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PRESENTAZIONE
Nell’anno 2015 il Co.Re.Com. Calabria, pur profondendo, nell’esercizio delle proprie
funzioni, sia delegate sia proprie, il massimo impegno, si è tuttavia rallentato nella funzione
delegata concernente uno dei due gradi della risoluzione delle controversie: ovverosia la
definizione. Si è stati costretti inoltre a sospendere la tenuta delle udienze in videoconferenza,
a far data del 1 febbraio 2015. Tutto ciò, in quanto sono venuti meno 6 esperti giuridico legali,
a ragione del fatto che per loro è spirato il contratto triennale a tempo determinato.
Da quella data ad oggi, nonostante le varie procedure avviate (v. paragrafo 1.4 ),
nessun altro dipendente è stato assegnato al Co.Re.Com.. Non di meno, con lo sforzo di tutti,
all’infuori dell’affievolimento segnalato, il trend di attività può dirsi, in termini di percentuali,
pressoché uguale a quello degli anni scorsi.
Altro intoppo è stato registrato in materia dei programmi per l’accesso, giacché il 21
maggio dello scorso anno, decaduto il Comitato non è stato ad oggi rinnovato.
L’assenza dell’Organo collegiale, oltre a non avere consentito di completare l’iter
procedurale per i programmi per l’accesso e l’approvazione di 40 proposte di deliberazioni
delle definizioni delle controversie (sono state trattate ma ancora non decise), non ha
consentito inoltre l’approvazione del programma delle attività per l’anno 2016 e del relativo
fabbisogno finanziario.
È da rilevare che la Struttura, anche in assenza del Comitato, ha continuato a
predisporre tutti gli atti sopra indicati, non trascurando alcune procedura, per cui essi
potranno essere deliberati non appena si insedierà il nuovo Comitato.
Come si diceva, nonostante la défaillance segnalata, nel corso del 2015 sono state
approvate 49 deliberazioni, adottate 260 determinazioni e 257 disposizioni dirigenziali.
Sono stati protocollati e distribuiti 13.463 atti, spedite 1.131 raccomandate e 9
prioritarie, e sono stati notificati 3 atti amministrativi con le modalità degli atti giudiziari.
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INTRODUZIONE. L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE

1.1

Il Comitato
Il Comitato, nominato con decreto del 30 dicembre 2011, n. 3 del Presidente del

Consiglio Regionale della Calabria, On.le Francesco Talarico è così composto:
Manganaro Prof. Alessandro ...................................................Presidente;
Carabetta Prof. Carmelo ..........................................................Componente;
Corigliano Dott. Gregorio .........................................................Componente.
Il Comitato, a conclusione della legislatura e spirati tutti i termini di prorogatio, è
decaduto il 21 maggio 2015.
Da quella data e fino al 31 dicembre 2015 il Comitato non è stato costituito.

1.2

La Struttura organizzativa ed amministrativa
VICE PRESIDENTE

PRESIDENTE

SEGRETARIO

CORECOM

CORECOM

CORECOM

Struttura Organizzativa posta alle dipendenze funzionali del Presidente

SETTORE
Assistenza Organi
Istituzionali -Affari
Generali e Legali
(1 Dirigente)
(2 P.O.)
(1 A.P.)

Ufficio
Segreteria del
Presidente e
dell’Organo
Collegiale

Ufficio Affari
GeneraliAmministrazione
Generale e del
Personale

SERVIZIO 1
Tecnico e Vigilanza in Materia di
Inquinamento ElettromagneticoGestione Sistema RegistrazioneStorage
(1 Dirigente)
(1 P.O.)
(1 A.P.)

Ufficio
Vigilanza
Elettrosmog

Ufficio
Giuridico –
LegaleConciliazioniDefinizione delle
Controversie

SERVIZIO 2
Contributi alle emittenti TV,
Pluralismo, Tutela e
Vigilanza Obblighi di
Programmazione
(1 Dirigente)
(1 P.O.)
(1 A.P.)

Ufficio Contributi
alle emittenti e
analisi dei
mercatiVigilanza
Obblighi di
Programmazione

Ufficio
R.O.C. -Gestione
Sistema
Registrazione e
Storage

1

Ufficio Analisi
della
Programmazione
Par Condicio,
Tutela Minori e
Pluralismo

Le unità assegnate alla struttura del Co.Re.Com., dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre
2015, sono state 31, di cui: 24 di ruolo, 1 comandata e 6 a tempo determinato.
I dipendenti che costituiscono la dotazione organica sono quelli di seguito indicati:
Dirigente della Struttura: avv. Rosario CARNEVALE
Settore Assistenza agli Organi Istituzionali - Affari Generali e Legali del
Co.Re.Com.:
Sig.ra Santa Crisalli, Sig.ra Vilma Fortugno, dott.ssa Irma Giunta, Sig. Demetrio
Iaria, Sig.ra Eufemia Lacava, Sig.na Maria Zampaglione.
Ufficio Giuridico- Legale - Conciliazioni-Definizioni
Avv. Antonino Mallamaci, A.P. – dott.ssa Caterina Romeo P.O. – avv. Emanuela
Barreca, Sig.ra Annamaria Bombaci, Sig.ra Rita Cotroneo, avv. Vittoria Critelli,
avv. Giuliana Foti, Rag. Maria Grazia Laganà, Sig.ra Caterina Lombardo, avv. Geltrude
Maione, avv. Angela Malara, avv. Francesca Melara, avv. Salvatore Muraca (dal
17.02.2015), avv. Elisabetta Nicito, Sig. Antonio Pulicicchio, avv. Antonia Daniela Repaci
(dal 17.02.2015), avv. Michele Ripepi.
Servizio n. 1
“Tecnico e Vigilanza in materia di Inquinamento Elettromagnetico-Roc-Gestione
Sistema Registrazione-Storage”
dott.ssa Anna Foti, P.O. – geom. Baldassare Ferrara, geom. Carmelo Gerace,
dott. Antonino Germolè.
Roc (Registro operatori della Comunicazione)
dott. Isidoro Bruzzese (dal 17.02.2015), avv. Salvatore Muraca (fino al 16.02.2015).
Servizio n. 2
“Contributi alle Emittenti TV, Pluralismo, Tutela e Vigilanza Obblighi di
programmazione”
Dott.ssa Carmela Francesca Zagaria A.P. – Dott Orazio Giuseppe Crisalli P.O. – dott.
Isidoro Bruzzese, geom. Baldassare Ferrara, dott. Antonino Germolè, dott. Diego Pitea,
avv. Antonia Repaci (fino al 16.02.2015).



In servizio fino al 13 febbraio 2015.
In servizio fino al 28 febbraio 2015

In servizio fino al 16 marzo 2015
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1.3

La Performance
I recenti provvedimenti legislativi in materia di performance, hanno comportato nuovi

adempimenti a carico di questo Co.Re.Com., che si aggiungono a quelli già previsti per lo
svolgimento delle funzioni proprie e delegate.
Nell’anno di riferimento, l’Ufficio, rispettando l’obiettivo strategico fissato dal
Consiglio Regionale della Calabria, ha individuato due obiettivi operativi, in armonia con le
proprie funzioni.
Nell’individuazione del primo obiettivo operativo, si è tenuto conto delle tante
segnalazioni qui pervenute, dopo la fase del passaggio al digitale terrestre, concernenti i
problemi di ricezione del segnale televisivo. Perciò, è stato individuato il seguente obiettivo
operativo: “Contribuire al miglioramento del segnale televisivo in Calabria, in particolare
quello della RAI”.
Il personale ha inviato una scheda di rilevazione, concernente la qualità del segnale
televisivo, a tutti i Comuni e alle Associazioni dei consumatori della Calabria, per la sua
compilazione. In un secondo tempo, ha smistato tutte le schede pervenute e ha svolto attività
di protocollazione.
Successivamente, il personale tecnico ha realizzato un software in cui sono state
riversate le schede pervenute, per “mappare” la qualità del segnale televisivo in Calabria.
Con l’ausilio di tale software, è stato elaborato un quadro che riporta la qualità del
segnale in Calabria, distinta per numero di Comuni e - per avere un dato ancora più
significativo- pesata per numero di abitanti, per tipo di emittente (pubblica, privata e locale),
e ovviamente, suddistinguendo i comuni per ambito provinciale .
Gli esperti giuridici, a conclusione del segmento, hanno redatto la bozza di un progetto
di legge da presentare al Consiglio Regionale della Calabria, con cui si disciplina un aiuto
finanziario alle imprese di informazione, tenendo d’occhio la qualità della trasmissione
televisiva irradiata.
Anche il secondo obiettivo operativo è stato fissato in armonia con le funzioni svolte
dal Co.Re.Com., e ha riguardato “l’implementazione del servizio di video conferenza”.
Il fine di questo obiettivo è quello di soddisfare le esigenze sia dei cittadini-utenti sia
degli operatori di comunicazione elettronica, coprendo, quanto più possibile il territorio
calabrese, installando postazioni remote presso gli Enti Locali che hanno manifestato la loro
disponibilità; e, per quanto possibile, in modo da assicurarne almeno una per ciascuna delle
tre aree in cui -virtualmente - è stato suddiviso il territorio regionale (nord, centro e sud).
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Per

realizzazione

di

tale

obiettivo,

sono

state

individuate

tre

fasi:

1) Programmazione; 2) Individuazione dei soggetti pubblici disponibili a prestare la loro
collaborazione; 3) Stipula di convenzioni.
Il personale assegnato all’attuazione della prima fase, ha individuato cinque macro
aree, coincidenti con le provincie di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio
Calabria ed, all’interno di queste, delle micro aree. In particolare, relativamente alla fascia
Jonica del territorio sono stati individuati i Comuni di Roccella Jonica, Crotone e Corigliano
Calabro, mentre, per la fascia tirrenica i Comuni di Amantea e Belvedere Marittimo.
Nel corso della seconda fase, sono stati otto i Comuni disponibili a prestare la loro
collaborazione, in aggiunta a quelli che, attualmente, la prestano, ossia il Comune di Crotone
e quello di Vibo Valentia. I comuni che hanno manifestato il loro interesse sono: Amantea,
Belvedere Marittimo, Corigliano Calabro, Catanzaro, Cosenza, San Giovanni in Fiore,
Siderno e Gioia Tauro.
Nella terza, sono stati redatti gli Accordi di collaborazione con i Comuni sopra citati,
che saranno ad essi sottoposti per la loro valutazione e sottoscritti non appena sarà nominato il
nuovo Comitato.
Per ultimo, occorre sottolineare che tali obiettivi sono stati raggiunti, nonostante le
difficoltà del Settore, dovute ad una riduzione drastica dell’organico.

1.4

Avviso pubblico per la costituzione di una short list di professionisti qualificati
finalizzata all’affidamento di incarichi di conciliazione presso il Co.Re.Com.
Per meglio comprendere le ragioni che hanno determinato l’Amministrazione a

procedere prima alla “selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato di tre anni”, e poi all’ “avviso pubblico per la costituzione di una short list di
professionisti qualificati finalizzata all’affidamento di incarichi di conciliazione”, si rassegna
il seguente breve excursus, che dà conto degli atti posti in essere.
Con determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale, R.G. n. 805 del
31 dicembre 2009, è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, per il periodo di tre anni, di 6 esperti giuridico-legali (avvocati), categoria
D3, presso la struttura del Co.Re.Com. Calabria.
Con successiva determinazione del Segretario Generale, R.G. n. 27 del 18 gennaio
2010, è stata annullata la determinazione sopra citata e, contestualmente, è stato approvato il
nuovo bando modificato.
Espletata la procedura concorsuale, con determinazione del Segretario Generale, R. G.
n. 40 del 26 gennaio 2012, è stata approvata la graduatoria generale di merito definitiva,
4

relativa alla selezione pubblica per titoli ed esami, sopra specificata, e si è proceduto
all’assunzione, con contratto a tempo determinato, dei sei vincitori, a far data dal 10 febbraio
2012.
I contratti a tempo determinato de quibus, giunti a naturale scadenza, non sono stati
più prorogati.
Perciò, per l’Amministrazione si è riproposta l’urgente necessità di individuare idonee
soluzioni per fare fronte alla carenza di personale che si è venuta a determinare presso la
struttura, anche perché nell’anno 2014, sono pervenute un elevatissimo numero di istanze di
conciliazione e di definizione delle controversie.
A fronte di tale situazione, in data 20 febbraio 2015, il Segretario Generale pro
tempore ha pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente un avviso di mobilità interna volontaria,
riservata ai dipendenti di ruolo del Consiglio regionale, per l’individuazione di sei unità di
personale di categoria D, in possesso di laurea in giurisprudenza, da assegnare al Co.Re.Com.
All’ avviso, non ha aderito alcun dipendente di ruolo.
Per questo motivo, il Consiglio regionale della Calabria con deliberazione n. 34 del 21
aprile 2015, ha demandato all’Ufficio di Presidenza la predisposizione di un avviso pubblico,
finalizzato alla formazione di una short list di candidati in possesso dei requisiti prescritti
dalla legge, per la selezione di sei esperti giuridico-legali da assegnare alla struttura del
Co.Re.Com. .
Con deliberazione n. 38 del 10 giugno 2015, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale della Calabria ha approvato “l’avviso pubblico per la costituzione di una short list di
professionisti qualificati finalizzata all’affidamento di incarichi di conciliazione presso il
Co.Re.Com.”. Lo stesso avviso è stato pubblicato nella home page del sito web istituzionale
del Consiglio regionale della Calabria, nelle sezioni “Avvisi” e “Concorsi” e nel sito web del
Co.Re.Com..
Scaduti i termini di presentazione delle istanze, con determinazione n. 602 del 20
luglio 2015, il Direttore ha nominato la Commissione, come previsto dall’art. 5, comma 1,
dell’avviso pubblico, ai fini della verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di
cui all’art. 2, comma 1, del predetto avviso.
Con determinazione n. 713 del 7 ottobre 2015, lo stesso Direttore ha costituito, ai
sensi dell’art. 5, comma 2, dell’avviso pubblico, la lista, in ordine alfabetico composta da 250
candidati idonei.
Il procedimento di reclutamento di sei esperti giuridico-amministrativi, non è ancora
concluso. Nel frattempo, nondimeno. la carenza di personale è stata parzialmente risolta con
la mobilità interna di 2 unità con la qualifica di funzionari – avvocati. Nonostante questo
5

accorgimento, che ovviamente non è per niente risolutivo, si è accumulato un cospicuo
arretrato riguardante, in modo specifico, le istanze di definizioni delle controversie.
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1.5

