c/o Ufficio Nautico Navigazione RFI – P.le Don Blasco 1 – 98122Messina Tel. 3475122341 Fax 090392998 e-mail marcpuglisi@libero.it

Messina, lì 27/01/2020

Preg.ma Dott.ssa Stefania MOLTONI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dir. Gen. per la vigilanza sulle Autorità
Portuali, le infr. Portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
Responsabile Divisione 3
Personale della navigazione marittima e interna
viale dell’Arte 16 – 00144 R o m a

E-mail: stefania.moltoni@mit.gov.it

Oggetto: Diniego ammissione esami Comune Elettrotecnico - Regola III/7.
A seguito di segnalazioni ricevute, la Capitaneria di porto di Messina sostiene che per essere
ammessi agli esami per il conseguimento dell’abilitazione di Comune Elettrotecnico come previsto dal
D.lgs. 25 luglio 2016 art. 22 “ è necessario essere in possesso dell’addestramento previsto per Comune di
Guardia di macchina risultante dal libretto di addestramento istituito con D.D. 31.12.2004”.
Considerato che il D.lgs. 25 luglio 2016 prevede il possesso del libretto di addestramento sopra
descritto esclusivamente per il conseguimento delle Abilitazioni di Comuni di guardia di Coperta e
Macchina (art. 10 - 20 comma 2 lettera d), quindi non fa menzione alcuna relativamente ai Comuni
Elettrotecnici di all’art. 22, si chiede alla S.V. un Autorevole chiarimento in materia.
In attesa di un suo Cortese riscontro è gradita l’occasione per porgere Cordiali saluti.

RSU n.18
Marcello PUGLISI
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO
MESSINA

Al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle
Autorità Portuali ed il trasporto Marittimo e per
vie d’acqua interne
Dg.tm@pec.mit.gov.it

Sezione Gente di Mare
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. _______________ / GM USCITA
Classificazione: 03.01.11

E per conoscenza:

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto
- Reparto VI Ufficio IVRSU N°18 PERSONALE NAVIGANTE
R.F.I.
marcpuglisi@pec.it

OGGETTO: PR STW 01 DM 25 luglio 2016 – Rilascio dei certificati di addestramento
(CoP) di Comune Elettrotecnico.

Riferimento: Nota prot. 4844 del 18.02.2020 di Codesta Direzione Generale.-

PEC

(Spazio
riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

In riscontro a quanto richiesto con la nota in riferimento, si
rappresenta che questa Capitaneria di porto nella trattazione delle istanze
di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di Comune
elettrotecnico si attiene scrupolosamente alle disposizioni impartite dal D.M.
25/07/2016 art. 22 e dalla Circolare del MIT prot. n° 27597 del 13.10.2016,
richiedendo al marittimo che avanza la suddetta istanza apposita
certificazione rilasciata dal comando di bordo, dalla quale si evinca
l’avvenuta formazione richiesta dalle tavole A-III/6 e A-III/7, nelle more
dell’emanazione dei libretti previsti per il citato addestramento.
Per quanto precede la segnalazione giunta alla RSU Personale
Navigante RFI risulta errata.
Tanto si riferisce per le valutazioni di Codesta S.A., rimanendo a
disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIANFRANCO REBUFFAT
In Data/On Date:

lunedì 24 febbraio 2020 08:26:47

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Gianfranco REBUFFAT
(Documento elettronico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs.09.03.2005, n. 82 art. 21)
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Messina, lì 27/02/2020
prot.usc. 02/2020

Preg.ma Dr.ssa Stefania MOLTONI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dir. Gen. per la vigilanza sulle Autorità
Portuali, le infr. Portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
ROMA

e.p.c.
Al Comando Capitaneria di Porto di
MESSINA

Oggetto: Comune Elettrotecnico (Regola III/7)
Requisito Ammissioni esami e conseguente imbarco
Facendo seguito al cortese chiarimento (doc. all.to) ricevuto dalla Capitaneria di Porto di
Messina che legge per conoscenza, si ha la necessità di conoscere se quanto previsto dalla circolare R.U.
27597 del 13.10.2016 p.3 “…la compagnia di navigazione che intenda imbarcare tali figure, dovrà
fornire l’attestazione di aver erogato al Comune la formazione richiesta dalla tavola A-III/7…” è
requisito necessario per essere ammesso all’esame, oppure è la condizione che occorre soddisfare all’atto
dell’imbarco con la qualifica in oggetto.
Nell’attesa si porgono Cordiali saluti.

RSU n.18
Marcello PUGLISI

M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006405.04-03-2020

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRAPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE

Posta certificata: dg.tm@pec.mit.gov.it
e-mail: cert.marittimi@mit.gov.it

DGVPTM/DIV.3/CDG
Classificazione: 06.03
Collegato al protocollo n. 2522, 4844, 5557, 5772

Oggetto:

Alla RSU 18 Personale Navigante RFI
Posta certificata: marcpuglisi@pec.it
E, p.c.
Alla Capitaneria di Porto di
MESSINA
Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto
Reparto VI Ufficio IV
SEDE

PR STW 01 PAR DM 25 luglio 2016 – Rilascio dei certificati di addestramento
(CoP) di Comune elettrotecnico.

Con riferimento alla nota del 27 Gennaio 2020 di codesto Sindacato con la quale si richiedono
delucidazioni sulla navigazione in attività di addestramento svolto per accedere alla certificazione di
addestramento (CoP) di Comune Elettrotecnico, e seguito alla relazione trasmessa dalla Capitaneria di
Porto di Messina con nota n. 5081 del 25 Febbraio 2020.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L’articolo 22 del D.M. 25 Luglio 2016 stabilisce i requisiti di accesso per la certificazione di
addestramento (CoP) di Comune Elettrotecnico in particolare:




alla lettera d) stabilisce che il marittimo deve aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio
di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW;
alla lettera e) stabilisce che in alternativa al requisito di cui alla lettera d), essere in possesso di una
qualifica professionale rilasciata da un ente formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti ed aver effettuato tre mesi di navigazione in servizio di macchina su
navi aventi apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della
Convenzione STVW 78 come emendata.

Con Lettera Circolare protocollo n. 27597 del 13.10.2016, è stato stabilito che nelle more
dell'emanazione del libretto di addestramento per l'imbarco delle figure di Allievo Elettrotecnico (Regola
III/6) e per quella di Comune Elettrotecnico (Regola III/7) la Compagnia di navigazione deve fornire
l'attestazione di aver erogato la formazione richiesta dalle tavole di cui alla Sezione A-III/6 e Sezione AIII/7 del Codice STCW.
Tenuto conto che fino a Settembre 2021 non è possibile conseguire la figura professionale di
Allievo Ufficiale Elettrotecnico, per la problematica legata al titolo di studio, per la figura di Comune
Elettrotecnico l'addestramento è richiesto, pertanto la Compagnia di navigazione che lo ha imbarcato
deve attestare di aver erogato la formazione sopra richiesta dalla Sezione A-III/6 del Codice STCW.
Con tale attestazione e con i requisiti richiesti dall'articolo 22 del D.M. 25 Luglio 2016 il candidato
può richiedere di essere ammesso agli esami di cui all'articolo 17 del D.D. 22 Novembre 2016
Il Dirigente
(Dr.ssa Stefania Moltoni)

STEFANIA MOLTONI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

