Rapallo, 7 Feb. 2014
AGGIORNAMENTO ATTIVITA' AIATP
E' stato recentemente richiesto dalla AIATP (Associazione Italiana Armatori
Trasporto Passeggeri) al Comando Generale delle Capitanerie di Porto un
chiarimento circa l'applicazione del decreto di esenzione dal BNWAS (Bridge
navigational watch alarm system) strumento che consente di controllare la
presenza e l'attività di movimento dell'ufficiale di guardia sul ponte di
comando. Il contenuto di tale richiesta è riportato integralmente sul sito
dell'Associazione.
Si rappresenta inoltre un problema che la AIATP sta trattando con il
competente Ministero sul rilascio delle certificazioni STCW.
Nello specifico risulta che parecchi marittimi, imbarcati su navi di categoria,
avevano richiesto la conversione del titolo di Marinaio Autorizzato al Traffico
e/o di meccanico navale nella certificazione di Ufficiale di coperta e/o macchina
costituendo questa l'unica possibilità di conseguimento senza esame di tali
certificazioni; ciò in virtù di quanto sancito dalla circolare n.17 serie XIII Gente
di Mare del 17/12/2008 emanata dal Ministero competente.
Nel 2011 con DLG n.135 del 6 settembre, veniva concessa la facoltà di
ottenere il certificato di "Comandante per la navigazione litoranea" su navi fino
a 2000 t.s.l. ai Marinai autorizzati al Traffico ed di "Direttore di Macchina fino a
750 kW" ai Meccanici Navali; per entrambi veniva rilasciata la rispettiva
certificazione IMO senza dover sostenere gli esami previsti dal Decreto stesso,
con la condizione però che i marittimi richiedenti non fossero in possesso di un
certificato IMO a livello operativo o direttivo ma senza specificare se potevano
o meno rinunciare a quello precedentemente acquisito mediante la citata
circolare.
Oggi questi marittimi, che si sono visti negare tale opportunità da una
disposizione di Legge che non ha previsto una situazione come quella descritta,
sono senza lavoro sia perchè il loro titolo professionale, acquisito con una
norma prevista dal Regolamento al Codice della Navigazione, è stato abrogato
sia perchè sulle navi di categoria non è nè prevista nè richiesta la qualifica di
Ufficiale.
(Contatti: www.aiatp.it, Segreteria@aiatp.it)