L’apparato strumentale

Co.Re.Com. - Piano Terra (lato Est)
st.
H
D

nominativo
Presidente
Comitato

strumentazione
TV color LCD 42" con DVB-T integrato

anno
2010

inventario
04569

2014
2014
2014
----

05936
05937
-------

2012

04580

2012

----

HD esterno
USB

Acer (CPU I5 - Ram 8 GB - HD 1000 GB)
Benq GW2760 (LCD 27" wide - multimediale)
Logilink (USB)
HP Pavilion
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521521-521-520-521) (B-M-Y-B-C)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato) (ex post. conciliaz. in videoc.
di Locri)
Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB 500 GB)

2013

----

Notebook

HP Pavilion

----

----

PC
Monitor
Stampante

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
BlueH (LCD 22" wide)
Canon LBP6650dn (laser - A4 - B/N)
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521521-521-520-521) (B-M-Y-B-C)
Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
Comex (LCD 22" wide)
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521521-521-520-521) (B-M-Y-B-C)
BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
Samsung (LCD 22" wide)
Logilink (USB)
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521521-521-520-521) (B-M-Y-B-C) (non
riparabile)
BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
BlueH (LCD 22" wide)
Epson stylus D120 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
(cart. T711-712-713-714)
HP 8270 (scanner A4 a colori professionale)
Super G3
Canon L140

2012
2012
2012

04699
04700
04710

2009

04702

2011
2011

04719
04720

2012

03517

2013
2013
2014

04726
04727
---

2009

04065

2012
2012

04578
04579

2009

04714

2014
-------

03698
04706
04705

TV
PC
Monitor
Casse
Notebook

Dirigente
I

Stampante
Web Cam

Dirigente
(in depos.
armadio)
A
disposizione

Stampante
Fortugno
Vilma

L
Giunta Irma

PC
Monitor
Stampante
PC
Monitor
Casse
Stampanteguasta

Lacava
Eufemia

-----

PC
Monitor
Stampante
Scanner
Fax
Fax
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Co.Re.Com. - Piano Terra (lato Est)
st.

nominativo
PC
Monitor
Casse
Cuffie
Stampante
Stampante
Bruzzese
Isidoro

HD esterno
HD esterno
USB
PC

B

Monitor
Stampante
Scanner
PC
Monitor
Casse
Muraca
Salvatore

Stampante
Stampante
Web Cam
PC
Monitor

Stampante
postazione
conciliazione
Casse
1
Web Cam
A

varie
PC 01
postazione
conciliazione Monitor
2
Stampante
Casse

strumentazione
Yundai (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
BlueH (LCD 22" wide) (ex postazione Maione
G.)
Nilox J27
(ex postazione Maione G.)
Philips SHP1900
Canon iP4850 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
(cart. 526-526-526-525-526) (B-M-Y-B-C)
Epson WorkForce AL-MX200-DWF
(multifunzione scanner-fotocop.-fax laser A4 B/N)
(ex post. Maione)
Iomega (hard disk esterno - 2 TB) - Backup
registrazioni analizzate
Mediacom (hard disk esterno autoalimentato - 500
GB - USB 3.0)
HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 3 GB - HD 500
GB) - ROC
Yundai (18,5" wide) - ROC
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521521-521-520-521) (B-M-Y-B-C) - ROC
Epson GT-1500 (scanner A4 a colori ) - ROC
Fujitsu Esprimo P420 (CPU I3 - Ram 4 GB - HD
1000 GB)
Fujitsu L22T-5 (LED 21,5" wide)
Philips
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori)
(cart. 16 B-M-Y-C)
Canon i-Sensys MF4450 (multifunzione scannerfotocopiatrice-fax laser A4 B/N) (ex post. Melara
F.)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato) (ex postazione Maione G.)
Fujitsu (CPU E6700 3,2 GHz - Ram 4 GB - HD
500 GB) (ex pc Presidente)
Fujitsu (LCD 20" wide) (ex monitor Presidente)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N multifunzione professionale) (ex pc-fax)
Yunday (proveniente dalla postazione
conciliazioni in videoconferenza di Locri)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato) (etichetta inventario persa)
n.1 ciabatta a 7 posti (ATLANTIS) (prevista per
conciliazioni in videoconferenza da Cosenza)
BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) - (ex
postazione conciliazioni in videoconferenza di
Lamezia)
Samsung (LCD 22" wide) (ex postazione di
conciliazioni in videoconferenza di Lamezia
Terme)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N multifunzione professionale)
Nilox J27 (ex postazione Nicito E.)
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anno
2011

inventario
03505

2012

04655

2014
2014

---05292

2011

03507

2014

04529

2012

03508

2012

04000

2009

04073

2009

04076

2009

04075

2012

04074

2014

04537

2014
2010

04539
----

2014

04542

2012

04664

2012

04656

2012

04562

2012

04563

2010

04596

2012

----

2012

?? 04555

2012

----

2012

06023*

2012

06028*

2010

04001

2014

----

Co.Re.Com. - Piano Terra (lato Est)
st.

nominativo
PC

A

Monitor
postazione
conciliazione
Stampante
3
Casse
Web Cam
PC Orologio

PC
Monitor

G

PC
PC Fax

------

Modem-Fax
Monitor
Rilegatrice
Fax

strumentazione
anno
HP (CPU AMD e2-3200 2,40 ghZ - Ram 2 GB 2012
HD 500 GB) (ex pc Comitato)
Samsung (LCD 22" wide) (ex monitor
2012
Comitato)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N multifunzione professionale) (ex post. conciliaz. in 2012
videoc. di Locri)
Nilox J27 (ex postazione Foti G.)
2014
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
2012
microfono integrato) (ex postazione Melara F.)
CDC (CPU Pentum4 3,0 GHz - Ram 1 GB - HD
<2007
150 GB)
Yundai (LCD 17")
2008
Acer (CPU AMD Phenom 2,6 GHz - Ram 8 GB 2010
HD 1000 GB)
Modem-Fax (connessione USB)
2013
Hanns-G (LCD 19" wide)
2010
Fellowes (rilegatrice termica)
---Canon L140
----

inventario
04675
04676
06034*
---04665
04607
04609
04594
04595
04610
04372
04598

Co.Re.Com. - Piano Terra (lato Ovest)
st.

nominativo

Scanner

strumentazione
BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) (ex
postazione Melara F.)
BlueH (LCD 22" wide) (ex postazione Melara
F.)
Yunday (ex postazione Melara F.)
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521521-521-520-521) (B-M-Y-B-C)
Epson GT-S85 (scanner A4 a colori professionale)

PC

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

02862

Monitor

Dell (LCD 20" wide)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N multifunzione professionale)
Epson AcuLaser M1200 (laser - A4 - B/N)
Epson GT-S85 (scanner A4 a colori professionale)
Philips
n. 1 Ciabatta a 8 posti (4 schuko e 4 italiane)
Asus (Intel Pentium G2030 - Ram 4 GB - HD 500
GB) (ex pc Mariagrazia Laganà)
Philips (LCD 22" wide) (ex pc Mariagrazia
Laganà)
Canon LBP6310dn (laser - A4 - B/N)
Epson GT-S50 (scanner A4 a colori professionale)
Tech

2009

02865

2012

02860

2012
2014
2009
2013

04597
05938
-------

2014

04095

2014

04096

2014
2010
2009

03699
04014
----

PC
Iaria
Demetrio

Monitor
Casse
Stampante

B

Pulicicchio
Antonio

Stampante
Stampante
Scanner
Casse
varie
PC

Zampaglione Monitor
Maria
Stampante
Scanner
Casse

9

anno

inventario

2012

06024*

2012

04663

2011

----

2010

04013

2014

03700

Co.Re.Com. - Piano Terra (lato Ovest)
st.

nominativo

Bombaci
Anna

strumentazione
Assemblato (CPU i7 - Ram 8 GB - HD 1000 GB)

2014

03696

Monitor

Benq (LCD 22" wide)

2014

03697

Casse

Comex
<2007
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori)
2014
(cart. 16 B-M-Y-C)
Epson GT-S55 (scanner A4 a colori professionale) 2012
Yundai (CPU E2180 2 GHz - Ram 1 GB - HD 160
2008
GB)

Scanner

A
Cotroneo Rita

PC

---04543
04108
04560

Monitor

BlueH (LCD 22" wide)

2012

04561

PC

Fujitsu (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2013

00626

Monitor

Fujitsu (LCD 24" wide)
Canon iP3500 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
(cart. 5-8-8-8)
Epson GT-S50 (scanner A4 a colori professionale)
Fujitsu Esprimo P420 (CPU I3 - Ram 4 GB - HD
1000 GB)
Fujitsu L22T-5 (LED 21,5" wide)
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori)
(cart. 16 B-M-Y-C)
Epson GT-S55 (scanner A4 a colori professionale)

2013

00627

2008

04106

2010

04105

2014

04538

2014

04540

2014

04541

2012

04056

anno

inventario

Stampante
Scanner
PC

Lombardo
Caterina

inventario

PC

Stampante

Bombaci
Anna
in deposito
(armadio)

anno

Monitor
Stampante
Scanner

Co.Re.Com. - Piano Primo (lato Est)
st.

113

nominativo

Mallamaci
Antonino

strumentazione
PC

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

04041

Monitor

BlueH (LCD 22" wide)

2012

04042

Casse

Philips
2010
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
2014
microfono integrato) (ex postazione Barreca E.)
Epson GT-S85 (scanner A4 a colori professionale) 2014
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori)
2014
(cart. 16 B-M-Y-C)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N 2010
multifunzione professionale)
BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
2012
AEO (LCD 21,5" wide)
2012
Nortek
2014
Canon iP4950 (getto d'inch.- A4-colori) (cart. 5262013
526-526-525-526) (B-M-Y-B-C)
Canon iX4000 (getto d'inchiostro - A3 -colori)
<2007
(cart 5-8-8-8)
Canon Lide70 (A4 - colori)
<2007
Iomega (hard disk esterno - 2 TB) - Backup
2012
registrazioni analizzate
Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB 2013
500 GB)
Auricolari Asus HS-101
2014
Philips SHP1900
2011

Web Cam
Scanner
Stampante
Stampante
PC
Monitor
Casse
Stampante

115

Ferrara
Baldassare

Stampante
Scanner
HD esterno
HD esterno
USB
Auricolari
Cuffie

10

---04532
04536
04526
04044
04061
04062
---04728
04063
04064
04066
04092
---04735

Co.Re.Com. - Piano Primo (lato Est)
st.

nominativo

strumentazione

anno

inventario

2012
2012
2014

04080
04081
----

2009

04082

2012

04091

2013

04083

HD esterno
USB
Auricolari

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
AEO (LCD 21,5" wide)
Nilox J27
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521521-521-520-521) (B-M-Y-B-C)
Iomega (hard disk esterno - 2 TB) - Backup
registrazioni analizzate
Buffalo (hard disk esterno - 2 TB) - Backup
registrazioni analizzate
Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB 500 GB)
Auricolari Asus HS-101

2013

04090

2014

----

Cuffie

Philips SHP1900

2011

04734

PC

Yundai (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2011

04087

Monitor

BlueH (LCD 22" wide)

2011

04088

Casse

2014

----

2014

04524

2013

05319

2013

04093

2014

----

2013

03869

2013

03870

2013

03872

Stampante

Nilox J27
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori)
(cart. 16 B-M-Y-C)
WD MyBook (hard disk esterno - 2 TB) - Backup
registrazioni analizzate
Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB 500 GB)
Cuffie Logitech H860
Cooler Master (CPU I5 - Ram 8 GB - HD 1000
GB)
Asus VK248H (LCD 24" wide)
Canon I-Sensys MF8040cn (multifunzione
scanner-fotocopiatrice laser A4 a colori)
Canon LBP6650dn (laser - A4 - B/N)

2012

04687

Casse

Nilox J27

2014

----

Cuffie
HD esterno
USB

Philips SHP1900
Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB 500 GB)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato)
(proveniente dalla postazione conciliazioni in
videoconferenza di Lamezia Terme)
HP Pavilion

2011

---

2013

03873

2012

----

----

03863

Canon iP2600 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
(cart. 40-41)

