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

Procedure amministrative antinquinamento;

Piani antinquinamento e luoghi di rifugio;

Inquinamento da sostanze tossiche e nocive.

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 9 

novembre

Attività di indagine in materia di rifiuti

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 11 

novembre

Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti

C.C. (CP) Roberto 

CUBEDDU

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

specialististica di Livorno, 10 

novembre

L’attività di indagine in materia di rifiuti.

Violazioni paesaggistiche;

L’attività di indagine in materia di scarichi;

C°1ª Cristian VITALE non previsto

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

1°Lgt. Np Santi A. LA 

PORTA
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 8 

ottobre

Attività ispettiva ai cantieri navali: normativa da applicare; 

Documenti da controllare e attività da espletare;

Gestione dei rifiuti

C.F. (CP) Emiliano 

SANTOCCHINI
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, dal 4 al 

5 ottobre

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

SEZIONE " AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

C.C. (CP) Angelo DORIA non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 1 

ottobre

Funzioni, impiego e attività operativa dei Nuclei operatori subacquei del Corpo



• La Direttiva ARMI 003

• Cenni sul servizio difesa delle installazioni

• Classificazione delle armi

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

• La buffettiera ed il giubbotto antiproiettile (GAP)

• La pistola Beretta 92 FS 

• Ciclo funzionale dell’arma 

• Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamenti e/o malfunzionamenti

• Norme di sicurezza 

• Il munizionamento, il calibro e cenni di balistica 

• Tecniche di tiro per l’impiego dell’arma in situazioni operative 

• Lo Spas 15  MIL

• Addestramento al tiro presso il locale poligono

Le modalità d’ispezione;

tracciabilità dei prodotti ittici – disposizioni documentazione di riferimento;

Attività Pratica presso struttura mercatale; Reg. UE 1379/2013;

Attività di verifica sulla filiera dei prodotti alimentari.

Attività pratica di ispezione, controllo e visita presso struttura commerciale 

complessa

Modalità per esecuzione di una cross check;

attività pratica;

I sistemi informatici a disposizione del Corpo per il controllo della pesca;

C°1ª Np Luigi DI 

BENEDETTO
non previsto

1° Lgt. Np Aniello 

RUSSO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 16 e 23 

novembre

C.F. (CP) Nicola 

SILVESTRI e Lgt. Np Ciro 

CAMICIA

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 16 e 17 

novembre

non previsto
Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 24 e 25 

novembre

1° Lgt. Np Giuseppe A. 

BASILE
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 11 e 12 

ottobre

La normativa di riferimento e la figura degli Ispettori pesca

non previsto

Il monitoraggio – pesca illegale non dichiarata e non regolamentata;

Le ispezioni dei pescherecci in mare.

Le relazioni internazionali e l’ICCAT

S.T.V. (CP) Donato 

CARFAGNO
non previsto

Capitaneria di porto di Fiumicino 

dal 13 al 17 dicembre 2021

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 13 e 14 

ottobre

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

GUZZON

C.F. (CP) Lorenzo G. 

MAGNOLO
non previsto

Centro di formazione 

specialististica di Livorno, 18 e 19 

ottobre



• La Direttiva ARMI 003

• Cenni sul servizio difesa delle installazioni

• Classificazione delle armi

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

• La buffettiera ed il giubbotto antiproiettile (GAP)

• La pistola Beretta 92 FS 

• Ciclo funzionale dell’arma 

• Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamenti e/o malfunzionamenti

• Norme di sicurezza 

• Il munizionamento, il calibro e cenni di balistica 

• Tecniche di tiro per l’impiego dell’arma in situazioni operative 

• Lo Spas 15  MIL

• Addestramento al tiro presso il locale poligono

non previsto
Capitaneria di porto di Genova 

dal 15 al 19 novembre 2021

non previsto
Capitaneria di porto di Ancona  

dal 22 al 26 novembre 2021

• La Direttiva ARMI 003

• Cenni sul servizio difesa delle installazioni

• Classificazione delle armi

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

• La buffettiera ed il giubbotto antiproiettile (GAP)

