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 Ugo VESTRI 
Telefono 3293178570 ~ e-mail: u.vestri@porto.napoli.it 

 







 DATI ANAGRAFICI 

 

Luogo di nascita: Napoli. 

Data di nascita: 13 agosto 1967 

Residenza: Napoli  



  ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

aprile/luglio „93 Vincitore concorso per titoli ed esami per Allievo Ufficiale di Complemento 

del Corpo delle Capitanerie di Porto presso l‟Accademia Navale.  

  

lug. ‟93/sett. ‟94 Ufficiale di complemento del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitaneria di 

Porto di Napoli. 

 incarico di Ufficiale addetto alla sezione Armamento e Spedizioni. 

 

Lug. ‟94/sett. ‟94 Vincitore del concorso per titoli per essere ammesso al biennio di servizio 

prolungato quale Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto  

 

Sett. ‟94/dic.‟95 Vincitore del concorso per titoli ed esami  per Ufficiale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto in servizio permanente, Accademia Navale  

 

Imbarco su unità mercantile in qualità di ufficiale in tirocinio in navigazione 

oceanica e mediterranea M/N “Repubblica di Pisa” società Grimaldi 

 

Imbarco su un‟unità della Marina Militare (corvetta Danaide) in servizio di 

vigilanza d‟altura nel Canale d‟Otranto e scuola comando. 

 

dic. ‟95/set.. 2002 Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitaneria di Porto di Napoli 

Incarico di addetto alle sezioni: Sicurezza della Navigazione, Tecnica, 

Sicurezza della Navigazione, Polizia Giudiziaria, Sezione Tecnica.  
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1998 – 2002   Attività di  Ispettore Europeo dello Stato di Approdo (Port State Control 

Inspector, abilitazione  n.76 rilasciata in data 02.11.98 dal Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto) esercitata nel porto di Napoli 

a bordo delle unità abilitate alla navigazione internazionale soggette a 

controlli dello stato di approdo ai sensi del Memorandum di Parigi; 

 

 Set.2002/set.2003 Capo dell‟ Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di 

Ischia. 

 

Settembre 2003 Assunto presso l‟Autorità Portuale di Napoli con funzioni direttive di Quadro 

per la risoluzione di problematiche  attinenti ad attività operative connesse 

alla portualità ed alla navigazione. 

 

Settembre 2004 membro commissione regionale aggiudicatrice dell‟appalto di servizi 

marittimi nel golfo di Napoli con decreto Regione Campania n.000514 in 

data 22.09.2004 su delega Autorità Portuale di Napoli. 

 

Febbraio  2005 membro commissione regionale aggiudicatrice dell‟appalto di servizi 

marittimi nel golfo di Napoli denominato Metrò del Mare con decreto 

Regione Campania n.000118 in data 24.02.2005 su delega Autorità 

Portuale di Napoli. 

 

Febbraio 2005 Docenza per conto dell‟Autorità Portuale di Napoli al corso di formazione  di 

“Conduttore e manovratore di mezzi di sollevamento” relativamente alle 

materie di  security e sicurezza portuale.  

 

Marzo 2005 iscritto al n.172 del registro Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di 

Napoli in qualità di esperto in materie di portualità e marittime. 

  

12 Maggio 2005  nomina a dirigente ufficio SECURITY dell‟Autorità Portuale di Napoli con 

funzioni per la risoluzione di problematiche di security portuale, lavoro 

portuale ed attinenti ad attività operative connesse alla portualità ed alla 

navigazione (Decreto Pres. A.P. Na. n.50 in data 12.05.2005). 

 

Luglio 2005 Docenza per conto dell‟Autorità Portuale di Napoli al corso di formazione  di 
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“Promoter delle Attività Crocieristiche nel porto” POR Campania 2000-“006 

Misura 3.7 relativamente alle materie di  security e sicurezza portuale.  

 

Febbraio 2006  Port Security Training Seminary tenutosi presso il porto di Miami (FL) U.S.A. 

 

Marzo 2008 Nomina ad Agente di Sicurezza del porto di Napoli ai sensi del D.lgs. n.203 

del 06.11.2007 (decreto Capo del Compartimento Marittimo di Napoli n.28 in 

data 06.03.2008). Attualmente in corso. 

 

Maggio 2008 Nomina ad Agente di Sicurezza del porto di Castellammare di Stabia ai 

sensi del D.lgs. n.203 del 06.11.2007 (decreto Capo del Compartimento 

Marittimo di Castellammare di Stabia n.68 in data 20.05.2008). Attualmente 

in corso. 

 

Novembre 2008 Relatore convegno homeland security Sessione Sicurezza dei Porti presso 

Fiera Milano Tech s.p.a. 26.11.2008 

 

Agosto 2009 Componente commissione di collaudo  Appalto integrato per i lavori di 

realizzazione del sistema tecnologico di sicurezza per il porto di Napoli. 