2009

04557

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

03886

BlueH (LCD 22" wide)
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521521-521-520-521) (B-M-Y-B-C)
Canon I-Sensys MF8040cn (multifunzione
scanner-fotocopiatrice laser A4 a colori)
Philips SHP1900
Western Digital (hard disk esterno autoalimentato
USB - 1 TB)
HP Pavilion

2012

03892

2012

03885

2013

03888

2014

---

2014

04545

----

04349

PC
Monitor
Casse
Stampante
Germolè
Antonino

HD esterno
HD esterno

115

Pitea Diego

Stampante
HD esterno
HD esterno
USB
Cuffie
PC
Monitor
Stampante

Crisalli
Orazio

Web Cam
117

Notebook
Stampante
in deposito
armadio
PC
Monitor
Stampante
Zagaria
Carmen

Stampante
Cuffie
HD esterno
USB
Notebook

11

Co.Re.Com. - Piano Primo (lato Est)
st.
117

nominativo
Zagaria
PC
Carmen
Server
Monitor
Monitoraggio

strumentazione
Fujitsu (CPU E8500 3 GHz -Ram2 GB -HD
320+160+160 GB) - Server Monitoraggio
Acer (LCD 17") - Server Monitoraggio

anno

inventario

2009

03884

<2007

03883

anno

inventario

Co.Re.Com. - Piano Primo (lato Ovest)
st.

nominativo

Ripepi
Michele

strumentazione
PC

Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2011

03909

Monitor

2011

03910

2014

04525

2014

04530

PC

Comex (LCD 22" wide)
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori)
(cart. 16 B-M-Y-C)
Epson WorkForce AL-MX200-DWF
(multifunzione scanner-fotocopiatrice-fax laser
A4 B/N) ex G. Foti
Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2011

03894

Monitor

Comex (LCD 22" wide)

2011

04053

Casse

Logilink (USB)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato)
HP officejet 6000 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
(cart. 920-920-920-920) prov. Post. A. Malara)
Non riparabile (ritirato il 22/09/2015 dalla ditta
di manutenzione e riconsegnata in data 22-102015 come non riparabile)
Canon i-Sensys MF4780 (multifunzione scannerfotocopiatrice-fax laser A4 B/N)
Canon i-sensys Fax-L140
HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 2 GB - HD 250
GB) (ex pc Zampaglione)
Acer (LCD 20" wide) (ex pc Zampaglione)
Samsung ML2160 (laser - A4 - B/N)
Philips (ex postazione Iaria D.)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato) (etichetta inventario persa)
BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
(ex postazione Maione G. - ex PC Gestore NAS)
Samsung (LCD 22" wide) (ex postazione Maione
G. - ex PC Gestore NAS)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N multifunzione professionale)(ex post
concilia.videoconf.di Lamezia)
Nilox J27 (ex postazione Barreca E.)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato) (etichetta inventario persa)
n.1 ciabatta a 7 posti (ATLANTIS) (ex
postazione di conciliazioni in videoconferenza di
Lamezia Terme)

2014

---

2012

04556

2011

03904

2013

03900

2011

03906

2009

04712

2009
2014
2010

04713
04097
----

2014

?? 04534

2012

04654

2012

06646

2012

06033*

2014

----

2014

?? 04647

2012

----

Stampante
Stampante

116

Web Cam
Malara
Angela

Stampanteguasta

Stampante
Fax
PC
postazione Monitor
conciliazione Stampante
4
Casse
Web Cam
PC
118

Monitor
postazione Stampante
conciliazione
5
Casse
Web Cam
varie

12

Co.Re.Com. - Piano Primo (lato Ovest)
st.

nominativo

varie

strumentazione
Yundai (CPU E5300 2,6 GHz - Ram 2 GB - HD
500 GB + HD 150 GB)
Dell (20" wide)
Canon I-Sensys lbp6000 (laser - A4 - B/N)
Nilox J27 (ex postazione Critelli V.)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato) (etichetta inventario persa)
n. 1 Ciabatta a 8 posti (4 schuko e 4 italiane)

PC

Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2011

03515

Monitor

Comex (LCD 22" wide)

2011

03516

Casse

2013

-----

2014

04531

2011

03518

Cuffie

Multi-Media BT693
Epson WorkForce AL-MX200-DWF
(multifunzione scanner-fotocopiatrice-fax laser
A4 B/N)
HP officejet 6000 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
(cart. 920-920-920-920)
Cuffie Logitech H860

2014

----

PC

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

04023

Monitor

BlueH (LCD 22" wide)

2012

04024

Casse

Logilink (USB)
2014
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
2014
microfono integrato)
Canon i-Sensys MF4450 (multifunzione scanner2012
fotocopiatrice-fax laser A4 B/N)
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 5212012
521-521-520-521) (B-M-Y-B-C) (non riparabile)
HP (CPU E6300 2,8 GHz - Ram 3,46 GB - HD
2010
500 GB)
Samsung (LCD 22" wide)
2012
Epson EPL-6200 (laser - A4 - B/N)
2010
Epson Stilus S22 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
2011
(cart. T1281-T1282-T1283-T1284)
Tech
2009
Cooler Master (CPU I5 - Ram 8 GB - HD 1000
2013
GB)
Asus VK248H (LCD 24" wide)
2013
Epson SX215 (multifunzione-getto d'inch.-A42009
col.) (cart. T0711-712-713-714)
UPS per pc Inovatec
<2007
HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 3 GB - HD 500
2009
GB) - ROC
Dell (LCD 20" wide) - ROC
2009

PC

118

Monitor
postazione Stampante
conciliazione
Casse
6
Web Cam

Repaci
Antonia

Stampante
Stampante

120

Romeo
Caterina

Web Cam
Stampante
Stampanteguasta
PC

Foti Anna

Monitor
Stampante
Stampante
Casse
PC
Monitor

122
Stampante
UPS
Gerace
Carmelo

PC
Monitor
Casse
Stampante
varie

Tech - ROC
Canon iP4200 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
(cart. 8-5-8-8-8) - ROC
n. 1 Ciabatta a 8 posti (4 schuko e 4 italiane)

13

anno

inventario

2009

04558

2009
2012
2014

04559
04677
----

2014

?? 04533

2013

----

--04535
04026
04025
03524
02861
03526
03527
----03494
03493
03497
03499
03492
03495

2009

----

<2007

03496

2013

----

Co.Re.Com. - Piano Primo (Sala TV)
st.

sede

Elettromagnetismo

strumentazione
Strumento a banda stretta: R&S FSP30 - Spektrum
Misuratore campi
Analyzer Rhode & Schwarz
Antenna a banda stretta completa di supporto (per
Antenna
strumento R&S FSP30)
Strumento a banda larga: PMM 8053A - (misura
Misuratore campi
campi elettromagnetici)
Antenne EP330, EP408, HP032, HP102 (per
Antenne
strumento PMM 8053A)
Fotocamera
Canon EOS 350D Digital (matricola 2630715740)
Navigatore
GARMIN nuvi serie 1300
Satellitare
Unità Network Attached Storage (Buffalo Link
NAS
Station Duo da 4 TB)

Backup di
sicurezza
dati
Co.Re.Com. Switc
Videoproiet Videoproiettore
sala
-tore
Telo
TV
DVD Recorder
precedente
DVD Recorder
sistema di
registrazioDVD Recorder
ne
DVD Recorder
Strumenta- Web Cam
zione a
disposizio- Casse
ne (in
deposito
Casse
armadio)
Cuffie
PC (ex ROC)
PC
Monitor
sala
TV

Monitor
StrumentaMonitor
zione a
disposizion Monitor
e
Stampante
Stampante
Stampante
Masterizzatore

anno

inventario

<2007

02875

<2007

02876

<2007

02879

<2007

----

<2007

----

2009

02881

2012

02845

Switc a 8 porte (D-Link)

2012

03862

BENQ MP670 Digital Projector

2010

02877

Telo videoproiettore
2010
Panasonic DMR EX85 (HD 250 GB) – precedente
2008
sistema di videoregistrazione
Panasonic DMR EH67 (HD 160 GB) – precedente
2008
sistema di videoregistrazione
Panasonic DMR EH67 (HD 160 GB) – precedente
2008
sistema di videoregistrazione
Panasonic DMR EH67 (HD 160 GB) – precedente
2008
sistema di videoregistrazione
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato) (prevista per concil.in
2014
videoc.da CS)
Yunday (previste per conciliazioni in
2012
videoconferenza da Cosenza)
Yunday (ex postazione di conciliazioni in
2012
videoconferenza di Lamezia Terme)
n. 8 Cuffie Logitech H860
2014
Yundai (CPU Pentum4 3,2 GHz-Ram2GB-HD 300
<2007
GB) (ex pc ROC Gerace)
HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 3 GB - HD 500
2009
GB)
Acer (LCD 22" wide)
2010

---02870
02871
02872
02873
04674
---------02866
04005
03525

Yundai (LCD 18,5" wide)

2009

02812

Acer (LCD 17")

<2007

04682

Yundai (LCD 18,5" wide)

2009

02863

Canon iP3300 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
Canon iP3000 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
(cart. 3E-3E-3E-3E)
Canon iP3000 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
(cart. 3E-3E-3E-3E)
Philips (masterizzatore DVD esterno - USB)

<2007

02868

<2007

02874

<2007

02867

2008

03858

14

Co.Re.Com. - Piano Primo (Sala TV)
st.

sede

strumentazione
Cuffie - guaste
Casse - guaste
Stampanteguasta

sala
TV

Strumentazione
guasta e/o
obsoleta
(in attesa
di ritiro)

Hard Disk guasto

Stampanteguasta
Casse - guaste
Stampanteguasta
---------

Philips SHP1900 GUASTE (ex postazione Pitea)

anno

inventario

2011

04736

Nilox J27 - GUASTE (ex postazione Ferrara)
2012
HP officejet 6000 (getto d'inchiostro - A4 -colori) 2011
GUASTA (ex postazione Fortugno)
n. 1 Hard Disk interno standard da 3.5", 7200
rpm, SATA, 1500 GB (era installato su PC10 a
---Cosenza, sostituito ma non rimosso
dall'apposito alloggiamento per difficoltà
operativa. Rimosso successivamente in sede)
Epson WorkForce AL-MX200-DWF
(multifunzione scanner-fotocopiatrice-fax laser
2014
A4 B/N) (prov. post. A. Mallamaci)
Multi-Media BT693 - guaste
2014
Canon iP4200 (getto d'inchiostro - A4 -colori)
<2007
(cart. 8-5-8-8-8) - guasta
---------------------------------------

---04721

----

04528 *
---02864
----

Co.Re.Com. - Server conciliazioni c/o ufficio informatico
c/o Ufficio
informatico

Server
conciliazioni

rack - processore 64 bit - 2,9 Ghz - 16 Gb RAM - 2
HD da 300 GB - RAID1
UPS line

2012

----

anno

inventario

2009

02814

2011

----

2011
2012
2012
2011

02815
----------

2012

----

2012
2012

-------

Co.Re.Com. - Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC)
prov.

sede
PC 01
RECorecom

RC

Telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Reggio
Calabria

Scheda
Acqu.USB
Monitor
Casse
Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali

strumentazione
PC 01 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHzRam2GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.64UGZ3J)
IP: 10.10.10.21
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
Acer (LCD 19")
Atlantis
N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T
Mobiletto alloggiamento decoder
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
PIR-1
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880
Software Girder5

15

Co.Re.Com. - Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC)
prov.

sede
PC 05
RECorecom
Scheda
Acqu.USB
Monitor
Casse
Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali
PC 06
RECorecom
Scheda
Acqu.USB
Monitor
Casse
Decoder
Mobiletto

RC

Telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Reggio
Calabria

Telecomandi
Virtuali
varie
PC 11
RECorecom
Scheda
Acqu.USB
Monitor
Casse
Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali
varie

Storage

Monitor
PC gestore
NAS
Monitor
Casse
varie

strumentazione
PC 05 Kraun (E5300 2,6GHz-Ram3GBHD1,5TB+HD1,5TB-3 schede acquisiz.M0211011041)
IP: 10.10.10.23 (Attenzione: su tutte le schede
di acquisizione funziona solo 1 canale audio )
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
Acer (LCD 19")
Atlantis
N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T
Mobiletto alloggiamento decoder
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
PIR-1
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880
Software Girder5
PC 06 Kraun (E5300 2,6GHz-Ram3GBHD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.-A0800110310)
IP: 10.10.10.29
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
Acer (LCD 19")
Multi-Media BT693
N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T
Mobiletto alloggiamento decoder
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
PIR-1
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880
Software Girder5
n.1 ciabatta a 7 posti (ATLANTIS)
PC 11 Acer (Intel i5 3,2GHz-Ram4GBHD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.)
IP: 10.10.10.28
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
Acer (LCD 20" wide)
Logilink (USB)
N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T
Mobiletto alloggiamento decoder
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
PIR-1
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880
Software Girder5
n.1 ciabatta a 6 posti (NILOX)
storage Dell PowerVault NF600 (8 TB - FDRLZ3J
- 33484170223)
IP: 10.10.10.2 -192.168.3.13
Windows Storage Svr R2 Std x64 (00105-275126-067)
Dell (LCD 20" wide)
HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 3 GB - HD 500
GB) - IP: 10.10.10.25
Dell (LCD 19" wide)
Multi-Media BT693
n.1 ciabatta a 6 posti (NILOX)

16

anno

inventario

2009

02809

2011

----

2011
2012
2012
2011

02810
----------

2012

----

2012
2012

-------

2009

02816

2012

----

2011
2014
2013
2011

02817
----------

2012

----

2012
2012
2012

----------

2011

----

2011

----

2009
2014
2013
2011

04006
----------

2012

----

2012
2012
2012

----------

2009

02839

2009

02840

2009

02818

<2007
2014
2012

02819
-------

Co.Re.Com. - Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC)
prov.

