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RESOCONTO RIUNIONE TAVOLO TECNICO  
PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

PATENTI NAUTICHE 
IL CONAPO: Bene mettere mano alla materia ma  

la bozza presentata dalla DCF va modificata  
 

In data 28 febbraio u.s. si è tenuto l’incontro del Tavolo Tecnico per la programmazione 
didattica presieduto dal Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Gaetano Vallefuoco. 
Presenti inoltre tra gli altri, il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Controllo ed il Dirigente 
dell’Ufficio per il contrasto al rischio acquatico e per le specialità nautiche e sommozzatori e 
diversi funzionari. All’ordine del giorno la circolare patenti nautiche. 

In apertura, il Direttore Vallefuoco ha rivolto un pensiero commosso alla memoria del 
collega recentemente tragicamente scomparso a cui il CONAPO e tutte le OO.SS. presenti, si 
sono associate. 

Il Direttore ha annunciato che la Circolare NIA è in dirittura di arrivo e che è attivo un 
Gruppo di Lavoro (GdL) incaricato di rivedere la formazione degli operatori di Sala 
Operativa, lasciando all’Ing. Scifoni l’illustrazione della bozza di Circolare sulle patenti 
nautiche. 

Nell’evidenziare le discrepanze della bozza di Circolare in discussione rispetto alla normativa 
civile di settore recentemente innovata, il CONAPO ha proposto di valutare il completo 
allineamento della Circolare stessa alla normativa delle patenti nautiche civili in maniera 
tale da consentire anche la convertibilità delle patenti nautiche. 

Inoltre, il CONAPO ha, tra le altre cose, sottolineato la necessità di svolgere addestramenti 
e mantenimenti obbligatori funzionali alle attività di emergenza e soccorso, ha proposto 
l’eliminazione di alcuni punti non di competenza diretta della Direzione Centrale per la 
Formazione e ha richiesto l’inserimento del personale specialista Nautico di macchina nelle 
previsioni per il rilascio diretto dei titoli e per l’accesso ai percorsi per formatore. 

L’incontro è stato interlocutorio e l’Amministrazione si è riservata di presentare a breve una 
nuova bozza della Circolare a seguito della discussione del Tavolo tecnico. 
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