari Applicazione delle disposizioni in materia di cerimonie militarinon previsto

Workshop per CCV CCF (CP) 

designati per il Comando delle 

CCPP. Comando generale. 24 

maggio 2021

C.V. Angelo 

Capuzzimato
non previsto

Workshop per CCV CCF (CP) 

designati per il Comando delle 

CCPP. Comando generale. 24 

maggio 2021

Gestione delle segreterie di sicurezza del Corpo delle Capitanerie di porto

A.I.C. (CP) aus. Stefano 

VIGNANI
Origini della componente operativa del Corpo delle Capitanerie di porto (1960 – 

2000)non previsto

Workshop per CCV CCF (CP) 

designati per il Comando delle 

CCPP. Comando generale. 26 

maggio 2021

CA. (CP) Giuseppe 

Aulicino
non previsto

Workshop per CCV CCF (CP) 

designati per il Comando delle 

CCPP. Comando generale. 27 

maggio 2021

L’attività operativa del Corpo

T.V. (CP) Fabio SARTI non previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 24 giugno 

2021

L’attività di indagine in materia di scarichi

C°1ªcl. Np Fabio 

TIRALONGO
I sistemi di telerilevamento del Corpo nell’attività di monitoraggio ambientalenon previsto

5° corso per coordinatore di 

operazioni per la tutela dei beni. 

Centro di formazione 

specialistica di Livorno. 27 

maggio 2021



Dott. Filippo GAUDENZI non previsto

Workshop per CCV CCF (CP) 

designati per il Comando delle 

CCPP. Comando generale. 27 

maggio 2021

la comunicazione

Dott. Massimo PERIN
La responsabilità amministrativo – contabile del pubblico dipendente e le funzioni di 

controllo della Corte dei Continon previsto

Workshop per CCV CCF (CP) 

designati per il Comando delle 

CCPP. Comando generale. 26 

maggio 2021

Prof. Luca Giustiniano non previsto

Workshop per CCV CCF (CP) 

designati per il Comando delle 

CCPP. Comando generale. 27 

maggio 2029

I nuovi scenari della leadership

C.V. Massimo Seno non previsto

Workshop per CCV CCF (CP) 

designati per il Comando delle 

CCPP. Comando generale. 25 

maggio 2021

La riforma portuale e la sua attuazione; Le recenti modifiche legislative in materia di 

servizi tecnico nautici e la loro attuazione

Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso documentale e civico 

generalizzato, L.241/1990 e D.l.vo 33/2013; Il demanio marittimo. Riparto di funzioni 

Stato/Regioni. Istituti codicistici di maggior interesse (delimitazione – art.32 CN, 

sdemanializzazione – art.35 CN ampliamento – art. 33 CN, nulla osta art. 55 CN)

Il Comandante del porto titolare di posizione di garanzia; La legge 84/1994 del 28 

gennaio 1994 e ss.mm. ed ii. Il riparto di funzioni Autorità marittima/Autorità di 

sistema Portuale. I servizi tecnico nautici. Pilotaggio, ormeggio, rimorchio e 

battellaggio

PMIS. Uniformità della disciplina. Linee di indirizzo del Comando Generale. 

Evoluzione della normativa sul diporto nautico. Stato dell’arte. Rapporti con gli enti 

centrali in ordine a quesiti di interesse generale. Estate 2021. Ordinanze di sicurezza 

balneare ed attività di istituto

Dott. Angelo FRATTINI Crimini ambientali e strategia di contrastonon previsto

Workshop per CCV CCF (CP) 

designati per il Comando delle 

CCPP. Comando generale. 24 

maggio 2021



Prof. Alessandro Orsini Mediterraneo instabile e nuovi attori geopolitici: le sfide per l’Italianon previsto

Workshop per CCV CCF (CP) 

designati per il Comando delle 

CCPP. Comando generale. 24 

maggio 2021

C.F. (CP) Giuseppe 

Spera
Recenti direttive del Centro di Controllo Nazionale Pesca

A.I. (CP) aus. Aurelio 

Caligiore
non previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 30 giugno 2021
Aggiornamenti normativi in materia ambientale

CA. (CP) Enrico Castioni
I sistemi operativi del Corpo delle Capitanerie di porto con particolare riferimento al 

monitoraggio ed al controllo del traffico marittimo e la loro applicazione nei servizi 

di Guardia costiera. Uno sguardo ai possibili sviluppi futuri
non previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 21 giugno 2021

C.F. (CP) Luciano 

Pischedda
non previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 23 giugno 2021

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

Pubblica Amministrazione e aggiornamenti della disciplina in tema di privacy a 

seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 2016/79 (GDPR)

non previsto
25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 21 giugno 2021

Col. Fausto Bassetta non previsto
25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 24 giugno 2021
La Disciplina Militare – Commento al Codice dell’Ordinamento Militare

C.V. (CP) Antonio 

Caporaso
Aggiornamenti in materia di Sicurezza della Navigazione e personale marittimonon previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 23 giugno 2021



C.V. (CP) Paolo 

Lavorenti
non previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 22 giugno 2021

La programmazione strategica, il controllo di gestione e la valutazione della 

performance demandate al Capo di Compartimento marittimo

L’attività negoziale e amministrativa del Capo di Compartimento marittimo

C.V. (CP) Donato De 

Carolis
Aspetti evolutivi in materia di pesca marittimanon previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 21 giugno 2021

C.V. (CP) Luciano Del 

Prete
non previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 22 giugno 2021
Gli sviluppi della componente aeronavale del Corpo

C.F. (CP) Mario Esposito 

Montefusco
Scenari operativi nel controllo della security portuale e della pubblica sicurezza tra 

porti e marinon previsto
25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 21 giugno 2021

C.V. (CP) Michele 

Castaldo
non previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 23 giugno 2021

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

Dirigenziale del Comandante generale n. 1518 del 31 dicembre 2019 recante 

organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Comando generale 

del Corpo delle Capitanerie di porto.  Le attività di contrasto al traffico illecito di 

rifiuti



C.V. (CP) Domenico 

Morello
L’impiego del personale non direttivonon previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 24 giugno 2021

C.V. (CP) Cosimo 

Nicastro
non previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 21 giugno 2021
Strategie comunicative del Corpo delle Capitanerie di porto

Dott.ssa Sabina Airoldi non previsto
25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 24 giugno 2021
Il ruolo della Guardia Costiera a supporto della comunità scientifica. Case study sui 

cetacei

C.V. (CP) Michele 

Maltese
L’impiego del personale direttivonon previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 24 giugno 2021

C.F. (CP) Giovanni 

Morando
non previsto

25° seminario per CCV CCF. 

Taranto. 22 giugno 2021
La sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all’organizzazione di 

sicurezza del Corpo delle Capitanerie di porto