 

Novembre 2010 componente Comitato di Sicurezza Portuale del porto di Napoli (punto 7.1 

parte prima Programma Nazionale Sicurezza Marittima) Decreto del Capo 

del Compartimento Marittimo di Napoli n.130 in data 11.11.2010. 

 

Novembre 2010 componente Conferenza dei Servizi per la Sicurezza Portuale del porto di 

Napoli (art.5 del Dlgs n.203/2007) Decreto del Capo del Compartimento 

Marittimo di Napoli n.131 in data 11.11.2010. 

 

Dicembre 2010 Componente gruppo di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti istituito con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

14 marzo 2010 n.95. 

 

Dal 2004 Redattore valutazioni di sicurezza Port Facility Security Assessment  impianti portuali 

porto di Napoli ai sensi delle regole dell‟International Ship and Port Facility Security Code 

(I.S.P.S.code): 

Terminal Napoli,Terminal Snav,Terminal traghetti Napoli,Terminal Cogemar, Terminal Silos 

Gesil, Terminal cantiere Palumbo molo 28, Terminal Cantiere Palumbo molo 40, Terminal 
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Cantieri del Mediterraneo, Terminal silos Granari della Sicilia, Terminal Magazzini Generali, 

Terminal Garolla, Terminal Flavio Gioia, Terminal Conateco, Terminal Soteco, Terminal 

Banchine pubbliche, Terminal Traghetti Napoli, Terminal Energas, Terminal ENI, Terminal 

Esso Italiana, Terminal Kuwait Petroleum Italia, Terminal Italcost, Terminal Mediterranea 

Iciom, Terminal Petrolchimica Partenopea, Porto di Castellammare di Stabia, Porto di Napoli ai 

sensi Dlgs. 203 /2007. 

Dal 2004 Redazione Port Facility Security Plan di impianti portuali 

Porto di Castellammare di Stabia, Porto di Napoli banchine pubbliche 

 

Ottobre 2011 Componente esperto concorso indetto dal Comune di Positano per l‟assunzione 

di un funzionario specialista da assegnare all‟Area Attività Produttive e Sociali. 

 

Giugno 2012 Commissario della Commissione giudicatrice dell‟appalto della “Fornitura con 

installazione delle infrastrutture di security, da realizzare nel porto commerciale 

di Salerno” – importo euro 3.500.000 oltre IVA – Autorità Portuale di Salerno. 

 

Giugno 2013  membro Task force Sportello Unico Doganale 

 

Marzo 2014 – gennaio 2015   Dirigente Area Istituzionale facente funzioni dell‟Autorità Portuale 

di Napoli (dal 15.07.14 al 05.01.15). 

 

Febbraio 2015 - febbraio 2017  Dirigente Ufficio Demanio facente funzioni dell‟Autorità 

Portuale di Napoli. 

 

Febbraio 2015 - maggio 2018  Incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (Delibera n. 14 del 2015). 

 

Marzo 2018 Dirigente dell‟ufficio Security, safety ed ordinanze della Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Tirreno Centrale (O.S. 8/18). 

 

Partecipazione a procedure di gara: 

 

• Data  28/06/2017 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

                             Procedura  Affidamento ad un gestore unico del servizio di collegamento ferroviario tra il 
porto di Napoli e gli Interporti campani di Marcianise e Nola, con affidamento 
del servizio di manovra per eventuali imprese ferroviarie richiedenti e 
contestuale messa a disposizione - mediante rilascio di titolo concessorio - di 
binari e piazzale ferroviario funzionalmente collegati all'erogazione di detti 
servizi. Importo € 4.000.000,00= oltre iva 
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• Data  01/08/2016 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

                             Procedura  Concessione ad un gestore unico del servizio di pulizia, raccolta, trasporto e 
conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti derivanti dall'ambito della 
circoscrizione territoriale di Napoli e Cast.mare di Stabia (compresi gli specchi 
acquei) nonchè la gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici siti al molo 
Beverello e Sannazzaro, la gestione del verde pubblico ed il ripristino delle 
condizioni del manto stradale in caso di sversamento accidentale di liquidi 
oleosi pericolosi per la circolazione stradale. Importo € 8.209.706,54= oltre iva 

• Data  04/05/2015 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

                             Procedura  Servizio di guardiania non armata nell‟ambito portuale.  