• La pistola Beretta 92 FS 

• Ciclo funzionale dell’arma 

• Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamenti e/o malfunzionamenti

• Norme di sicurezza 

• Il munizionamento, il calibro e cenni di balistica 

• Tecniche di tiro per l’impiego dell’arma in situazioni operative 

• Lo Spas 15  MIL

• Addestramento al tiro presso il locale poligono

• La Direttiva ARMI 003

• Cenni sul servizio difesa delle installazioni

• Classificazione delle armi

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

• La buffettiera ed il giubbotto antiproiettile (GAP)

• La pistola Beretta 92 FS 

• Ciclo funzionale dell’arma 

• Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamenti e/o malfunzionamenti

• Norme di sicurezza 

• Il munizionamento, il calibro e cenni di balistica 

• Tecniche di tiro per l’impiego dell’arma in situazioni operative 

• Lo Spas 15  MIL

• Addestramento al tiro presso il locale poligono

1° M.llo Sergio PAPA non previsto
Capitaneria di porto di Palermo 

dal 15 al 19 novembre 2021

Capo 1 ª cl Np Carmine 

RIPA

2° Capo sc Np Fabrizio 

MORO



non previsto
Capitaneria di porto di Taranto 

dal 8 al 12 novembre 2021

Capitaneria di porto di Taranto 

dal 8 al 12 novembre 2021

non previsto
Capitaneria di porto di Venezia 

dal 8 al 12 novembre 2021

non previsto

• La Direttiva ARMI 003

• Cenni sul servizio difesa delle installazioni

• Classificazione delle armi

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

• La buffettiera ed il giubbotto antiproiettile (GAP)

• La pistola Beretta 92 FS 

• Ciclo funzionale dell’arma 

• Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamenti e/o malfunzionamenti

• Norme di sicurezza 

• Il munizionamento, il calibro e cenni di balistica 

• Tecniche di tiro per l’impiego dell’arma in situazioni operative 

• Lo Spas 15  MIL

• Addestramento al tiro presso il locale poligono

• La Direttiva ARMI 003

• Cenni sul servizio difesa delle installazioni

• Classificazione delle armi

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

• La buffettiera ed il giubbotto antiproiettile (GAP)

• La pistola Beretta 92 FS 

• Ciclo funzionale dell’arma 

• Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamenti e/o malfunzionamenti

• Norme di sicurezza 

• Il munizionamento, il calibro e cenni di balistica 

• Tecniche di tiro per l’impiego dell’arma in situazioni operative 

• Lo Spas 15  MIL

• Addestramento al tiro presso il locale poligono

Luogotenete Np Andrea 

SIRSI

Capo 1 ª cl Np Carmine 

RIPA

S.T.V. (CP) Donato 

CARFAGNO

• La Direttiva ARMI 003

• Cenni sul servizio difesa delle installazioni

• Classificazione delle armi

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

• La buffettiera ed il giubbotto antiproiettile (GAP)

• La pistola Beretta 92 FS 

• Ciclo funzionale dell’arma 

• Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamenti e/o malfunzionamenti

• Norme di sicurezza 

• Il munizionamento, il calibro e cenni di balistica 

• Tecniche di tiro per l’impiego dell’arma in situazioni operative 

• Lo Spas 15  MIL

• Addestramento al tiro presso il locale poligono



• La Direttiva ARMI 003

• Cenni sul servizio difesa delle installazioni

• Classificazione delle armi

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

• La buffettiera ed il giubbotto antiproiettile (GAP)

• La pistola Beretta 92 FS 

• Ciclo funzionale dell’arma 

• Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamenti e/o malfunzionamenti

• Norme di sicurezza 

• Il munizionamento, il calibro e cenni di balistica 

• Tecniche di tiro per l’impiego dell’arma in situazioni operative 

• Lo Spas 15  MIL

• Addestramento al tiro presso il locale poligono

Capitaneria di porto di Trapani 

dal 18 al 22 ottobre 2021

• La Direttiva ARMI 003

• Cenni sul servizio difesa delle installazioni

• Classificazione delle armi

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

• La buffettiera ed il giubbotto antiproiettile (GAP)

