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LETTERA CIRCOLARE
Argomento: Tabelle minime di sicurezza delle unità impegnate in navigazione
nazionale.
Con l’entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione
STCW ’78 (Manila 2010), sono state introdotte, come noto, le nuove
abilitazioni di cui alle Regole II/5, III/5, III/6, III/7 ed a tal proposito,
considerato ormai trascorso il periodo di prima applicazione di detti
adeguamenti normativi, si rende necessario fornire disposizioni
anche per le navi impegnate in navigazione nazionale, allo scopo di
poter allineare le tabelle minime di sicurezza di quest’ultime alle
previsioni della citata Convenzione.
Premesso ciò, si invitano gli armatori o società di gestione delle
navi in questione, ad effettuare, solo per le unità soggette
all’applicazione dei predetti emendamenti alla Convenzione STCW
’78, un’accurata valutazione circa la necessita di prevedere
nell’organizzazione di bordo, personale chiamato a svolgere funzioni
di cui alle Regole II/5, III/5, III/6, III/7, avanzando presso lo scrivente,
qualora si rilevi la necessità, specifica istanza di modifica delle attuali
tabelle minime di sicurezza (sia definitive che provvisorie). Tali
modifiche dovranno interessare solo le figure già presenti in tabella,
indicando, per ciascuna di esse, il numero di marittimi per i quali
variare la Regola STCW di fianco riportata, senza alterarne il numero
totale.
A tal fine, si ritiene altresì necessario richiamare quanto già
chiarito dallo scrivente con lettera circolare prot. n. 144097 in data
21.11.2017 ed in particolare sulla possibilità da parte dei marittimi in
possesso delle qualifiche professionali previste dal D.P.R. 18 aprile
2006 n. 231, tutt’ora in corso di validità, di continuare a svolgere le
stesse mansioni come in passato. Ciò significa che a bordo delle
navi in parola, potranno essere presenti sia soggetti la cui qualifica
professionale rientra tra quelle indicate nel DPR 231/2006, che
personale in possesso delle abilitazioni di cui alla richiamata
Convenzione STCW ’78 come emendata.
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