
 
 

Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti 

Capitaneria di porto – Guardia Costiera 
Milazzo 

---------------------------------- 
Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale 

Sezione Armamento e Spedizioni 
 

Pec: cp-milazzo@pec.mit.gov.it  
 
 

   
 

 

Al (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)  
 

Oggetto: PR-STW-01 NFD. Imbarchi in deroga per mancanza di personale in 
possesso di titoli. Chiamata d’Imbarco per marittimo comunitario su 
unità trasporto passeggeri, con qualifica di Direttore di Macchina per il 
giorno 03 Aprile 2023. - 

 

 
 
 
 
 
 

 

Si pregano codesti Comandi e organi di informazione di voler 

pubblicizzare il seguente comunicato: 

 

“la Capitaneria di porto di Milazzo informa la marineria che il giorno 

03.04.2023, alle ore 09.00, nel porto di Milazzo è richiesto l’imbarco di 

n. 1 (uno) Direttore di Macchina sull’unità trasporto passeggeri 

“SWEET DAY” iscritto al n° 1800 dei RR.NN.MM.& GG. di 

Compamare Milazzo avente n. 2 motori da 147 Kw. Chiunque fosse 

interessato potrà presentarsi entro le ore 09.00 del 03.04.2023, con 

tutta la documentazione richiesta in corso di validità (richiesto titolo 

professionale marittimo di Meccanico Navale di seconda classe per 

motonavi o superiore) e in regola con le vigenti normative sanitarie, 

significando che trascorso inutilmente il termine di cui sopra l’esito 

della chiamata sarà considerato negativo”  
 

 

 
IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Luca TORCIGLIANI 
 
 
 
 
 

AFFISSA ALL'ALBO IL ___________ ALLE ORE _______ 
 

 
 

mailto:cp-milazzo@pec.mit.gov.it


ELENCO INDIRIZZI 
 
 

- CAPITANERIE DI PORTO - TUTTE - P.P. Uffici Marittimi dipendenti 
 

- UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI – TUTTI - P.P. Uffici Marittimi dipendenti 
 

- DELEMARE PATTI MARINA (ME) 
 

- redazione@oggimilazzo.it 
 

- info@tempostretto.it 
 

- info@tirrenosat.it 
 

- comunicati@laprovinciamessina.it 

 
- redazione@radiomilazzo.it 

 
- redazione@siciliammare.it 

 
- laqmar@tiscali.it  

 
- info@amnotizie.it 

 
- info@milazzonline.it 

 
- info@ondatv.it 

 
- giornaledilipari@gmail.com 

 
- info@messinaprovincia.it 

 
- Sito Istituzionale della CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO in Sezione Avvisi 

 
- ALBO - SEDE 
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