• La pistola Beretta 92 FS 

• Ciclo funzionale dell’arma 

• Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamenti e/o malfunzionamenti

• Norme di sicurezza 

• Il munizionamento, il calibro e cenni di balistica 

• Tecniche di tiro per l’impiego dell’arma in situazioni operative 

• Lo Spas 15  MIL

• Addestramento al tiro presso il locale poligono

2° Capo scelto Np 

Matteo FRAU
non previsto

Capitaneria di porto di Olbia dal 

18 al 22 ottobre 2021

1° M.llo Sergio PAPA non previsto

non previsto
Capitaneria di porto di Bari dal 

25 al 29 ottobre 2021

• La Direttiva ARMI 003

• Cenni sul servizio difesa delle installazioni

• Classificazione delle armi

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

• La buffettiera ed il giubbotto antiproiettile (GAP)

• La pistola Beretta 92 FS 

• Ciclo funzionale dell’arma 

• Cenni sulle tecniche di risoluzione degli inceppamenti e/o malfunzionamenti

• Norme di sicurezza 

• Il munizionamento, il calibro e cenni di balistica 

• Tecniche di tiro per l’impiego dell’arma in situazioni operative 

• Lo Spas 15  MIL

• Addestramento al tiro presso il locale poligono

Luogotenete Np Andrea 

SIRSI



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

Le funzioni dell?UBPGF e del Reparto 5

S.T.V. (CP) Ciro Luigi 

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

Le funzioni dell?UBPGF e del Reparto 5
non previsto

Centro di formazione 

Specialistica di Livorno 12 

novembre 2021 - webinar

T.V.(CP) Pil Luca 

BARBARA
non previsto

Centro di formazione 

Specialistica di Livorno 26 

ottobre 2021

Procedure operative

Mass Rescue Operations

C.C. (CP) Daniele 

ESIBINI

Pianificazione e Operazioni Sar

Schemi di ricerca

esercitazioni hi-line e Sarex
non previsto

Centro di formazione 

Specialistica di Livorno 25 

ottobre al 4 novembre 2021

1 m.llo Np/Rd Adriano 

DE GIAMPAULIS
non previsto

Centro di formazione 

Specialistica di Livorno 25 

ottobre al 4 novembre 2021

Pianificazione e Operazioni Sar

Schemi di ricerca

esercitazioni hi-line e Sarex

Pubbliche relazioni

C.V.(CP) Domenico 

MORELLO
non previsto

Mariscuola Taranto 17 dicembre 

2021
Criteri per l'impiego del personale del Corpo

C.C.(CP) Fabrizio 

VITTOZZI
Criteri per l'impiego del personale del Corponon previsto

Mariscuola Taranto 17 dicembre 

2021

C.C. (CP) Sabrina DI 

CUIO
non previsto

Centro di formazione 

Specialistica di Livorno 29 

ottobre 2021

Luogotenete Np/frc 

Vincenzo DE ANGELIS
non previsto

Centro di formazione 

Specialistica di Livorno 1 e 8 

ottobre, 19 novembre 2021 - 

webinar



La componente subacquea e l'abilitazione per soccorritore marittimo

Sc 23 classe Np/sm 

Marco MARINI
La componente subacquea e l'abilitazione per soccorritore marittimonon previsto