RC

sede

strumentazione
Yundai (CPU E5300 2,6 GHz - Ram 2 GB - HD
PC di servizio
250 GB)
Monitor
Yundai (LCD 18,5" wide)
Western Digital (hard disk esterno autoalimentato
HD esterno
USB - 1 TB)
USB
(disco di servizio del sistema RECorecom e
memorizzazione immagini disco di tutti i pc registr
Verbatim (hard disk esterno - 1 TB)
HD esterno
(backup software RECorecom e backup Immagini
Disco di t
Unità Network Attached Storage (Buffalo Link
NAS 01
Station Duo da 2 TB)
Unità Network Attached Storage (Buffalo Link
NAS 02
Station Duo da 2 TB)
Unità Network Attached Storage (Buffalo Link
NAS 03
Station Duo da 2 TB)
TelemoniUnità Network Attached Storage (Buffalo Link
toraggio
NAS 04
Station Duo da 2 TB)
sistema
Unità Network Attached Storage (Buffalo Link
RECorecom
NAS 05
Station Duo da 2 TB)
Reggio
Unità Network Attached Storage (Buffalo Link
Calabria
NAS 07
Station Duo da 4 TB)
Unità Network Attached Storage (Buffalo Link
NAS 08
Station Duo da 4 TB)
Unità Network Attached Storage (Buffalo Link
NAS 09
Station Duo da 4 TB)
Unità Network Attached Storage (Buffalo Link
NAS 10
Station Duo da 4 TB)
Unità Network Attached Storage (Buffalo Link
NAS 13
Station Duo da 4 TB)
Switc
Switc a 8 porte (D-Link)
Switc
Switc a 8 porte (D-Link)
varie
n. 2 ciabatte a 6 posti (NILOX)
Switc
Switc (fisso su armadio rack)
UPS
UPS Riello (fisso su armadio rack)
Batteria UPS Batteria UPS Riello (fisso su armadio rack)
StrumentaPC 04 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHzzione per
Ram2GB-HD1,5+1,0TB-3 schede acquisiz.PC 04
telemonito24VGZ3Y)
RECorecom
raggio
GUASTO
IP: 10.10.50.21 - GUASTO (Ventola memoria
RECorecom
Ram da sostituire) - (per avviare pc premere F1)
da riparare
PC 08 Kraun (E5300 2,6GHz-Ram3GBStrumentaHD1,5+2,0TB-3 schede acquisiz.-A100911795)
zione a
Ritirato il 28-07-2015 dalla ditta di
disposizion
PC 08
manutenzione
e per
RECorecom Restituito in data 28/09/2015 come non
telemonitoPC GUASTO riparabile
raggio
(ritirato da
RECorecom
Locri il 3-2(macchine
2015)
IP: 10.10.50.22 - nella scheda di acquis.4
di riserva su
funziona solo 1 canale audio
banco di
prova)
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anno

inventario

2009

02859

2009

02858

2014

04527

2014

04544

2011

02846

2011

02847

2011

02848

2011

02849

2011

02850

2011

02851

2011

02852

2011

02853

2011

02854

2012

02855

2009
2009
2012
2010
2010
2010

02856
02857
---02844
02842
02843

2009

04684

2009

06647

Co.Re.Com. - Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC)
prov.

sede

strumentazione
PC 07 Kraun (E5300 2,6GHz-Ram3GBHD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.-A080110105)
DA RIPORTARE A CATANZARO

anno

PC 07
RECorecom
Proveniente
da Catanzaro
2009
in data 26-082015 per
IP: 10.10.20.129
guasto
(Riparato)
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
Scheda
Strumenta(DIGITUS Scheda USB /RCA) riportata in sede
2011
Acqu.USB
zione a
da Lamezia in data 26-08-2015
disposizioMonitor
Asus (LCD 19" wide)
2013
ne per
N.4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T
telemonitoDecoder
2013
riportati in sede da Lamezia in data 26-08-2015
raggio
RECorecom
Casse
Philips
2010
(macchine
unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS
NAS 06
di riserva su
06 (10.10.20.41) riportata in sede da Catanzaro
2011
Guasta
banco di
in data 26-08-2015 per riparazione
prova)
UPS 07
n.1 gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200
<2007
varie
PC XP
RECorecom
RC

Monitor

Strumentazione a
disposizione per
telemonitoraggio
RECorecom

PC 10
RECorecom

03664

---02834
------03671
02838

2012

----

<2007

02811

2013

02837

2011

02836

<2007

----

2011

----

2013

----

2012

----

2012

----

2012

----

2011

----

2012

----

Casse

gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200 (n. 2
batterie sostituite in data 05/02/2013) (ex
postazione Vibo)
Mobiletto alloggiamento decoder (ex postazione
Vibo)
N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T A1A2-A3-A4 (ex postazione Vibo)
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
PIR-1 (ex postazione Vibo)
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 (ex
postazione Vibo)
Software Girder5 (ex postazione Vibo)
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
(DIGITUS Scheda USB /RCA) (ex postazione
Vibo)
Atlantis (ex postazione Vibo)

Switc

n. 1 Switc a 8 porte (D-Link) (ex postazione Vibo)

2012

----

varie

n. 2 ciabatte per UPS a 6 posti (NILOX) (ex
postazione Vibo)

2012

----

UPS 06
Mobiletto

Strumentazione a
disposizion
e per
telemonitoraggio
RECorecom
(in
depoosito
armadio) proveniente
da chiusura
Vibo
Valentia in
data
02/03/2015

n.2 ciabatte per UPS a 6 posti
Yundai (CPU Pentum4 3,2 GHz - Ram 1 GB - HD
120 GB) - Windows XP
IP: 10.10.10.24 (PC utilizzato solo per
aggiornamenti software RECorecom su
WindowsXP)
Asus (LCD 19" wide)
PC 10 Acer (Intel i5 3,2GHz-Ram4GBHD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.) proveniente
da Cosenza in data 26/08/2015 per guasto e
Riparato
IP: 10.10.30.22

inventario

Decoder

Telecomandi
Virtuali

Scheda
Acqu.USB
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Co.Re.Com. - Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC)
prov.

sede

strumentazione
Decoder

RC

Cavi decoder
Trasmettitori
IR
Emettitori IR
Schede
Acqu.USB
Schede
Acquisizione
StrumentaAdattatori
zione a
PCIe-PCI
disposizion
Adattatore
e per
PCIe-PCI
telemonitoGuasto
raggio
Schede
RECorecom
Acquisizione
(in deposito
Obsolete
armadio)
Schede
Acquisizione Non
compatibili

anno

inventario

n. 7 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T

2013

----

n. 7 Cavi audio/video RCA-SCART
n. 7 Trasmettitori/Ricevitori infrarosso Promixis
(PIR-1) completi di cavo USB
n. 7 Emettitori infrarosso Promixis (IRE-880)
n. 4 Schede di acquisizione esterna USB
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
n. 7 Schede di acquisizione TV “ASUS My
Cinema-P7131H Dual” Interfaccia PCI

2013

----

2012

----

2012

----

2012

----

2011

----

n. 5 Adattatori per slot da PCI-e a PCI "LYNDI"

201113

----

n. 1 Adattatore per slot da PCI-e a PCI "LYNDI"
(sistema RECorecom) GUASTO

2013

----

N. 2 Schede di acquisiz. TV “ASUS My CinemaPE6100 (PCI exp)-Obsolete (solo TV analogica)

2011

----

N. 2 Schede di acquisiz. TV “ASUS PCI-e ES3110 PTS" (PCI exp) - Non compatibili

2011

----

2009

----

2012

----

Switc

n. 1 Hard Disk interno standard da 3.5", 7200
rpm, SATA, 1000 GB (riciclato/formattato)
n. 1 Switch a 8 porte (D-Link)

Casse

n. 1 Nilox J27

2014

----

N.1 Decoder (TeleSystem Hibrid BlobBox)

2011

02813

Hard Disk

Decoder

Co.Re.Com. - Postazioni remote Telemonitoraggio (CZ - CS)
prov.

CZ

sede
Telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Catanzaro
Strumentazione
spostata da
via Paolo
Orsi, al 2°
piano di
via Crispi
n. 33
(comune di
CZ) in data
23/12/2015
(in attesa
di
reinstallazione dopo
la realizzazione degli
impianti)

PC 13
RECorecom
Scheda
Acqu.USB
Monitor
Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali
NAS 11
da Resettare

UPS 08

strumentazione
anno
PC 13 Thermaltake (Big Tower - Intel i5 3,2 GHzRam4GB-HD2+2TB-3 schede acquisiz.)
2013
IP: 10.10.20.128
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
2011
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
Yundai (LCD 17")
<2007
N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T B12013
B2-B3-B4
Mobiletto alloggiamento decoder
2011
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
2012
PIR-1
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880
2012
Software Girder5
2012
unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS
11 (10.10.20.41) sostituita NAS 06 in data 26-08- 2012
2015
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200 (n. 2
batterie sostituite in data 04/03/2013)
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<2007

inventario
03665
---03666
-------------------

03669

Co.Re.Com. - Postazioni remote Telemonitoraggio (CZ - CS)
prov.

CZ

sede

Telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Catanzaro
Strumentazione
spostata da
via Paolo
Orsi, al 2°
piano di
via Crispi
n. 33
(comune di
CZ) in data
23/12/2015
(in attesa
di
reinstallazione dopo
la realizzazione degli
impianti)

strumentazione

anno

inventario

2011

----

<2007

03667

2013

----

2011

----

2012

----

2012

----

Software Girder5

2012

----

NAS 17

unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS
17 (10.10.20.42)

2012

03670

UPS 04

gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200 (n. 2
batterie sostituite in data 14/02/2013)

<2007

03668

Switch

n. 1 Switc a 8 porte (D-Link)

2009

----

varie

n.4 ciabatte per UPS a 6 posti (NILOX)

2012

----

varie

n.1 ciabatta a 6 posti (NILOX)
PC 09 Acer (Intel i5 3,2 GHz-Ram4GBHD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.)
IP: 10.10.30.21 Riparato in loco in data 06-082014 (sostituzione Disco D guasto con nuovo
Hard Disk da 1500 GB).
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
LG (LCD 17")

2012

----

2011

----

2011

----

<2007

----

<2007

----

2013

----

2012

----

2012

----

2012

----

Software Girder5
2012
unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS
2012
12 (10.10.30.41)
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200 (n. 2
<2007
batterie sostituite in data 24/01/2013)

----

PC 07
Riportato in
sede per
riparazione
Scheda
Acqu.USB
Monitor
Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali

PC 09
RECorecom
Scheda
Acqu.USB
Monitor

CS

Telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Cosenza

Casse
Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali

NAS 12
UPS 03

n.1 scheda di acquisizione esterna USB
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
Yundai (LCD 17")
N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T A1A2-A3-A4
Mobiletto alloggiamento decoder
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
PIR-1
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

Trust
N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T
A1-A2-A3-A4
Mobiletto alloggiamento decoder
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
PIR-1
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

20

05863
----

Co.Re.Com. - Postazioni remote Telemonitoraggio (CZ - CS)
prov.

sede

PC 02
RECorecom

Scheda
Acqu.USB
Monitor

CS

Telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Cosenza

Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali

NAS 16
UPS 02
Switch
varie

strumentazione
PC 02 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHzRam2GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.54VGZ3J) (ex postazione Vibo)
Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key:
BB4R2-6CFGV-9PJXH-CRTPT-X8QV4)
IP: 10.10.40.128
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
Yundai (LCD 17")
N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T
B1-B2-B3-B4
Mobiletto alloggiamento decoder
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
PIR-1
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

anno

inventario

2009

06648

2011

----

<2007

----

2013

----

2012

----

2012

----

2012

----

Software Girder5
2012
unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS
2012
16 (10.10.30.42)
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200 (n. 2
<2007
batterie sostituite in data 24/01/2013)
n. 1 Switc a 8 porte (D-Link)
2009

----

n.4 ciabatte per UPS a 6 posti (NILOX)

*05864
-------

2012

----

anno

inventario

2009

04681

Co.Re.Com. - Postazioni remote - Telemonitoraggio (Locri)
prov.

sede

strumentazione
PC 03 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHzRam2GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.44VGZ3J)
IP: 10.10.50.21
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
Yundai (LCD 17")

2011

----

<2007

04683

Decoder

N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T

2013

----

Mobiletto

Mobiletto alloggiamento decoder
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
PIR-1
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2011

----

2012

----

2012

----

Software Girder5
2012
unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS
2012
15 (10.10.50.42)
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200 (n. 2
<2007
batterie sostituite in data 04/02/2013)
PC 12 Thermaltake (Big Tower - Intel i5 3,2 GHzRam4GB-HD2+2TB-3 schede acquisiz.)
2013
IP: 10.10.50.22
n.1 scheda di acquisizione esterna USB
2011
(DIGITUS Scheda USB /RCA)
LG (19")
<2007

----

PC 03
RECorecom
Scheda
Acqu.USB
Monitor

Telemonitoraggio
sistema
Locri
RECorecom
Locri (RC)

Telecomandi
Virtuali

NAS 15
UPS 05
PC 12
RECorecom
Scheda
Acqu.USB
Monitor
Casse
Decoder

---04685
02835
-------

n. 1 Multi-Media BT693

2014

----

N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T

2011

----
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Co.Re.Com. - Postazioni remote - Telemonitoraggio (Locri)
prov.

sede

strumentazione

anno

inventario

2011

----

2012

----

2012

-------

Switc

Software Girder5
2012
unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS
2012
14 (10.10.50.41)
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200 (n. 2
<2007
batterie sostituite in data 14/02/2013)
n.1 Switc a 8 porte (D-Link)
2012

varie

n.4 ciabatte per UPS a 6 posti (NILOX)

2012

----

varie

n.1 ciabatte a 6 posti (NILOX)

2012

----

Mobiletto
Telecomandi
Virtuali
Telemonitoraggio
sistema
Locri
RECorecom
Locri (RC)

NAS 14
UPS 01

Mobiletto alloggiamento decoder
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis
PIR-1
n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

---04686
----

Co.Re.Com. - Strumentazione per conciliazioni in videoconferenza dalle provincie
prov.

