Dipendenza Provinciale di Reggio Calabria
Tel: 0965.27827 - Fax: 0965.27827 - email: ispcal.dprc@mise.gov.it
Direttore : F.T. Antonio Rosi
Competenze della Dipendenze:
Le Dipendenze Provinciali svolgono da Centri di controllo fissi e mobili le seguenti attività: monitoraggio dello spettro
radioelettrico; individuazione e rimozione delle interferenze a servizi di radiocomunicazione ed ai servizi di comunicazione
elettronica via radio; sorveglianza e protezione delle radiocomunicazioni dei servizi pubblici essenziali; controllo tecnico sui
parametri radioelettrici dei servizi autorizzati nonché del rispetto delle condizioni fissate dagli atti abilitativi, comprese le
verifiche sulle aree di copertura.
Su incarico dei competenti Settori della Direzione, svolgono i seguenti compiti: verifica e controllo tecnico sui servizi di
comunicazione elettronica; controlli sulle comunicazioni elettroniche richieste all’I.T. dall’Autorità giudiziaria e delle Autorità
garanti; attività di sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazione ai
sensi del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e successive modificazioni e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
194 per gli aspetti di competenza del dipartimento; collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza per la tutela delle
comunicazioni elettroniche durante manifestazioni pubbliche; controlli richiesti all’I.T dall’autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza; registrazione delle programmazioni delle emittenti richieste all’ I.T. dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni o dai CO.RE.RA.T./CO.RE.COM; compatibilizzazione tra impianti di emittenti di radiodiffusione sonora e
televisiva pubbliche e private; collaborazione con l’ARPACAL nelle misure di livello di inquinamento elettromagnetico;
accertamenti radioelettrici richiesti delle autorità regionali, provinciali e comunali per l’individuazione di postazioni di
irradiazione radioelettricamente idonee nei casi di delocalizzazione di impianti radioelettrici o nella definizione delle
procedure di riduzione a conformità (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003); vigilanza
sull’assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione.

Organizzazione della Dipendenza
F.T. Antonio Rosi

Tel. 0965.852346

email: antonio.rosi@mise.gov.it

Direttore – Responsabile dei procedimenti della Dipendenza Provinciale. Collabora direttamente con il Dirigente per le
attività della Dipendenza – Sulla base delle risorse e degli incarichi assegnati alla Dipendenza Provinciale attribuisce gli
incarichi al personale dipendente, in relazione alle competenze di ciascuno. Coordina le attività svolte dal personale
dipendente - Espleta incarichi di particolare difficoltà – Su incarico della Direzione effettua controlli richiesti dall’A.G. –
Direzione lavori – Collaudi – Propone gli acquisti di materiale e strumentazione funzionale alle attività della Dipendenza
Provinciale – Funzioni di sub-consegnatario - Amministratore delle reti di radio sorveglianza.
F.T. Carmelo Postorino

Tel. 0965.852345

email: carmelo.postorino@mise.gov.it

Vicedirettore. Direzione lavori – Collaudi – Su incarico della Direzione effettua controlli richiesti dall’A.G. Nelle materie
demandate dai Settori della Direzione alla Dipendenza Provinciale effettua: monitoraggio dello spettro e.m. al fine di
verificarne la corretta utilizzazione - misure radioelettriche tese alla compatibilizzazione degli impianti radioelettrici –
sorveglianza del mercato (marcatura CE) per il settore radioelettrico - controllo e verifica degli obblighi derivanti da leggi,
regolamenti, convenzioni, contratti di programma o di servizio nell’ambito del settore radioelettrico - interventi per la
rimozione delle interferenze ai pubblici servizi – monitoraggio sui livelli d’inquinamento e.m. e rimozione delle situazioni
interferenziali – collaborazione con ARPACAL nelle misure di livello di inquinamento elettromagnetico - verifiche e controlli
tecnici sui servizi di comunicazione elettronica - registrazione delle programmazioni delle emittenti su richiesta degli Organi
di controllo.
F.T. Nicola Romeo

Tel. 0965.852348

email: nicola.romeo@mise.gov.it

Verifica della funzionalità delle apparecchiature in dotazione – Predispone i piani di manutenzione dei sistemi radioelettrici
in uso sorvegliando l’esecuzione – Effettua verifiche e controlli funzionali dei sistemi radioelettrici intervenendo ove
necessario – Direzione lavori – Collaudi - Su incarico della Direzione effettua controlli richiesti dall’A.G. Nelle materie
demandate dai Settori della Direzione alla Dipendenza Provinciale effettua:
monitoraggio dello spettro e.m. al fine di verificarne la corretta utilizzazione - misure radioelettriche tese alla
compatibilizzazione degli impianti radioelettrici – sorveglianza del mercato (marcatura CE) per il settore radioelettrico controllo e verifica degli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma o di servizio
nell’ambito del settore radioelettrico - interventi per la rimozione delle interferenze ai pubblici servizi – monitoraggio sui
livelli d’inquinamento e.m. e rimozione delle situazioni interferenziali – collaborazione con ARPACAL nelle misure di livello di
inquinamento elettromagnetico - verifiche e controlli tecnici sui servizi di comunicazione elettronica - registrazione delle
programmazioni delle emittenti su richiesta degli Organi di controllo, referente provinciale per la tenuta dell’archivio
centrale delle apparecchiature e degli automezzi.

A.T. Domenico Tedesco

Tel. 0965.852350

email: domenico.tedesco@mise.gov.it

Nelle materie demandate dai Settori della Direzione alla Dipendenza Provinciale svolge mansioni del proprio profilo:
monitoraggio dello spettro e.m. al fine di verificarne la corretta utilizzazione - misure radioelettriche tese alla
compatibilizzazione degli impianti radioelettrici – monitoraggio sui livelli d’inquinamento e.m. e rimozione delle situazioni
interferenziali – collaborazione con ARPACAL nelle misure di livello di inquinamento elettromagnetico - verifiche e controlli
tecnici sui servizi di comunicazione elettronica
Addetto Adriano Nava

Tel. 0965.852352

email: adriano.nava@mise.gov.it

Attività istruttorie e di supporto del profili corrispondente per le materie di competenza dell’Ufficio – Manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sistemi radioelettrici in uso all’Ufficio – Supporto alle attività tecniche e/o operative sia interne
che esterne - Supporto alle attività amministrativi e/o contabili dell’Ufficio.

