MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI
DIVISIONE I – Vigilanza, controllo, azione ispettiva, programmazione

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli artt. 343 e 347;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni, recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” ed in particolare l’art. 163;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003 n. 366 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71, di attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la
direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2016 concernente il “Riconoscimento di
idoneità dei corsi di formazione, per la gente di mare come radio operatori candidati alla certificazione di
competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS”;
Visto il decreto direttoriale della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico 26 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni recante i requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radio operatori ai servizi GMDSS e la disciplina
delle modalità e delle procedure per il rilascio e rinnovo dei certificati di competenza GMDSS GOC e ROC e
delle equipollenze con i titoli LRC e SRC, anche ai fini del conseguimento della patente di operatore di stazione
di radioamatore;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 settembre 2018 n° 134 recante il “Regolamento sui
programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore radio (GOC-ROC-LRC-SRC)” ed in
particolare l'art. 3 relativo alla commissione esaminatrice;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 recante il ”Regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il
26/11/2019, con il quale al dr. Carlo Sappino è stato conferito l’incarico di direttore generale della Direzione
generale per le attività territoriali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, concernente l’individuazione degli
uffici di livello non generale del Ministero;
Vista la determina del Direttore Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e postali
(DGSCERP) di costituzione della commissione di esame (GOC, ROC, LRC. SRC) del 20 marzo 2019, prot.
n° 19515;

Ritenuto necessario provvedere, a seguito della nuova organizzazione delle competenze in materia previste dal
citato DPCM 19 giugno 2019, n. 93, all’integrazione della predetta commissione di esame con personale in
servizio presso la Direzione generale per le attività territoriali del Ministero Sviluppo economico;
Vista la designazione dei rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente competenze
in materia di trasporto marittimo del 6 dicembre 2019 e la successiva riconferma dei rappresentanti inviata con
e-mail del 9 giugno 2020 ;
Viste le norme e le disposizioni adottate per il contenimento dell’epidemia da COVID.19 e la conseguente
sospensione, adottata dalla Direzione generale allora competente, della programmazione e dello svolgimento
degli esami per il conseguimento dei certificati radio GOC, ROC, LRC, SRC;
Visto il numero delle domande pervenute durante il periodo della sospensione degli esami e considerato il
tempo di giacenza delle stesse e quindi la necessità di riprendere la programmazione delle sessioni di esame
per consentire al personale marittimo la possibilità di conseguire i certificati (GOC, ROC, LRC, SRC) necessari per svolgere le relative funzioni;
Preso atto che le norme e le disposizioni adottate per il contenimento del COVID 19 hanno imposto forti restrizioni che, di fatto, rendono estremamente difficoltoso per l’amministrazione lo svolgimento degli esami
in presenza tenuto conto degli obblighi di distanziamento, di adozione di dispositivi di protezione individuale
e di sanificazione dei locali;
Ritenuto pertanto opportuno, anche alla luce della disponibilità presso l’amministrazione di idonei apparati
tecnologici, adottare modalità in remoto per lo svolgimento degli esami in grado di non pregiudicarne la relativa qualità;
Sentita la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in merito all’assolvimento delle normative
UIT;
Informate le scuole accreditate della nuova organizzazione con e-mail del 9 giugno del 2020;
Resi partecipi, con nota del 5 giugno 2020, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Comando generale delle Capitaneria di Porto di tale modalità di svolgimento degli esami;

Determina
Articolo 1

Per effetto di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lett. q) del citato DPCM 19 giugno 2019, n. 93,
l'autorità competente al rilascio e rinnovo dei certificati GMDSS è il Ministero dello sviluppo economico- Direzione generale per le attività territoriali.

