Settore II - Autorizzazioni, verifiche e controlli
Tel: 0965817869 - Fax: 0965891913 - email: it.calabria@mise.gov.it
Direttore : F.T. Antonino Zimbalatti
Competenze del Settore:
Autorizzazioni generali e licenze radioelettriche per apparati ed impianti, rilascio titoli abilitativi, esami radioamatori.
Specificatamente: Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all’art. 25 del Codice 259/03 - allegato 9 cosi sostituito
dal comma 1 dell’art. 78, D. Lgs.28 maggio 2012, n. 70 per : Internet Point, Phone-center, servizio telefax.
Radioamatori: Acquisizione istanze ammissione esami, rilascio delle patenti, rilascio delle relative licenze d’esercizio e rilascio attestati di
ascolto SWL;
Apparati di debole potenza (CB, PMR - 446, ecc..) Trattazione delle denuncie di inizio attività e rilascio autorizzazioni per apparecchiature
di debole potenza in ausilio alle imprese.
Servizi marittimi e aeronautici: Licenza per l’impianto e l’esercizio di stazione radiotelegrafica e radiotelefonica per aeromobili Licenza di
esercizio impianto radioelettrico per natanti e imbarcazioni da diporto e motopescherecci;Licenza di esercizio stazione radioelettrica
operante nel sistema GMDSS;
Acquisizione istanze per il rilascio di: Certificato limitato di radiotelefonista per navi senza esami;Certificato limitato di radiotelefonista
per navi con esami; Convalida del Certificato GMDSS; Rinnovo convalide GMDSS; Assegnazione Codice M.M.S.I. per dotazione E.P.I.R.B.;
Acquisizione istanze ammissione esami per rilascio del Certificato di abilitazione, VHF- RTF/DSC, EPIRB e MF-RTF/DSC Classe E- EPIRB,
all’uso di apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata operanti entro le 40 miglia dalla costa
nazionale e il mare adriatico.

Organizzazione del Settore
F.T. Antonino Zimbalatti

Tel. 0965852340

email: antonino.zimbalatti@mise.gov.it

Direttore del Settore, Responsabile dei procedimenti del Settore, collabora direttamente con il Dirigente per le attività proprie
del Settore, organizzazione esami radioamatori e rilascio delle patenti, rilascio Certificato Limitato di Radiotelefonista per navi
con esami, rilascio convalida attestante il riconoscimento del Certificato GMDSS di operatore GOC/ROC ai sensi della
Convenzione Internazionale IMO-STCW/95, rinnovo convalide GMDSS, assegnazione codice M.M.S.I. per dotazione E.P.I.R.B.,
organizzazione esami e rilascio del Certificato di abilitazione, VHF- RTF/DSC;EPIRB e MF-RTF/DSC Classe E - EPIRB, all’uso di
apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata; operanti entro le 40 miglia dalla costa
nazionale e il mare adriatico - Procedure relative a gare e appalti e per l'acquisto di beni e servizi in sede territoriale e gestione
relativi capitoli di spesa - SICOGE
email: domenica.caminiti@mise.gov.it
Tel. 0965852337
F.A. Domenica Caminiti
Vice Direttore. Licenze per l’impianto e l’esercizio di stazione radiotelegrafica e radiotelefonica per aereomobili, licenze di
esercizio impianto radioelettrico per natanti e imbarcazioni da diporto e motopescherecci, licenze di esercizio
stazione radioelettrica operante nel sistema GMDSS, tenuta e aggiornamento archivi per le materie di competenza.
email: sebastiano.postorino@mise.gov.it
Tel. 0965852308
F.T. Sebastiano Postorino
Vice Direttore. Licenze per l’impianto e l’esercizio di stazione radiotelegrafica e radiotelefonica per aereomobili, licenze di
esercizio impianto radioelettrico per natanti e imbarcazioni da diporto e motopescherecci, licenze di esercizio
stazione radioelettrica operante nel sistema GMDSS, tenuta e aggiornamento archivi per le materie di competenza.
email: giuseppina.greco@mise.gov.it
A.A. Giuseppina Greco
Tel. 0965852333
Rilascio autorizzazioni per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 25 del Codice 259/03
per Internet Point, Phone-center e servizio telefax, rilascio Certificato Limitato di Radiotelefonista per navi senza esami, rilascio
attestati di ascolto SWL, tenuta e aggiornamento archivi: Art. 25 del Codice 259/03 – RTF – SWL.

Addetto Antonio Giordano

Tel. 0965852327

email: antonio.giordano@mise.gov.it

Consegnatario - Collabora con il Direttore del Settore per l’acquisizione delle istanze per il rilascio di Autorizzazioni Generali e
licenze d’esercizio di radioamatore, il rilascio di nulla-osta per gli sdoganamenti, per la tenuta e l’aggiornamento degli archivi
dei radioamatori, referente regionale per la tenuta dell’archivio centrale delle apparecchiature e degli automezzi, sportello
MISE per le imprese. Su richiesta del Direttore del Settore I collabora con le unità preposte per i servizi di automazione e
sviluppo delle attività informatiche, per la gestione del sito WEB e per la ricognizione delle esigenze informatiche degli uffici.