Importo € 1.914.744,00= oltre iva 

• Data  04/05/2015 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

                             Procedura  Servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza in ambito 
portuale. Importo € 1.600.974,00= oltre iva 

• Data  14/11/2013 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

                             Procedura  Servizio di trasporto gratuito a mezzo bus navetta dei passeggere in ambito 
portuale. Importo € 750.000,00= oltre iva 

• Data  08.11.2012 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

                             Procedura  Gara per l‟affidamento in 2 lotti del servizio di vigilanza (fissa e dinamica) di 
videosorveglianza e di guardiania non armata nell‟ambito portuale. Importo 
€.3.134.596,00= oltre IVA 

• Data  03.10.2011 

• Profilo di responsabilità  Presidente di gara 

<Procedura  Gara per l‟affidamento di servizio noleggio pontili galleggianti. Importo 
€.400.000,00= oltre IVA 

• Data   11.03.2011 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

<Procedura  Gara affidamento incarico per la gestione della privacy relativa al sistema di 
videosorveglianza in ambito portuale, ai sensi del D.lgs.196/2003. 

 

• Data   13.11.2009 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

<Procedura  Gara affidamento servizio di vigilanza presso l‟area demaniale marittima 
denominata molo Angioino. Importo €.25.056,00= 

 

• Data  21.9.2009 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

<Procedura  Gara affidamento Servizio di trasporto gratuito, a mezzo autobus, dall‟area 
demaniale marittima denominata molo Beverello all‟area demaniale marittima 
denominata Calata Porta Massa “Stazione Marittima traghetti Golfo” e 
viceversa, dei passeggeri provenienti e/o diretti alle isole del golfo. importo 
complessivo, riferito al biennio di €.750.000,00 oltre I.V.A.,  soggetto a ribasso 
in sede di gara più oneri per la sicurezza per  €. zero= (importo annuo 
€.375.000,00);   

 

• Data   8.7.2009 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

<Procedura  Servizio (diurno – notturno –feriale - festivo) di vigilanza (fissa e dinamica) e di 
sorveglianza nell‟ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell‟Autorità 
Portuale di Napoli. Importo  €.2.835.584,00= oltre I.V.A., soggetto a ribasso in 
sede di gara (importo annuo presunto €.1.417.792,00= oltre I.V.A.), più oneri 
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per la sicurezza per  €. 3.390,00=  non soggetti a ribasso; 

• Data  18.12.2007 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

<Procedura  Affidamento del servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi 
dell‟art. 17 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994  alle imprese (di cui agli artt. 
16 e 18 della Legge 84/94) autorizzate all‟esecuzione delle operazioni e dei 
servizi portuali.    

• Data   Dicembre 2007 

• Profilo di responsabilità  Componente commissione di gara 

<Procedura  Porto di Castellammare di Stabia – Banchina Marinella e Molo Sottoflutto -  
Procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di una concessione ventennale 
relativa a beni demaniali marittimi (manufatti, specchi acquei ed aree demaniali 
marittime) e servizi da destinare all‟ormeggio di navi da diporto e di  navi da 
crociera 

• Data  28.9.2007 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

<Procedura  Gara affidamento del servizio (diurno-notturno-festivo) di controllo accesso 
area molo Angioino e presidio dei punti di controllo innanzi alla Stazione 
Marittima. Importo €.180.000,00= 

• Data  21.9.2007 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

<Procedura  Gara affidamento del servizio di trasporto, a mezzo pullman, di utenti portuali  
dall‟area demaniale marittima denominata molo Beverello all‟area demaniale 
marittima denominata Calata Porta Massa “Stazione Marittima Traghetti Golfo” 
e viceversa. Importo €.200.000,00 oltre IVA 

• Data  18.5.2007 

• Profilo di responsabilità  Responsabile del procedimento 

<Procedura  Gara affidamento servizio di controllo delle condizioni di accessibilità presso i 
varchi di ingresso del porto di Napoli denominati varco Bausan e varco 
Carmine e del servizio di apertura e chiusura dei varchi portuali denominati 
Pisacane ed Immacolatella. Importo €.90.000,00= oltre IVA 

 

 

 

Brevetti/abilitazioni: 

 

1993 : abilitazione alla condotta di navi da diporto;  

 

1998 – 2003: abilitazione a svolgere attività di Port State Control Inspector 

(Ispettore Europeo dello Stato di Approdo abilit. n.76 in data 02.11.98); 

 

2000 - 2003 : abilitazione a svolgere l‟attività di AUDITOR nel settore Safety 

Management System; 

 

2009: certificato emanato dal RINA corso di Port Facility security Officer in 

conformità al codice ISPS parte A e B ed al Model Course IMO n.3.21 

edizione 2003. 
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 2013: corso per agente di sicurezza dell‟impianto portuale conforme  al 

codice ISPS parte A paragrafo 18.1, parte B paragrafo 18.1 ed all‟IMO 

model course 3.21– conseguimento certificato PS051007/2013 – in corso di 

validità 

 

2018: corso di aggiornamento per agente di sicurezza dell‟impianto portuale 

conforme  al codice ISPS parte A paragrafo 18.1, parte B paragrafo 18.1 ed 

all‟IMO model course 3.21 – in corso di validità. 