Articolo 2

A far data dal presente atto la Commissione esaminatrice per le prove pratiche ed orali per il conseguimento del certificato sia generale (GOC) che limitato (ROC) e del certificato Long Range (LRC) e Short

Range (SRC) che abilita all’esercizio di stazioni di navi e di stazioni terrene di navi che utilizzano le
frequenze e le tecniche del GMDSS, è così costituita:

Presidente
Dott. Paolo D’Alesio
MISE - DGAT

Sostituti
Marco Sossa MISE - DGAT
Dott. Daniele Maria Gaigher MISE - DGTCSI-ISCTI

Segretario
Assunta Mafalda Zanfardino
MISE -DGAT

Sostituti
Marisa Gabellieri MISE - DGAT
Luciana Favia MISE - DGTCSI-ISCTI

Lingua Inglese
Luciana Favia
MISE - DGTCSI-ISCTI

Sostituto
Dott.ssa Paola Sergiacomi MISE – DGAT
Roberta Cercelletti MISE - DGTCSI-ISCTI
Dott.ssa Patrizia D’Antonio MISE - DGSCERP

Procedure per il servizio mobile marittimo
GMDSS

Sostituti

Errico Scognamiglio
MISE - DGTCSI-ISCTI

Giorgio Iabichella - MISE - DGTCSI-ISCTI
Dott. Daniele Maria Gaigher MISE DGTCSI-ISCTI
Aldo Michele Pecorelli MISE - DGTCSI-ISCTI
Marco Sossa MISE – DGAT
Dott. Cristoforo Paolucci MISE - DGTCSI-ISCTI
Tommaso Magliocca MISE - DGTCSI-ISCTI
Dott. Benedetto Attili MISE - DGTCSI-ISCTI

Pratica Apparati

Sostituti

Dott. Daniele Maria Gaigher
MISE - DGTCSI-ISCTI

Errico Scognamiglio MISE - DGTCSI-ISCTI
Aldo Michele Pecorelli MISE - DGTCSI-ISCTI
Raffaele Romano MISE - DGTCSI-ISCTI
Giorgio Iabichella MISE - DGTCSI-ISCTI
Marco Sossa MISE – DGAT
Tommaso Magliocca MISE - DGTCSI-ISCTI

Trasporto Marittimo
Rappresentanti a rotazione del MIT
e C.P.
Cantoni Serena
Cavalli Romina (T.V. CP)
De Gennaro Catia
Napolitano Giorgio
Palusci Claudia C.C. (CP)
Pirozzi Luciano (T.V. CP)
Russo Sebastiano (S.T.V. CP)
Tatulli Eugenio (T.V. CP)
Voso Cinzia

Articolo 3
La commissione esaminatrice è validamente costituita con la presenza del Presidente, o del suo sostituto, e di un
membro per ciascuna delle materie indicate all’articolo 2.
In caso di assenza di uno dei membri titolari per la sessione di esame il Presidente provvede alla convocazione
del relativo sostituto.
Qualora un membro della commissione sia posto in quiescenza e/o cessi per qualsiasi motivo il proprio rapporto
con l’Amministrazione, questi cesserà, a far tempo dalla data di cessazione del rapporto, anche dalle funzioni di
membro della commissione di esame.

Articolo 4
Gli esami si svolgeranno fino a diversa disposizione da remoto mediante piattaforma di videoconferenza con
la presenza congiunta della commissione e della segreteria.
L’esame di Pratica apparati sarà effettuato mediante sistemi di comunicazione terrestri e satellitari per le comunicazioni nave-nave e le stazioni nave-terra simulati.
Il candidato dovrà disporre di una connessione internet individuale nel giorno stabilito come da procedure
vigenti.
Al termine dell’esame al candidato verrà inviata una comunicazione, che dovrà essere restituita firmata alla
segreteria GMDSS, con l’esito e le materie d’esame trattati.
Ad esito favorevole dell’esame la segreteria provvederà all’emissione del certificato che, per la consegna, verrà
inviato all’Ispettorato territoriale di residenza del candidato.
La presente determina sarà pubblicata sul sito web http://www.mise.gov.it.

Roma, 17 Giugno 2020
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
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