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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENTIA MARINA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Il  C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di 
Vibo Valentia Marina: 

 

Vista 
 
 

Vista 
 
 

Visti 

Visti 

 

la necessità di assicurare l’efficienza, la prontezza operativa e la continuità del 
servizio di pilotaggio nell’ambito del porto di Vibo Valentia Marina svolto dal 
Pratico locale abilitato;  
l’esigenza di avere personale formato per la sostituzione del pratico locale 
titolare in caso di temporanea assenza per licenza, malattia o altro 
impedimento; 
l’art. 96 del Codice della Navigazione e l’art. 102 del relativo Regolamento; 
gli atti d’Ufficio; 

RENDE  NOTO 

 
che, al fine di assicurare la continuità del servizio di pilotaggio nel porto di Vibo Valentia Marina, in 
caso di temporanea assenza del Pratico locale, questo Comando ritiene opportuno autorizzare un 
numero di 2 (due) marittimi ad effettuare le necessarie sostituzioni. 
 
Le eventuali sostituzioni non comporteranno aumenti sugli importi delle tariffe del servizio. 
 
Gli eventuali candidati saranno valutati sulla base dei requisiti professionali e di imbarco posseduti, in 
virtù della loro aderenza a quelli previsti dall’art. 102 del Regolamento al Codice della Navigazione.  
 
I marittimi per i quali la Capitaneria riconoscerà il possesso dei requisiti professionali citati, dovranno 
effettuare, a titolo gratuito, un periodo di familiarizzazione secondo le indicazioni e il programma che 
saranno all’uopo stabiliti, con la previsione di un numero minimo di affiancamenti al pratico locale 
durante le manovre di ingresso e di uscita di navi cisterna e da carico.  
 
Al termine del periodo di familiarizzazione i candidati saranno sottoposti a una verifica da parte di una 
commissione composta da personale della Capitaneria di porto e da un pilota iscritto ad una 
corporazione. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa Autorità marittima all’indirizzo: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia/Pages/avvisi.aspx per il periodo di 30 (trenta) giorni, 

con decorrenza dal 01 aprile 2021 e termine il 30 aprile 2021 incluso.  
 
Ciascun interessato, è invitato, entro il termine perentorio su indicato, a presentare alla Capitaneria di 
porto in intestazione, a mezzo pec o racc. a.r., che deve comunque pervenire entro il termine di 
scadenza sopra riportato, eventuale manifestazione di interesse.  
Si avverte che le eventuali candidature, pervenute fuori termine, saranno considerate irricevibili e non 
prese in considerazione. 
Ogni altra informazione utile potrà essere richiesta al Servizio Sicurezza della navigazione e portuale 
della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, ai seguenti numeri telefonici 0963 5739302 -3 -4 -1  

 
Vibo Valentia Marina (data e numero del protocollo digitale)                              

 
IL COMANDANTE  

C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE 
Documento informatico firmato digitalmente 

(D. Lgs. 07/03/2005 n. 82) 
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