KR

VV

sede
Strumentazione
installata
c/o
Provincia
di Crotone
per
Conciliazio
ni (dal 1906-2012)
Strumentazione
installata
c/o
Comune di
Vibo
Valentia
(Biblioteca)
per
Conciliazioni (dal
18-122012)

strumentazione

anno

inventario

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

06021*

2012

06026*

2012

06031*

2012

----

Casse

Samsung (LCD 22" wide)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N multifunzione professionale)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato)
Yunday

2012

----

varie

n.1 ciabatta a 6 posti (NILOX)

2012

----

PC 04

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

06020*

2012

06025*

2012

06030*

2012

----

Casse

Samsung (LCD 22" wide)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N multifunzione professionale)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con
microfono integrato)
Yunday

2012

----

varie

n.1 ciabatta a 7 posti (ATLANTIS)

2012

----

PC 03
Monitor
Stampante
Web Cam

Monitor
Stampante
Web Cam
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1.6

Redattori della relazione consuntiva
La relazione è frutto dell’impegno comune del personale assegnato alla struttura.
In particolare, si devono:


al geom. Carmelo Gerace i paragrafi 1.3 e 3.3;



all’avv. Antonino Mallamaci i paragrafi 2.1.1 e 2.1.2;



alla dott.ssa Caterina Romeo i paragrafi 2.1.3;



alla dott.ssa Carmen Zagaria i paragrafi 2.2, 2.2.1, 2.2.2 e 3.6;



all’avv. Antonia Repaci i paragrafi, 1.3, 2.3 e 2.6;



al dott. Isidoro Bruzzese il paragrafo 2.5 e 3.4;



alla dott.ssa Anna Foti il paragrafo 2.4, 3.1 e 3.2;



al dott. Orazio Giuseppe Crisalli il paragrafo 3.5.

Si devono invece alle Sig.re Annamaria Bombaci e Rita Cotroneo la raccolta ed
elaborazione dei dati per la redazione delle tabelle e dei grafici, rispettivamente, delle
conciliazioni e delle definizioni delle controversie, al geom. Baldassare Ferrara
l’assemblamento, formattazione e stampa, quest’ultima, con la collaborazione del
dott. Antonino Germolè.
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2

FUNZIONI DELEGATE DALL’AUTORITÀ.

2.1

La risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed
utenti

2.1.1 Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Per la prima volta, da quando è stata conferita tale delega, nell’anno 2015 il numero
delle istanze presentate è diminuito, passando dalle 7841 del 2014 alle 6683 dell’anno appena
spirato. Per spiegare non la flessione in sé, ma le proporzioni molto significative del
fenomeno (quasi 1200 istanze in meno da un anno all’altro), va sottolineato che per il 2014
hanno pesato le centinaia di domande seriali prodotte nei confronti dell’operatore Wind per
malfunzionamenti e sospensioni tecniche in una circoscritta area della regione.
Tale ultimo rilievo, tuttavia, di per sé non è sufficiente a spiegare il calo sopra
riportato.
E’ il caso di annotare, in sede di consuntivo, che dalla fine del mese di gennaio
dell’anno in esame, questo Co.Re.Com. è stato costretto a ridurre drasticamente il numero
delle udienze di conciliazione esperite in videoconferenza, limitandole a quelle in cui tale
strumento viene utilizzato dall’Operatore.
In altre parole, l’intervento in video dell’utente non è operabile per le udienze con gli
operatori: Tim, Vodafone, Wind, H3g, vale a dire con gli operatori che gestiscono circa l’80%
circa dei ricorsi trattati. Tale situazione, determinata da una sopravvenuta drastica carenza di
personale, potrebbe aver reso meno “appetibile” il tentativo di conciliazione innanzi al
Co.Re.Com..
Il tentativo obbligatorio di conciliazione, il cui esperimento rimuove l’improcedibilità
dell’istanza davanti al Giudice ordinario, è ancorato ai principi della celerità e dei costi
contenuti.
In una regione particolare (per morfologia, vie di comunicazione, sistema dei trasporti)
come la Calabria, il rischio della violazione del secondo di detti principi (costi contenuti),
costringe gli utenti a spostamenti anche di centinaia di chilometri risultando in taluni casi
eccessivamente oneroso. Tale stato di cose potrebbe aver determinato gli utenti a rivolgersi
agli altri Soggetti deputati alla conciliazione.
Il Co.Re.Com., attento a questi disagi, e per limitarli quanto possibile, nel frattempo,
ha avviato un percorso per allargare l’utilizzo della videoconferenza agli utenti sprovvisti dei
mezzi tecnici (computer e collegamento Skype, videocamera) e/o giuridici (firma digitale)
necessari, individuando alcuni Enti locali (hanno aderito alla proposta di videoconferenza altri
24

otto comuni – vedi pag. 4) disponibili a ospitare postazioni fornite della strumentazione e del
personale per svolgere l’udienza in videoconferenza.
Chiusa questa parentesi, balza subito agli occhi, la netta contrazione delle mancate
comparizioni tanto da parte dell’istante che dell’operatore e di entrambi: da che erano 979
sono calate a 468.
Per un esame dettagliato dei dati, si rimanda alle tabelle e ai grafici di seguito riportati.

VALORE MEDIO DELLE
CONCILIAZIONI

€ 365,00

TOTALE ISTANZE PERVENUTE

Numero
istanze

ISTANZE CONVOCATE IN UDIENZA
ISTANZE NON TRATTATE IN
UDIENZA (INAMMISIBILI,
IMPROCEDIBILI, ACCCORDI FUORI
UDIENZA, RINUNCE)

24%
ISTANZE CONVOCATE IN
UDIENZA

5083
ISTANZE NON TRATTATE IN
UDIENZA (INAMMISIBILI,
IMPROCEDIBILI, ACCCORDI FUORI
UDIENZA, RINUNCE)

1600
76%

TOTALE

6683
14%

ESITO ISTANZE CONCILIAZIONI

Numero
istanze

7%
ESITO POSITIVO (Inclusi
gli accordi fuori udienza)

ESITO POSITIVO (Inclusi gli accordi
fuori udienza)

3473

ESITO NEGATIVO (Inclusi ex art.8)

1836

MANCATA COMPARIZIONE

468

INAMMISSIBILI/IMPROCEDIBILI

906

TOTALE
DISTRIBUZIONE PER GESTORE
TELECOM
WIND
VODAFONE
H3G
TISCALI
FASTWEB
RTI/MEDIASET
SKY
ALTRI
TOTALE

6683
Numero
istanze
2439
640
1209
1010
126
470
58
168
563
6683

ESITO NEGATIVO (Inclusi
ex art.8)

52%

27%

MANCATA
COMPARIZIONE

INAMMISSIBILI/IMPROCE
DIBILI

8%
1%3%

TELECOM

36%

7%

WIND

VODAFONE

2%

H3G
TISCALI
FASTWEB

15%

RTI/MEDIASET
SKY
ALTRI

18%

25

10%

2.1.2 Il Procedimento ex art.5
Le istanze prodotte ai sensi dell’art. 5 del regolamento sono state, nel 2015, 795
(contro le 824 del 2014); come è evidente, la limitata diminuzione in termini assoluti assume
un valore poco significativo, in quanto va rapportata al dato relativo alle istanze per il
procedimento principale (meno 1200 circa da un anno all’altro); inoltre, i procedimenti ex art.
5 effettivamente avviati sono addirittura aumentati, sia pure di poche unità, passando da 695 a
704.
Il raffronto con l’anno precedente, mette in luce una leggero aumento sia della
percentuale dei provvedimenti adottati sul totale dei procedimenti avviati (26,6%, contro
24%), sia di quella relativa agli adeguamenti spontanei degli operatori (61,2%, contro 60%).
Se per il 2014 era stato rilevato un atteggiamento reticente degli Operatori nelle
controversie attinenti le procedure di migrazione-attivazione (con n.p. o meno), per l’anno
appena trascorso possiamo affermare che le criticità, lungi dall’essere risolte, si sono allargate
ad altre questioni.
Nel corso del 2015, numerose sono state le istanze prodotte da utenti che hanno subito
il blocco del codice IMEI di apparati mobili da parte degli operatori; tale pratica,
assolutamente da censurare, riguarda quasi tutti i gestori. Inoltre, sono cresciute anche le
domande tese ad ottenere la riattivazione di servizi sospesi per cause amministrative, ciò,
nella quasi totalità dei casi, in violazione della normativa legislativa e regolamentare che fissa
una serie di elementi in presenza o in assenza dei quali la sospensione è appunto illegittima
(obbligo di preavviso, sussistenza di ripetuti mancati/ritardati pagamenti, divieto di
sospensione per i servizi non direttamente interessati, divieto di sospensione in presenza di
reclamo o di procedura conciliativa, ecc.).
Ebbene, in questi casi, gli operatori hanno in molte occasioni, ritardato il ripristino dei
servizi, e anche quando, a conclusione del contraddittorio tra le parti, si è deciso di adottare il
provvedimento ex art. 5, si è constatata una certa resistenza ad ottemperare, la qual cosa ha
costretto questo Ufficio a inviare gli atti all’AgCom, proponendole di provvedere alla
comminazione delle sanzioni previste.
Per quest’ultimo rilievo, sarebbe opportuno che le decisioni dell’Autorità al riguardo,
siano assunte celermente e che delle stesse sia informato il Co.Re.Com.. Ciò per dare a questo
importante strumento, maggiori efficacia e pubblicità.
Nel 2015, su 187 determinazioni adottate a conclusione del procedimento, 41 di esse
sono state inviate all’Autorità. Sarebbe opportuno conoscere gli esiti dell’attività svolta
dall’AgCom in merito a tali segnalazioni.
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2.1.3 Definizione delle controversie
Nel periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre 2015, sono pervenute a questo
Co.Re.Com, complessivamente, 837 istanze di definizione delle controversie.
Il dato va incrementato delle istanze per il provvedimento temporaneo, afferenti ai
procedimenti di secondo grado, pervenute nell’anno appena trascorso, ed anch’esse in
costante aumento.
Esse vengono gestite ai sensi degli artt. 5 e 21 del vigente Regolamento di procedura.
Infatti, è possibile richiedere, anche nel corso dei procedimenti di definizione delle
controversie, l’adozione di un provvedimento temporaneo che, ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento di procedura, impartisca l’ordine agli operatori di far cessare abusi o forme di
non corretto funzionamento delle utenze.
Si segnala che, delle 837 istanze pervenute, al netto delle ipotesi di inammissibilità, il
10 % sono state trattate in secondo grado, il 22 % sono state risolte con accordo transattivo ed
il 10 % sono state definite con provvedimento, ovvero, a seconda del valore del decisum, con
deliberazione o con determinazione direttoriale.
L’istruttoria condotta, consente ai ricorrenti, nell’ipotesi che si accerti la fondatezza
della domanda, di ottenere un equo indennizzo per i disagi sofferti, nei termini ed alle
condizioni stabilite dalla delibera AgCom n. 73/11/CONS (c.d. “Regolamento indennizzi”).
Quanto al valore delle controversie, si evidenzia che, fin dal 2014, questo Co.Re.Com
ha dato concreta attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 19, comma 7, del
Regolamento di procedura, secondo cui le controversie di valore non eccedente € 500,00,
possono essere definite con determina direttoriale, piuttosto che con atto deliberativo del
Comitato.
Il dato sopra riportato, relativo alle controversie definite con atto provvedimentale, è
parziale, in quanto non include gli atti deliberativi già predisposti e tuttora giacenti, perché
ancora non approvati dall’Organo collegiale. Il quale, cessato dalle funzioni il 21 maggio
2015, non è stato ancora ricostituito. Di talché risultano pendenti circa il 50 % delle istanze
complessivamente pervenute nell’anno appena trascorso. Il dato riguarda, per lo più, gli atti
deliberativi, i quali, come appena detto, restano in attesa di adozione.
Il termine ordinatorio per la conclusione dei procedimenti di secondo grado è fissato in
180 giorni, decorrenti dalla data di deposito delle istanze di definizione. La lunghezza del
termine procedurale dà ragione della complessità del procedimento medesimo e della
delicatezza del provvedimento finale, che deve assicurare, nel rispetto del quadro normativo
in vigore, un riequilibrio delle posizioni delle parti, con le garanzie del contraddittorio e dei
diritti di difesa. In definitiva, il provvedimento di definizione, all’esito del complesso iter
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procedimentale di cui si è detto, deve garantire che la controversia sottoposta all’esame del
Co.Re.Com., dopo attenta ponderazione degli interessi convolti, porti ad un’equa risoluzione
della controversia sottoposta all’esame del definitore. Tutto ciò richiede, inevitabilmente,
un’approfondita indagine istruttoria della fattispecie concreta e, non di rado, un robusto lasso
di tempo per la elaborazione del provvedimento finale. Questo Co.Re.Com ha, sinora,
privilegiato la qualità del lavoro svolto.
La percentuale di ricorsi pendenti, ciò nondimeno, merita qualche ulteriore e diversa
precisazione.
Il procedimento di definizione delle controversie, per come disciplinato dall’art. 14 e
segg. del Regolamento di procedura, per la sua complessità, richiede l’apporto costante di
risorse umane e di adeguate professionalità, che, a vari livelli, concorrono al buon esito della
procedura, nonché l’impiego di risorse strumentali impiegate per lo stesso fine.
Per tale ragione, i Co.Re.Com. si trovano a dover sostenere costi amministrativi
considerevoli per la gestione della procedura di secondo grado, che è, e rimane, totalmente
gratuita. In altri termini, l’accesso al secondo grado è permesso, indifferentemente ed a titolo
gratuito, ad utenti privati e ad imprese che gestiscono attività commerciali, senza che sia
previsto un contributo, anche minimo, per la trattazione delle istanze.
Per tale assoluta gratuità, pervengono istanze di definizione delle controversie, che,
all’esito del procedimento di definizione, vengono dichiarate inammissibili o rigettate per
integrale infondatezza, quando non addirittura - e per un numero considerevole -, per
temerarietà. Talora, al termine del complesso iter procedimentale sopra descritto, si perviene
all’adozione di un provvedimento definitorio di rimborso/indennizzo/storno per somme di
valore risibile, che non giustifica in alcun modo, il dispendio di risorse impiegate per la
gestione del procedimento in parola.
Tanto precisato, corre l’obbligo di segnalare alcune criticità emerse nel corso
dell’anno 2015.
Anzitutto, in particolare dalla seconda metà dell’anno appena trascorso, si è assistito
ad un notevole incremento di istanze di definizione delle controversie, riproposte in secondo
grado, all’esito di tentativi di conciliazione non andati a buon fine. La qual cosa ha prodotto
una rilevante crescita del carico di lavoro per l’ufficio definizioni, accompagnata dal drastico
ridimensionamento, sempre nel corso dell’anno 2015, delle unità lavorative preposte alla
definizione dei procedimenti di secondo grado. Ed il trend previsto per l’anno 2016, stando al
numero delle istanze pervenute nel primo bimestre, non è confortante ed, anzi, lascia
presagire una crescita preoccupante dei volumi di attività, già considerevoli.
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Stando alle istanze già introitate nel primo bimestre dell’anno 2016, benché il dato sia
parziale, risultano pervenute oltre 150 istanze di secondo grado, provenienti da tentativi di
conciliazione, esperiti e non andati a buon fine. In una parola, l’attività definitoria rischia di
pervenire alla paralisi, se non si interverrà con correttivi che possano deflazionare il volume
dei ricorsi esistenti.
In tal modo si finisce per riverberare sull’attività di definizione delle controversie la
paralisi già in atto presso la giurisdizione civile, e potrebbero essere vanificati gli sforzi del
legislatore comunitario e di quello nazionale, che hanno introdotto gli strumenti di risoluzione
extragiudiziale delle controversie, c.d. ADR, mediante il ricorso a procedure snelle ed a basso
costo, allo scopo di garantire i diritti dei consumatori nel mercato delle comunicazioni
elettroniche ed, al contempo, deflazionare il contenzioso civile.
Preme suggerire la necessità di introdurre qualche accorgimento procedurale per
ovviare alla situazione sopra descritta, che, di questo passo, finirà per dilatare oltre misura i
termini per la conclusione dei procedimenti di secondo grado, con il risultato di negare agli
utenti quella giustizia “immediata ed a basso costo” che rappresenta l’obiettivo primario
dell’Istituto.
Premesso che l’incremento dei tentativi di conciliazione andati a buon fine resta lo
strumento risolutivo dei problemi qui rappresentati, si suggerisce di ampliare il ventaglio dei
possibili casi di improponibilità/inammissibilità delle istanze di secondo grado, estendendole
alle ipotesi in cui è mancata la preventiva proposizione del reclamo all’operatore, nonché alle
lamentele di disservizi risalenti nel tempo (si pensi alle richieste di indennizzo/rimborso in cui
si lamentano disservizi con oltre dodici mesi di ritardo dall’evento).
Altresì, si suggerisce, al fine di disincentivare la produzione di istanze manifestamente
infondate e temerarie (che impegnano comunque la struttura, con dispendio di costi pubblici,
a detrimento degli altri utenti), il versamento di un contributo minimo per il deposito dei
ricorsi di secondo grado, prevedendo, a carico del gestore, il rimborso del contributo versato,
nei casi di accoglimento, anche parziale, della domanda medesima.
***
Quanto ai disservizi che, nell’anno appena trascorso, hanno formato oggetto delle
domande di definizione delle controversie, si segnalano, in ordine di priorità:


