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IL DIRETTORE GENERALE

 

 

 

Parziale modifica dell’articolo  1, comma 2°,  del decreto direttoriale di riconoscimento di idoneità del 

20 gennaio 2017 , rilasciato alla società IMAT – Italian Maritime Academy Techonologies S.r.l. - con 

sede operativa in Viale degli Oleandri 1, CASTELVOLTURNO (CE) con sede legale in Via Riviera di 

Chiaia 287, Napoli 

 

 

VISTO il decreto direttoriale del 20 gennaio 2017 con cui la società IMAT – Italian Maritime Academy 

Techonologies S.r.l. - con sede operativa in Viale degli Oleandri 1, Castelvolturno (CE) e con 

sede legale in Via Riviera di Chiaia 287, Napoli - è riconosciuta idonea, ai sensi del decreto 

ministeriale 26 gennaio 2016, allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di 

mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che 

sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 

2015, n. 71 e il relativo Allegato I, Capo IV, relativamente allo svolgimento dei corsi di 

formazione per il GOC e ROC; 

VISTO il rapporto di sorveglianza che si è svolta presso la società IMAT – Italian Maritime Academy 

Techonologies S.r.l., ai sensi all’art. 6 del Decreto ministeriale 26 gennaio 2016, conclusasi 

con esito positivo il 24 maggio 2019; 

VISTO il decreto direttoriale del 25 febbraio 2021 con il quale è stata rinnovata e costituita la 

Commissione tecnica di idoneità, prevista dall’articolo 3, comma 3°, del citato decreto 

ministeriale 26 gennaio 2016; 

VISTA  la domanda 18 gennaio 2021 con cui la società IMAT  chiede di estendere a 3 unità il corpo 

docenti abilitati allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come 

radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a 

conformarsi alle disposizioni del GMDSS – GOC e ROC,  attraverso l’integrazione dell’Ing. 
Antonio Vilardi;  

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2°, lettera d) del citato decreto direttoriale 20 gennaio 2017, 

secondo il quale il corpo docente è costituito da n. 2 istruttori  in possesso delle competenze 
previste dalle modalità procedurali; 

VISTA che l'attività di valutazione a tal fine preposta, ed effettuata dagli ispettori della Divisione IV di 

questa Direzione Generale, ha fornito esito positivo; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di idoneità riunitasi il giorno 4 marzo 

2021, ai fini dell’estensione a n. 3 istruttori del corpo dei docenti per la società IMAT – Italian 

Maritime Academy Techonologies S.r.l., 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 

1. L’articolo 1, comma 2°,  del decreto direttoriale di riconoscimento di idoneità del 20 gennaio 

2017 , rilasciato alla società IMAT – Italian Maritime Academy Techonologies S.r.l. - con sede 

operativa in Viale degli Oleandri 1, CASTELVOLTURNO (CE) - viene parzialmente 

modificato come segue: 

 -  la  lettera d) è sostituita da:  

    d.    corpo docente costituito da n. 3 istruttori in possesso delle competenze previste            

dalle  modalità procedurali. 

 

Art. 2 

1. Il riconoscimento di idoneità,  come disposto dal decreto direttoriale del 20 gennaio 2017, resta 

valido fino al 19 gennaio 2023 ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 26 gennaio 2016.  

2. Restano salve tutte le altre disposizioni non modificate dal presente provvedimento, ivi compresi 

gli  obblighi e gli oneri che saranno posti a carico della società di cui all’articolo 1. 

 

Art. 3 

1. Il presente provvedimento che integra il decreto direttoriale 20 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 

32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito 

istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.atc.mise.gov.it alla Sezione 

“Tecnologie delle comunicazioni” alla Voce “Gestione Spettro Radio” > “Servizio radioelettrico 

marittimo” > “Riconoscimento idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione come 

radioperatori -  DM 26/01/2016. 

 

               Roma           

IL DIRETTORE GENERALE  

       (Dr.ssa Eva Spina)  

 

 

      

      “Documento sottoscritto con firma digitale  

     ai sensi  del D.Lgs n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i.” 
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