Mariscuola La Maddalena 29 

novembre 2021

C.F. (CP) Giuseppe 

BUCCHERI
non previsto

Mariscuola La Maddalena 29 

novembre 2021
La componente specialistica aeronautica

Sottocapo Np/Tc-Taer 

Davide BARRETTA
La componente specialistica aeronauticanon previsto

Mariscuola La Maddalena 29 

novembre 2021

C.V.(CP) Domenico 

MORELLO
non previsto

Mariscuola La Maddalena 23 

novembre 2021
Criteri per l'impiego del personale del Corpo

C.C.(CP) Fabrizio 

VITTOZZI
Criteri per l'impiego del personale del Corpo

C.C. (CP) SUB Gianni 

DESSI'
non previsto

Mariscuola La Maddalena 29 

novembre 2021

non previsto
Mariscuola La Maddalena 23 

novembre 2021



C.F.(CP) Mario 

ESPOSITO 

MONTEFUSCO

non previsto
Comando forze operative 

terrestri di supporto 13 

dicembre 2021

la minaccia dal mare, il controllo dei porti in funzione antiterrorismo e la gestione e il 

coordinamento delle mergenze terroristiche in ambito portuale

C.F. (CP) Sergio 

CASTELLANO

Autorità e attori istituzionali del porto- Responsabilità di ruoli e di funzioni del 

Comandante del porto alla luce dell’attuale quadro normativo;

I servizi portuali alla luce del nuovo regolamento UE 2017/352 - I servizi tecnico-

nautici – attribuzioni dell’Autorità marittima
non previsto

Luiss Businness School 20 

novembre 2021

C.V. (CP) Angelo 

CAPUZZIMATO
non previsto

Centro Lati Studi per la Difesa - 

Istituto Superiore di Stato 

Maggiore Interforze 11 

novembre 2021

scenari operativi nel controllo della security portuale e della sicurezza tra i porti

C.V.(CP) Domenico 

MORELLO
Criteri per l'impiego del personale del Corponon previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 13 

dicembre 2021

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

Specialistica di Livorno 13 

dicembre 2021

Criteri per l'impiego del personale del Corpo

C.C. (CP) Claudio 

BERNETTI
Relazioni esterne: rapporti da tenere con i mezzi di informazione e sensibilizzazione 

al corretto utilizzo dei social network.
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 14 

dicembre 2021



C.V. (CP) Angelo 

CAPUZZIMATO
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 13 

dicembre 2021

Gestione della documentazione classificata

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 

Specialistica di Livorno 3 

dicembre 2021 - webinar -

C.V. (CP) Alessandro 

PETRI
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 22 e 23  

novembre 2021 - webinar -

• principale normativa nazionale in materia di sicurezza della navigazione;

• Port State Control e Flag State;

• la vigente normativa in materia di navi adibite al trasporto passeggeri;

• normativa di sicurezza sul diporto 

C.F. (CP) Gianluca 

DONADIO
la maritime security con particolare riferimento alla port securitynon previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 24  

novembre 2021 - webinar -

C.C. (CP) Enea PECCHI non previsto
Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 25  

novembre 2021 - webinar -

le navi da pesca – normativa di sicurezza;

• le informazioni in materia di rifiuti prodotti a bordo.

C.V. (CP) Giorgio 

CASTRONUOVO
norme di comportamento e tecniche espositive per relazionare in pubblica plateanon previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 14  

dicembre 2021  



C.C.(CP) Daniele ESIBINI non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno dal 11 al 

15  e dal 18 al 20 ottobre 2021 - 

webinar -  

• il sistema SAR;

• componenti del SAR marittimo;

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

• pianificazione SAR:

 pianificazione;

 operazione e conclusione;

 emergenza aeromobile incidentato in mare;

 sistema comando e controllo;

• risorse SAR:

 le unità SAR;

 la componente subacquea del Corpo;

• aspetti legali e richiami giuridici;

• pubbliche relazioni connesse alla gestione delle emergenze in mare;

• compiti di sala operativa non SAR;

• i luoghi rifugio.