domande di rimborso/storno per importi indebitamente addebitati o per errate
fatturazioni (per servizi non richiesti; per illegittime variazioni contrattuali, per
addebiti extra-soglia);



sospensioni dei servizi (fonia e/o ADSL), per cause tecniche o per morosità;



ritardi nell’attivazione dei servizi;
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ritardi nel perfezionamento delle procedure di migrazione/portabilità e di trasloco
delle utenze;



ritardi nella riparazione dei guasti e dei malfunzionamenti;



(in percentuali marginali) errori/omissioni in elenco/altri inadempimenti
contrattuali, anche di natura amministrativa.

Si segnala che, in ordine alle procedura di migrazione/portabilità, l’AgCom aveva
predisposto dei “questionari”, utilizzabili dagli operatori e da inoltrare agli uffici istruttori dei
Co.Re.Com., al fine di permettere l’accertamento delle responsabilità di ciascun “attore”
coinvolto nei processi di che trattasi. Tali questionari, se opportunamente compilati,
consentirebbero agli uffici istruttori dei Co.Re.Com. di avere contezza delle singole fasi dei
processi, con particolare riferimento agli adempimenti eseguiti ed ai tempi impiegati per
l’esecuzione di ciascuna fase della procedura. Tuttavia, tali questionari sono caduti in
desuetudine, perché mai trasmessi/non più trasmessi dagli operatori, per lo meno, nei
procedimenti d’urgenza di secondo grado. Vieppiù si rileva, con disappunto, che neppure i
riscontri alle istanze GU5 di secondo grado pervengono, talora, all’ufficio definizioni di
questo Co.Re.Com..
Quanto agli specifici disservizi, si segnala che permangono problematiche non risolte,
che si perpetuano di anno in anno, e precisamente, i guasti ai servizi fonia e le disfunzioni
legate alla scarsa qualità/lentezza delle connessioni ad internet per la presenza di aree del
territorio regionale non raggiunte (o non adeguatamente supportate) dalle tecnologie di rete e
di aree su cui insistono – tuttora - infrastrutture obsolete e fatiscenti; talvolta gli inconvenienti
sono acuiti dalla difficile morfologia del territorio: le ricadute negative sulla qualità dei
servizi sono purtroppo evidenti.
Allo stato attuale, non può dirsi raggiunto, in Calabria, l’obiettivo di garantire
l’accesso di tutti (cittadini ed imprese) ai servizi ed alle tecnologie dell’informazione, in
condizioni di parità con gli utenti delle altre Regioni.
***
Quanto al confronto/dialogo con gli operatori del settore, esso è positivo quando gli
operatori mettono a disposizione proprie risorse umane e finanziarie, ed i risultati, in termini
di buona riuscita delle attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie, sono
apprezzabili.
Gli effetti della collaborazione, si riverberano positivamente sulla qualità dell’attività
di definizione, poiché, quanto più “conciliativo” è l’atteggiamento degli operatori, tanto più
agevole diventa la ricerca di una soluzione condivisa che ponga fine, in tempi celeri, alla
controversia.
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In secondo luogo, quanto più dettagliata è la memoria difensiva dell’operatore e la
relativa produzione documentale, tanto più accurato sarà l’accertamento istruttorio da parte
del Co.Re.Com., ed equilibrata la decisione finale.
Si riportano di seguito le tabelle e i grafici.

ISTANZE TRATTATE NELL’ANNO 2015
Conciliate in udienza

79

Inammissibili/Rigettate

29

Transatte fuori udienza

184

Riattivazione servizio

3

Definite

87

Rinuncia

20

In corso di procedimento

435

Totale

837
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IMPORTO INDENNIZZATO PER 266 ISTANZE TRANSATTE IN/FUORI UDIENZA

€ 93.375,00
€
3.843,97
€ 21.443,71
€ 118.662,68

Indennizzo
Rimborso
Storno
TOTALE

per 9 istanze, risulta lo storno, ma l'importo non è quantificabile.
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1

1

1

4

Altri Disservizi Amministr.vi

Importi non dovuti

Servizi non richiesti

Sospensione Servizio

Ritardo Trasloco/Mancata
Migrazione/Mancata Portabilità Voltura

Errori /Omissioni Elenco

Ritardo Riparazione
guasto/Malfunzionamento

Ritardo Attivazione Servizio
Fonia/ADSL

DISSERVIZIO

Aria
Bip mobile
BT ITALIA
Clouditalia
Eutelia
Fastweb Spa
Green icn
H3G Spa
Italiaconnessioni
Linkem
Noverca
Numeria
Okcom
Open Sky
Optima
Poste Mobile
RTI
Sisal
Sky Italia
Teletu
Telecom
Teleunit
Tim
Tiscali
Ultracomm
Vodafone
Wind
ZAC
Telecomunicazioni

1
2

1

2
1

6

1

2

1
1
7

6

10

1

12

8

1

9
1
2

13
1

59

25
1

2

1

3

1
4

1

5

1

12

4

1
3
42

2

2

28
3
57

9

4
34

9
6
81

1

2

16
12

11

5
2

1
7

2
1

23
13

32
40

9

41

1
1
16
3

50
11

31
10
1
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2.2

Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in
materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del
pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale
secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità
alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio
delle conseguenti istruttorie procedimentali.
Il processo di attribuzione delle deleghe di secondo livello da parte dell’Autorità per le

garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ai Comitati regionali per le comunicazioni, è stato
definito, per il Co.Re.Com Calabria, da una convenzione bilaterale sottoscritta in data 16
dicembre 2009, con decorrenza 1° gennaio 2010.
Come già ampiamente descritto nelle relazioni annuali precedenti, la delega“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di
esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il
monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate
dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di
diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali” ,
include, l’accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la
trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dal Regolamento
in materia di procedure sanzionatorie dell’Autorità, per le violazioni in materia di Tutela dei
Minori e Garanzia dell’utenza, in materia di pubblicità e obblighi di programmazione degli
operatori locali, Tutela del Pluralismo socio- politico.
L’anno 2015 – per il contesto dell’emittenza televisiva locale calabrese- è stato il terzo
anno di trasmissione in tecnica digitale, lo scenario dell’offerta locale dei Media televisivi
calabresi si potrebbe definire come l’anno del “consolidamento” di quei marchi televisivi,
così detti storici, ovvero, quelli che derivano da emittenti televisive locali già esistenti in
analogico, che nel corso di quell’anno, hanno strutturato e differenziato in modo più vario e
ricco il palinsesto in termini di una maggiore e migliore informazione, collegata al territorio
(con Tg locali sempre più articolati e ben strutturati), e in termini di una valorizzazione delle
peculiarità e dell’offerta culturale, turistica ed enogastronomica del territorio calabrese, con
l’aumento di programmi di approfondimento ed intrattenimento focalizzati su questi temi.
Tuttavia, c’è comunque da rilevare che, come evidenziato anche negli anni precedenti,
permangono le stesse difficoltà che interessano tutto il Sistema radio-televisivo locale,
ovvero: “mantenere in piedi” un palinsesto adeguato e rispettoso degli obblighi minimi di
programmazione per ogni marchio autorizzato per i fornitori di medie -piccole dimensioni e/o
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che è nato con il digitale, garantirsi un’adeguata raccolta pubblicitaria, in un momento storico
così difficile, soprattutto per le economie dei piccoli distretti territoriali del Sud Italia.
I contributi pubblici erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico- Comunicazioni
(ex lege 448/98), continuano ad essere un’indispensabile – e a volte fondamentale, se non
unica - “fonte di reddito” per la sopravvivenza degli operatori del sistema.
Sul versante dell’ attività condotta da questo Co.Re.Com., si è proseguito sulla strada
tracciata negli anni passati, ed il trend è positivo. Il patrimonio di conoscenze e competenze
distintive accumulato, ci ha consentito di svolgere tutte le funzioni con una visione d’insieme,
avendo sempre più chiaro il contesto locale, che si può avere solo se si opera sul territorio e a
stretto contatto con il territorio e con le emittenti/marchi locali che vi operano; se necessario,
prendendo anche in carico le istanze di difficoltà economica ed operativa provenienti dal
settore.
Il 2015 si è anche contraddistinto come l’anno in cui si è aperta un’interlocuzione attiva e
costante con l’Autorità, anche mediante il confronto diretto su casi pratici rilevati
dall’esecuzione del monitoraggio locale, finalizzata alla revisione delle Linee Guida operative
sul monitoraggio televisivo locale, soprattutto, in materia di “comunicazioni commerciali”
(pubblicità), allo scopo di reinterpretare la normativa vigente in materia e le conseguenti
sanzioni, alla luce di quelle tipologie pubblicitarie nuove, e, per certi versi, atipiche (che nel
corso del tempo si sono diffuse anche a livello locale), ovvero, non sempre coincidenti e
collocabili nelle forme previste dalla normativa di settore, e quindi, per questo non facilmente
classificabili al fine del computo dell’affollamento e/o del posizionamento.
Proprio in virtù di questa fase di revisione, nelle more di ricevere direttive chiare e, di
conseguenza, renderle note a tutti gli operatori di settore, i procedimenti sanzionatori avviati
nel corso del 2015, non hanno riguardato l’area “pubblicità”, ma le altre aree del
monitoraggio, come si vedrà nel dettaglio nel paragrafo dedicato a tale attività.
Infine, è da rilevare, che anche il 2015 è stato caratterizzato dalle elezioni
amministrative (data elezioni 31 maggio 2015), che hanno coinvolto 60 Comuni su 409
(14,7%), di cui un capoluogo di provincia (Vibo Valentia); per questo, anche il monitoraggio
2015, 1° semestre, è stato programmato focalizzando l’attenzione sull’area del pluralismo, a
garanzia dello stesso.
MODELLO ORGANIZZATIVO CO.RE.COM CALABRIA
Il modello organizzativo è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo, l’attività di
monitoraggio dell’emesso televisivo, viene essenzialmente ed esclusivamente gestita “in
house”.
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Un sistema di tele monitoraggio e registrazione H24 della maggior parte delle
emittenti/marchi televisive locali calabresi, garantisce un ragguardevole controllo dell’offerta
televisiva locale e un gruppo di operatori/monitori, eseguono il minutaggio e la catalogazione
dell’emesso televisivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida
AgCom.
L’analisi viene effettuata utilizzando un software di gestione palinsesti televisivi, che
permette da una parte di analizzare i file video alla luce di quanto disposto dal manuale
operativo AgCom nelle aree del monitoraggio, dall’altra di creare un data base in cui
immettere tutti i dati raccolti per poterli estrarre in tabelle in formato precostituito, ai fini di
garantire quell’omogeneità dei flussi informativi richiesta dall’ AgCom e allo stesso tempo,
consentire elaborazioni e analisi più approfondite e dettagliate per far fronte alle esigenze
informative del Co.Re.Com.
ANALISI DEI DATI 2015
Nelle pagine che seguono, si riportano le risultanze del monitoraggio effettuato
nell’anno 2015.
La tabella sottostante, riporta i dati relativi alle ore e ai marchi monitorati suddivisi tra
I° e II° semestre 2015; i marchi monitorati nel corso del 2015 sono stati 48 (compresa la Rai
Tre Regione), di cui la totalità per la vigilanza nell’area del pluralismo politico-istituzionale e
socio-culturale e 18 per la vigilanza h 24, anche nelle altre aree contemplate dalla delega.
Le ore analizzate in totale sono state 5070:17:13, suddivise per come indicato in
tabella: 1918:17:57 nel I° semestre e 3174:56:32 nel II° semestre.
Per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori, si rimanda al paragrafo ad essi
dedicato.

Totale ore monitorate
(hh: mm: ss)
Totale emittenti/marchi
monitorate
Totale procedimenti tv
avviati
di cui conclusi con relazione
all’AgCom

I ° semestre 2015

II ° semestre 2015

Totale anno 2015

1909:29:18

3160:47:55

5070:17:13

37

11

48

4

0

4

2

1

3
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Rileggendo i dati esposti nella tabella precedente, i marchi monitorati H24 in tutte le 5
aree del monitoraggio, sono stati 37 nel primo semestre, di cui 29 solo per l’area del
pluralismo e 8 H24 in tutte le 5 aree del monitoraggio, mentre nel secondo semestre i marchi
monitorati H24 in tutte le 5 aree del monitoraggio, sono stati 11.
Come già specificato in premessa, le elezioni amministrative fissate al 31 maggio
2015, hanno condizionato la scelta del tipo di monitoraggio televisivo effettuato nel corso del
1° semestre (prevalentemente area Pluralismo) e, considerato la tipologia di comuni coinvolti,
hanno condizionato anche la scelta dei marchi selezionati. Infatti, oltre alla Rai Regionale,
sono stati campionati molti marchi, che sebbene “minori”, perché facenti capo a piccole
associazioni, illuminando i bacini territoriali interessati dalle competizioni elettorali
amministrative, avrebbero potuto trasmettere programmi di informazione e/o messaggi
politici autogestiti e/o programmi di comunicazione politica. Dunque avrebbero potuto essere
suscettibili di violazioni in materia di Pluralismo in periodo di Par Condicio.
Nel secondo semestre, invece, sono stati selezionati i marchi con palinsesti “più
strutturati”, che hanno una programmazione che copre tutte le 24 ore/die, che trasmettono un
numero importante di programmi di informazione e approfondimento, e, che storicamente
concorrono per i contributi ministeriali.
Questa differenza qualitativa tra i campioni del 1° e 2° semestre,

spiega anche

l’apparente discrepanza rilevabile dal confronto tra i semestri relativamente alle ore
monitorate rispetto al numero marchi. Infatti, i marchi monitorati nel 1° semestre sono 37, di
cui 29, solo per il pluralismo, e il numero di ore è notevolmente inferiore, in quanto trattasi –
come detto- di marchi “minori” che hanno trasmesso la programmazione minima prevista
dagli obblighi di programmazione.
Di seguito, i dati relativi alle risultanze del monitoraggio, sono riportati in grafici e
tabelle riassuntive.
Come di consueto, i dati sono stati elaborati sia per singola emittente sia
complessivamente sul totale delle ore di monitoraggio effettuato, tuttavia per una mera
ragione di ottimizzazione della presente relazione e soprattutto per facilitare la comparazione
dei dati Co.Re.Com., a livello nazionale, si prospettano solo i dati complessivi per tutto il
periodo monitorato, e solo le tabelle e i grafici principali, cui si possono trarre le informazioni
in merito alla tipologia dell’offerta del sistema televisivo locale calabrese, anche in merito
all’attenzione posta all’interno dei TG ai soggetti del pluralismo socio-politico.
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1.

Dati generali e analisi mediante tabelle e grafici del palinsesto trasmesso
nel periodo I° e II° semestre anno 2015, solo marchi (numero 18)
monitorati H24 in tutte le 5 aree del monitoraggio.

Il monte ore di emesso televisivo monitorato su 18 marchi (unità di monitoraggio 7
giorni) è stato complessivamente di 2959:40:46 ore.
Nella tabella n. 1, le ore monitorate sono state suddivise nelle diverse tipologie di
programmi, in valore intero, mentre nel grafico n. 1, i valori sono riportati in percentuale.
Le tipologie utilizzate per la classificazione dell’emesso televisivo sono quelle previste
dall’Allegato C- alla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.
54/03/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo
2003, n. 62. In aggiunta sono state inserite ulteriori tipologie: campagne sociali, pubblicità
istituzionale, product placement e assenza di immagine per classificare ancora più
compiutamente l’emesso televisivo.
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Tabella n. 1
Co.Re.Com. Calabria - Relazione annuale anno 2015 - Emesso televisivo
monitorato H24 -1 ° e 2° semestre 2015- 18 marchi- valori assoluti e
percentuali categoria programmi trasmessi
CATEGORIA PROGRAM M I

valori assoluti
(hh:mm:ss:)

1a - Te le giornale
1b - Te le giornale Sportivo
1c - Se rvizio Te le te xt
2a - Te le quiz
2b- Giochi te le visivi
3 - Talk Show
4 - M anife stazioni Sportive
5a - Pubblicità
5b - Te le promozioni
5c - Sponsorizzazioni
5d - Campagne Sociali
5e - Pubblicità Istituzionale
5f - Product Place me nt
6 - Te le ve ndite
7a - Film Cine matografici
7b - Film TV
8a - M inise rie -sce ne ggiato
8b - Te le film
8c - SitCom
8d - Soap Ope ras- Te le nove las
8e - Comiche d'Epoca
9a - Docume ntari Storia - Ge ografia
9b - Docume ntari Scie nza
10a - Informazione Parlame ntare
10b - Dichiarazioni Parlame ntari
10c - Inchie ste
10d - Rubriche di Approfondime nto de lle Te state Giornalistiche
10e - Costume e Socie tà
10f- Rubriche Re ligiose
10g - Dibattiti
10h - Rubriche di Approfondime nto Sportivo
10i - Te le didattica
10j - Approfondime nto Culturale
11a - Conce rti
11b - Balle tti
11c - Lirica
11d- Prosa
12 - Cartoni Animati pe r Bambini
13a - Programmi M usicali
13b - Re ality Show
13c - Programmi di M ontaggio
13d - Varie tà
13e - Astrologia Cartomanzia
13f - Programma Conte nitore Radiofonico
13g - Cartoni Animati pe r Adulti
13h - Trasmissioni pe r Bambini
14a - Ante prima
14b - Promo
14c - Rotocalchi
14d - M e te o
14e - Lotte ie
14f - Rubriche di Se rvizio
14g - Trasmissioni di Se rvizio
14h - Inaugurazioni
14i - Pre miazioni
14j - M anife stazioni di Piazza
15a - Santa M e ssa
15b - Eve nti Re ligiosi
16a - Annunci
16b - Sigle
16c - Inte rvalli
16d -Se gnale orario
17 - M e ssaggi Politici Autoge stiti Gratuiti
18 - M e ssaggi politici Autoge titi a Pagame nto
19 - Comunicazioni Politica
20 - Immagini Fisse o Ripe titive
21 - Asse nza Immagine
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valori in
pe rce ntuale

440:42:16
0:00:00
0:00:00
0:00:00
3:15:24
31:06:15
23:50:29
59:59:48
30:05:00
3:15:00
6:32:00
15:37:02
0:02:13
79:50:18
371:54:30
7:44:27
0:00:00
16:11:10
2:00:22
1:04:35
25:47:01
97:16:04
27:29:34
0:00:00
0:00:00
3:00:56
164:15:11
222:07:27
7:54:51
7:14:34
85:26:29
10:27:47
204:13:50
25:02:38
15:23:06
7:16:55
17:00:51
66:54:03
97:06:20
18:25:21
22:36:03
18:07:08
0:00:00
0:00:00
0:00:00
12:16:30
15:10:11
17:38:58
7:07:16
4:39:46
0:00:00
34:23:12
233:29:07
1:37:56
0:00:00
9:35:19
19:49:50
2:44:36
0:00:00
33:18:10
11:29:14
0:16:18
0:00:00
0:00:00
0:00:00
207:56:19
111:51:06

14,89%
0,00%
0,00%
0,00%
0,11%
1,05%
0,81%
2,03%
1,02%
0,11%
0,22%
0,53%
0,00%
2,70%
12,57%
0,26%
0,00%
0,55%
0,07%
0,04%
0,87%
3,29%
0,93%
0,00%
0,00%
0,10%
5,55%
7,51%
0,27%
0,24%
2,89%
0,35%
6,90%
0,85%
0,52%
0,25%
0,57%
2,26%
3,28%
0,62%
0,76%
0,61%
0,00%
0,00%
0,00%
0,41%
0,51%
0,60%
0,24%
0,16%
0,00%
1,16%
7,89%
0,06%
0,00%
0,32%
0,67%
0,09%
0,00%
1,13%
0,39%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
7,03%
3,78%

2959:40:46

100,00%

Grafico n. 1
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Da una breve analisi del grafico si può notare che la tipologia maggiormente
rappresentata è la tipologia 1a- Telegiornale (14,89%), questo dato è consequenziale al tipo di
campione selezionato e monitorato, soprattutto nel secondo semestre e conferma il trend
evidenziato, ovvero una sempre più attenta e puntuale capacità di “fare e di dare
informazione” al e sul territorio.
Piuttosto

significativa

è

anche

l’offerta

televisiva

locale

di

rubriche

di

approfondimento e di intrattenimento, trasmissioni di servizio, rubriche di costume e società,
approfondimento delle testate giornalistiche e di approfondimento culturale, e ciò conferma
quanto detto in premessa, un orientamento ad evidenziare peculiarità socio-culturali del
territorio, anche attraverso tipologie di programmi diverse dal classico TG.
Altre tipologie abbastanza rappresentate sono la 7a- film cinematografici (12,57%) e
poi ovviamente, l’attività pubblicitaria, quale maggiore fonte di provento per l’emittenza
televisiva locale, 5a- Pubblicità (2,03%) e 6 -Televendite (2,70%).
Questi dati meritano un breve commento anche in relazione ad un confronto con i dati
rilevati negli anni precedenti, infatti, come già evidenziato, la percentuale di “comunicazione
commerciale”, intesa come l’insieme delle varie tipologie pubblicitarie, ha subito una
flessione dovuta alla difficoltà economica del momento che coinvolge tutti i settori
dell’economia locale.
1.1

