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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Reparto VI
 
 

CIRCOLARE N. 37/2020
 
Prot. n. 37531

Roma, 31 marzo 2020
 

Coronavirus (nCov-2019) - Formazione in scadenza del "personale di terra" operante nel trasporto, marittimo
delle merci pericolose.

 
Riferimenti:

DPCM del 10 marzo 2020;
Articolo V punto [2] della FAL Convention;
Lettere circolari emesse dall'IMO: No. 4203, 4203/Add.1, 4204, 4204/Add.1, 4204/Add.2 e 4204/Add.3;
.IDG Code capitolo 1.3 - Formazione;·
Circolare serie merci pericolose n. 23/2009 in data 24 novembre 2009 (1) di questo Comando Generale.

 
Premessa:
 A seguito dell'emergenza legata al nuovo coronavirus (nCov-2019), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha
dichiarato l'emergenza internazionale di salute pubblica e, di conseguenza, anche l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)
ha emesso alcune circolari, come richiamate sub e) ed in accordo alle raccomandazioni sviluppate dall'OMS, al fine di minimizzare il
rischio di contagio.
 Fatta la necessaria premessa che identifica il particolare momento storico che la comunità internazionale ed in particolare
l'Italia sta vivendo, si partecipa che, recentemente, questo Comando Generale è stato interessato relativamente ai contenuti della
Circolare citata in riferimento sub e) ed in parti colare alle notevoli difficoltà incontrate dal "personale di terra operante nel trasporto
marittimo delle merci pericolose nel dare piena attuazione alle previsioni di formazione - base e specifica - attraverso corsi di
aggiornamento con cadenza quadriennale.
 
Considerazioni e disposizioni:
 Al riguardo, in considerazione che il periodo di aggiornamento quadriennale è una scelta unilaterale dell'Amministrazione
italiana mentre le previsioni sulla formazione del c.d. "personale di terra", contenute nel capitolo 1.3 del Codice IDG, prevedono
esclusivamente che "la formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento....", si dispone che la
formazione quadriennale in scadenza 'fino al 30 giugno 2020 sia da intendersi automaticamente prorogata, in via del tutto
eccezionale ed in considerazione dell'emergenza covid-19, fino al 30 settembre 2020.
 
Pubblicazione circolare
 La presente sarà pubblicata nell'apposita sezione dedicata alla normativa del sito istituzionale dello Scrivente, al seguente
link:
http:/www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari.aspx.
 

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Luigi Giardino

 
 
 

Vedasi "banca dati ITER" pag. 070521.

 

sintesi   Prorogata fino al 30 settembre 2020.la formazione quadriennale del "personale di terra" operante nel trasporto
marittimo delle merci pericolose in scadenza fino al 30 giugno 2020, in via del tutto eccezionale in considerazione
dell'emergenza covid-19.
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