1° Lgt Np Alessandro 

SANNA
Sala Operativa: attività SAR e impiego dei sistemi ausiliari al soccorsonon previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 15  

ottobre 2021 - webinar -  

C.F.(CP) Andrea 

CHENDA 
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 18  

ottobre 2021 - webinar -  

Soccorso aereo e componente aerea del Corpo

C.F. (CP) Giovanni DI 

SANTO
l’evoluzione operativa della risposta SAR connessa al fenomeno migratorionon previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 19  

ottobre 2021 - webinar -  

C.V. (CP) Michele 

CASTALDO
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 28  

ottobre 2021 - webinar -  

Presentazione del Nucleo Speciale d’intervento – attività e funzioni



non previsto
Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 15  

novembre 2021 - webinar -  

C.C. (CP) Roberto 

CUBEDDU
Presentazione del Nucleo Speciale d’intervento – attività e funzioninon previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 28  

ottobre 2021 - webinar -  

C.V. (CP) Paolo 

LAVORENTI

Controllo di gestione;

valutazione della performance

C.F. (CP) Alessandro 

SARRO
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 4  

novembre 2021 - webinar -  

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

possono registrarsi in qualsiasi ambito portuale e demaniale marittimo

C°1^Cl. Np Luigi DI 

BENEDETTO Luigi

Attività specifiche di controllo per la pesca al tonno rosso, pesca spada e reti da 

pesca derivanti; gestione delle pesche speciali (rossetto e bianchetto) e piani 

digestione locali
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 9  

novembre 2021 - webinar -  

Luogotente Np Aniello 

RUSSO
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno 10  

novembre 2021 - webinar -  

organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura con particolare riguardo alle informazioni dei consumatori (reg. ce 

1379/2013) – casi pratici;

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

vendita/dichiarazioni di assunzione in carico e fatture commerciali.

• il nucleo centrale ispettori pesca (circolare serie controllo pesca n.008): funzioni e 

compiti;

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

pertinente, informazioni, approvvigionamento strumenti necessari);

• sistemi di controllo e monitoraggio dei pescherecci



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

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

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

1° M.llo DE ANGELIS 

Vincenzo
Gestione beni mobili e immobili; mezzi terrestri; fondi europeinon previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno dal 18 

novembre 2021 - webinar -  

1° M.llo DE SANTIS 

Vincenzo
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno dal 18 

novembre 2021 - webinar -  

Orario di lavoro

C.F. (CP) Giulio Davide 

MARTINA
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno dal 16 al 

17 novembre 2021 - webinar -  

C.F. (CP) Lorenzo 

MAGNOLO
Panoramica sulla principale normativa nazionale ed europea in materia di pesca 

marittima
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Livorno dal 8 

novembre 2021 - webinar -  

C.V. (CP) Alberto 

BOTTAREL
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Genova dal 13 al 

17 dicembre 2021-

Normativa internazionale di riferimento per il trasporto marittimo delle merci 

pericolosi in colli

Normativa nazionale di riferimento per il trasporto marittimo delle merci pericolosi 

in colli

Requisiti e certificazioni delle navi per il trasporto marittimo di merci pericolose in 

colli

Codice marittimo internazionale pe ril trasporto delle merci pericolose (IMDG code)



C.F. (CP) Leonardo DERI
STCW - REGOLA V/1- 1 para 1 - STCW - REGOLA V/1- 2 para 1 - STCW - REGOLA V/1- 

1 para31 - STCW - REGOLA V/1- 1 para 5

STCW - REGOLAV/1-2 para 3
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Genova 24 

novembre 2021

C.V. (CP) Massimo 

MOSCONI
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Genova dal 11 al 

29 ottobre 2021

• Port e port facility security;

• Maritime security;

• Visite guidate ad impianti portuali e navi

C.F. (CP) Vincenzo 

Paolo LEONE

• Port e port facility security;

• Maritime security;

• Visite guidate ad impianti portuali e navi
non previsto

Centro di Formazione 

Specialistica di Genova dal 11 al 

29 ottobre 2021

Dott. Carlos MESTRE non previsto
Centro di Formazione 

Specialistica di Genova 28 

ottobre 2021

Maritime security -case study



Tenente Colonnello 

Giancarlo 

SANGIULIANO

Intelligencenon previsto
Centro di Formazione 

Specialistica di Genova 20 

ottobre 2021 - WEBINAR - 