 

 

Corsi specializzazione/formazione 

 

Taranto: Ottobre 1995 corso di specializzazione per la difesa antincendio. 

 

Genova: maggio 1996 – Ente G. Marconi – Corso di specializzazione 

osservatore radar. 

 

S.Antonio (Texas – U.S.A.) giugno luglio - agosto 1998: corso di lingua 

americana presso la base aeronautica di Lackland (Texas – USA). 

 

Livorno – Accademia Navale ott. ‟97/dic. ‟97 Corso teorico-pratico di 

perfezionamento per gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto presso 

l‟Accademia Navale; 

 

Genova settembre 1999_ Corso di aggiornamento di sicurezza della 

navigazione per navi cisterna, presso il Reparto Sicurezza della 

Navigazione del  Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto; 

 

Genova: maggio 2000 – Corso Safety Management System,  abilitante a 

svolgere l‟attività di AUDITOR nel settore sicurezza della navigazione, 

presso il Reparto Sicurezza della Navigazione del Comando Generale del 

Corpo delle Capitanerie di porto / RINA Genova; 

 

Genova maggio - giugno 2001_ Corso di aggiornamento dedicato ai Port 

State Control Inspector (Ispettore Europeo dello Stato di Approdo), presso il 

Reparto Sicurezza della Navigazione del Comando Generale del Corpo 

delle Capitanerie di porto: 
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Livorno – mar. ‟02/mag. ‟02           Corso teorico-pratico presso 

l‟Accademia Navale finalizzato alla formazione professionale degli Ufficiali 

in procinto di assumere funzioni di Comando. 

 

Roma Aprile 2008 corso di Sicurezza Anticrimine e appalti di vigilanza 

presso l‟Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale in Roma 

 

Roma Maggio 2008 corso di Sicurezza informatica e privacy presso l‟Istituto 

Nazionale per la Formazione Aziendale in Roma 

 

Roma Gennaio 2009 corso di ABC della security presso l‟Istituto Nazionale 

per la Formazione Aziendale in Roma 

 

Roma Febbraio 2009 corso di Antintrusione e videosorveglianza presso 

l‟Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale in Roma 

 

Roma Aprile 2009 corso di perfezionamento per il Manager della security 

presso Informa/Università degli Studi Roma Tre 

 

Napoli 2009 corso presso il  RINA di Port Facility security Officer . 

 

Napoli 2013  Corso per Agente di Sicurezza dell‟impianto Portuale presso 

STAR Center Italia 

 

Napoli  Dicembre 2013 corso Anticorruzione e trasparenza ITA 

 

Roma novembre 2015 corso anticorruzione e trasparenza nelle PA – presso 

ITA 

Napoli maggio 2016 corso Anticorruzione e trasparenza alla luce recenti 

orientamenti ANAC – Maggioli 

 

Settembre 2016 MOST Italy Alta formazione per professionisti  Shortsea 

Logistics presso Escola Europea de Short Sea Shipping  

 

Roma Novembre 2016 Corso “Demanio Del Mare e Riforma del Sistema 

Portuale” 



 
 

 
 

9 

 

Riconoscimenti 

 

Medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: 

“Titolare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, dirigeva le operazioni 

per l’estinzione dell’incendio divampato in data 16.04.2003 a bordo del 

catamarano Emanuele D’Abundo della società Alilauro S.p.a. ormeggiato 

nel porto di Ischia. In tali circostanze, evidenziava non comune 

professionalità, notevole perizia marinaresca e spiccato senso del dovere 

evitando il dilagare dell’incendio che avrebbe potuto avere conseguenze di 

più vasta portata.” Roma 21 aprile 2004 – (decreto 19 aprile 2004 Ministero 

Difesa, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.167 in data 12.07.2004). 

 

Attestato Premio Bricola d‟Oro 2005 rilasciato dalla Regione Friuli 

 

  

 STUDI 

 

Laurea in “Scienze Economico Marittime” conseguita presso la Facoltà di 

Economia dei Trasporti e del Commercio Internazionale dell‟Istituto 

Universitario Navale di Napoli; 

Anno del conseguimento: 1992. 

 

Diploma Universitario in “Storia e Tutela dei Beni architettonici e Culturali in 

Aree Mediterranee” presso la facoltà di Studi Arabo-Islamici e del 

Mediterraneo dell‟Università degli Studi di Napoli “L‟Orientale”; 

Anno del conseguimento:2003 

 

 PUBBLICAZIONI 

 

I Sistemi di Homeland security edito da Ordine degli ingegneri di Napoli 

Luglio 2009 – articolo: “Sicurezza portuale – Aspetti e problematiche  

applicative della port security” 

  

 LINGUE STRANIERE 
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Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 



 CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Approfondita conoscenza dei principali sistemi operativi. 

 

 