Pluralismo politico – sociale

Come su specificato in questi primi paragrafi, si analizzano i dati relativi ai 18 marchi
monitorati in tutte le aree del monitoraggio, compreso il pluralismo in periodo NON
ELETTORALE.
Entrando più nel merito dell’analisi dei TG monitorati nel 1° e nel 2° semestre del
2015 (per un totale di:440:42:16 ore/mm/ss), il tempo dedicato al pluralismo politico-sociale,
rigurada per il 45% i SOGGETTI SOCIO-CULTURALI (198:19:01 hh:mm:ss) e per il 55% i
SOGGETTI POLITICO-ISTITUZIONALI (242:23:15 hh:mm:ss).
1.1.a Tempi concernenti il pluralismo politico-istituzionale
Nel grafico n.2, si riporta il tempo antenna in valore percentuale (TG trasmessi da un
campione di 18 marchi periodo non elettorale, totale 440:42:16 hh:mm:ss), suddiviso tra i
soggetti politici e i soggetti istituzionali, come anzidetto il tempo antenna dei soggetti
politico-istituzionali è stato il 55% (242:23:15 hh:mm:ss), del totale tempo dedicato al
pluralismo politico-sociale.
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Grafico n. 2

45%

soggetti politci

55%

soggetti istituzionali

Come si può rilevare, i soggetti politici hanno un tempo antenna sovrapponibile a
quello dedicato ai soggetti istituzionali
Questo dato è dovuto al fatto che i TG facenti parte di questo campione dal fatto sono
stati selezionati di proposito nei periodi dell’anno non interessate da elezioni.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, il grafico seguente, il n. 3, riporta in valore
percentuale il tempo antenna, dedicato ai soggetti istituzionali, suddiviso tra i vari soggetti
istituzionali (il 55% del valore assoluto: 242:23:15 hh:mm:ss, pari a133:18:47 hh:mm:ss).
Grafico n. 3
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Il tempo maggiore è stato dedicato ai Soggetti Istituzionali Locali: il 18% alle
Istituzioni Comunali, il 27%, circa alle Istituzioni Regionali, il 22% circa alle Istituzioni
Provinciali.
Il grafico seguente, il n. 4 riporta invece in valore percentuale il tempo antenna,
dedicato ai soggetti politici (il 45% del valore assoluto: 242:23:15 hh:mm:ss, pari a:
109:04:28 hh:mm:ss), suddiviso tra i vari soggetti politici.
Grafico n. 4

1.1.b Tempi concernenti il pluralismo socio-culturale
Nel grafico n. 5 si riportano il tempo antenna in valore percentuale suddiviso tra i
soggetti del pluralismo socio-culturale (tempo antenna soggetti socio-culturali 198:19:01
hh:mm:ss, pari al 45% delle ore totali TG trasmesse).
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Grafico n. 5

I soggetti maggiormente rappresentati, sono quelli appartenenti alla categoria 07Amministratori locali (33%), i soggetti appartenenti alla categoria 06- Partiti … (9%), 11Associazioni di Soggetti di Rilievo per il Pluralismo Sociale (11%), poi i soggetti
appartenenti alla categoria 16- Mondo delle Professioni (9,48%), poi i soggetti appartenenti
alla categoria 20- Gente Comune (6,50%), e via di seguito. Comunque, tutti i soggetti sono
rappresentati, e si denota una discreta evidenza di tutte le voci del pluralismo socio-culturale.
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1.1.c

Analisi dei TG: gli argomenti trattati

La tabella n.3 riporta in dettaglio le categorie argomenti trattati nelle edizioni dei TG
nel periodo monitorato, per agevolare la lettura dei dati- come in precedenza – si riporta il
Tabella
3
tempo antenna
in n.
valore
percentuale, suddiviso per categoria argomento.

Categorie argomenti
15 - Altro
14 - Informazioni di Servizio >> Servizio
14 - Informazioni di Servizio >> Altro
14 - Informazioni di Servizio >> Previsioni del tempo
14 - Informazioni di Servizio >> Rassegna Stampa
totale cate goria 14
13 - Sport
11 - Medicina, Salute e Scienza >> Altro
12 - Religioni e Questioni Religiose
10 - Ambiente >> Inquinamento
10 - Ambiente >> Calamità Naturali e Antropiche
10 - Ambiente >> Altro
totale cate goria 10
09 - Società >> Altro
09 - Società >> QUESTIONI FEMMINILI
09 - Società >> Iniziative di Carattere Sociale
09 - Società >> Questioni Riguardanti Soggetti "deboli"
09 - Società >> FAMIGLIA
09 - Società >> Immigrazione
totale cate goria 09
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Trasporti/Infrastrutture
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Turismo
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Altro
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Economia
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Occupazione/disoccupazione
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Agricoltura
totale cate goria 08
07 - Giustizia >> Questioni Inerenti ai Processi
06 - Cultura e Istruzione >> Altro
06 - Cultura e Istruzione >> Beni Culturali
06 - Cultura e Istruzione >> Scuola
06 - Cultura e Istruzione >> Università
totale cate goria 06
05 - Mass Media e Spettacolo >> Programmi TV/Cinema
05 - Mass Media e Spettacolo >> Altro
05 - Mass Media e Spettacolo >> Mass Media e Nuove Tecnologie
05 - Mass Media e Spettacolo >> Mass Media Informazione
05 - Costume e Società >> Curiosità
05 - Costume e Società >> Turismo
totale cate goria 05
03 - Cronaca >> Cronaca Giudiziaria
03 - Cronaca >> Cronaca Nera
03 - Cronaca >> 'ndrangheta
03 - Cronaca >> Sindacati/Associazioni di Categoria
03 - Cronaca >> Altre Notizie di Cronaca
03 - Cronaca >> Sanità/Malasanità
totale cate goria 03
02 - Esteri >> Politica e Cronaca dall'Estero
01 - Politica e Attività Istituzionale >> Attività Istituzionali
01 - Politica e Attività Istituzionale >> Elezioni
01 - Politica e Attività Istituzionale >> Amministrazioni Locali

01 - Politica e Attività Istituzionale >> Attività di Partiti
totale cate goria 01

totale

Tempo Antenna in %
0,09%
1,00%
1,36%
0,35%
2,70%
5,41%
8,10%
1,42%
1,08%
1,30%
0,52%
0,67%
2,50%
0,15%
0,84%
1,63%
0,66%
0,06%
0,52%
3,87%
2,00%
1,62%
0,49%
3,63%
5,00%
1,98%
14,71%
0,03%
1,92%
0,39%
1,23%
0,82%
4,36%
0,40%
1,99%
0,22%
0,50%
1,50%
0,35%
4,98%
0,55%
1,29%
12,00%
0,34%
21,00%
1,26%
36,44%
0,02%
3,00%
6,62%
4,50%
2,88%
17,00%
100,00%
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2.

Approfondimento TG Regionale - 72 gg a campione nel corso dell’anno 2015
in periodo elettorale e non elettorale

Le ore TG (circa 60 ore) mandate in onda dalla Rai Regionale nel periodo campionato
(60 gg a campione nel corso dell’anno 2015 in periodo elettorale e non elettorale).
Il tempo antenna in percentuale è stato così ripartito: ai soggetti del pluralismo
politico-sociale: l’80% (t. antenna) dedicato ai SOGGETTI SOCIO-CULTURALI e il 20% (t.
antenna) ai SOGGETTI POLITICO-ISTITUZIONALI.
2.1.a Tempi concernenti il pluralismo politico-istituzionale TG Regionale - 72 gg
a campione nel corso dell’anno 2015 in periodo elettorale e non elettorale
Scendendo maggiormente nel dettaglio, il grafico seguente, il n.6 riporta in valore
percentuale il tempo antenna dedicato ai soggetti istituzionali, suddiviso tra i vari soggetti
istituzionali.
Grafico n. 6

Il tempo dedicato ai Soggetti Istituzionali è stato così ripartito: alle Istituzioni
Regionali, il 39%, alle Istituzioni Comunali, il 14% circa, alle Istituzioni Provinciali, il 2%,
Governo/Ministri/…, il 13% circa, al Presidente della Repubblica, il 27%.
Il grafico n.7 riporta invece in valore percentuale il tempo antenna dedicato ai soggetti
politici-suddiviso tra i vari soggetti.
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Grafico n. 7

2.1.b Tempi concernenti il pluralismo socio-culturale TG Rai Regione 72 gg a
campione nel corso dell’anno 2015 in periodo elettorale e non elettorale
Nel grafico n.8 si riportano il tempo antenna in valore percentuale, suddiviso tra i
soggetti del pluralismo socio-culturale. I soggetti maggiormente rappresentati sono quelli
appartenenti alla categoria: 21 Soggetti della Cronaca (17,40%), 06- Partiti, Movimenti, ecc.
(7,44%), - 07- Amministratori Locali (11%).
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Grafico n. 8

2.1.c

Analisi dei TG Rai Regionale 72 gg a campione nel corso dell’anno 2015 in
periodo elettorale e non elettorale: gli argomenti trattati

La tabella n. 8 riporta in dettaglio sulle categorie argomenti trattati nei TG mandati in
onda nel nei giorni campionati dalla Rai regionale. Si riporta il tempo antenna in valore
percentuale, suddiviso per categoria argomento (72 gg. a campione nel corso dell’anno 2015
in periodo elettorale e non elettorale).
Come si può notare, gli argomenti prevalenti hanno riguardato argomenti attinenti alla
Cronaca (39%), confermando i dati riportati nel precedente grafico, il n.8, da cui emergeva
che i soggetti più “presenti” sono quelli relativi alla Cronaca.
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Tabella n. 8
Categorie argomenti
15 - Altro
14 - Informazioni di Servizio >> Servizio
14 - Informazioni di Servizio >> Altro
14 - Informazioni di Servizio >> Previsioni del tempo
14 - Informazioni di Servizio >> Rassegna Stampa
totale cate goria 14
13 - Sport
11 - Medicina, Salute e Scienza >> Altro
12 - Religioni e Questioni Religiose
10 - Ambiente >> Inquinamento
10 - Ambiente >> Calamità Naturali e Antropiche
10 - Ambiente >> Altro
totale cate goria 10
09 - Società >> Altro
09 - Società >> QUESTIONI FEMMINILI
09 - Società >> Iniziative di Carattere Sociale
09 - Società >> Questioni Riguardanti Soggetti "deboli"
09 - Società >> FAMIGLIA
09 - Società >> Immigrazione
totale cate goria 09
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Trasporti/Infrastrutture
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Turismo
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Altro
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Economia
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Occupazione/disoccupazione
08 - Economia, Finanza e Lavoro >> Agricoltura
totale cate goria 08
07 - Giustizia >> Questioni Inerenti ai Processi
06 - Cultura e Istruzione >> Altro
06 - Cultura e Istruzione >> Beni Culturali
06 - Cultura e Istruzione >> Scuola
06 - Cultura e Istruzione >> Università
totale cate goria 06
05 - Mass Media e Spettacolo >> Programmi TV/Cinema
05 - Mass Media e Spettacolo >> Altro
05 - Mass Media e Spettacolo >> Mass Media e Nuove Tecnologie
05 - Mass Media e Spettacolo >> Mass Media Informazione
05 - Costume e Società >> Curiosità
05 - Costume e Società >> Turismo
totale cate goria 05
03 - Cronaca >> Cronaca Giudiziaria
03 - Cronaca >> Cronaca Nera
03 - Cronaca >> 'ndrangheta
03 - Cronaca >> Sindacati/Associazioni di Categoria
03 - Cronaca >> Altre Notizie di Cronaca
03 - Cronaca >> Sanità/Malasanità
totale cate goria 03
02 - Esteri >> Politica e Cronaca dall'Estero
01 - Politica e Attività Istituzionale >> Attività Istituzionali
01 - Politica e Attività Istituzionale >> Elezioni
01 - Politica e Attività Istituzionale >> Amministrazioni Locali

01 - Politica e Attività Istituzionale >> Attività di Partiti
totale cate goria 01
TOTALE
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T.ANTENNA
0%
3%
0%
1%
0%
4%
10%
1%
3%
1%
2%
0%
3%
1%
0%
5%
1%
0%
2%
9%
5%
1%
0%
1%
4%
1%
11%
2%
3%
1%
1%
2%
8%
1%
3%
0%
0%
3%
0%
7%
1%
1%
4%
1%
30%
2%
39%
0%
5%
3%
1%
2%
10%
100%

3.

Approfondimento TG Regionale 60 gg a campione nel corso dell’anno 2015
in periodo elettorale (un sottocampione del totale: 72 gg).

Le ore TG (circa 46 ore), mandate in onda dalla Rai Regionale nel periodo campionato
(60 gg a campione nel corso dell’anno 2015) solo in periodo elettorale.
Il tempo antenna in percentuale è stato così ripartito: ai soggetti del pluralismo
politico-sociale, di cui l’48% (t. antenna) dedicato ai SOGGETTI SOCIO-CULTURALI e il
52% (t. antenna) ai SOGGETTI POLITICO-ISTITUZIONALI.
Facendo il dovuto confronto con i dati esposti nel paragrafo 5, si può notare che
trattandosi di un periodo interessato dalle elezioni, le percentuali si invertono, ovvero il tempo
antenna dedicato ai soggetti del pluralismo politico-istituzionali è stato maggiore rispetto a
quello dedicato ai soggetti del pluralismo socio –culturale.
3.1.a Tempi concernenti il pluralismo politico-istituzionale TG Regionale - 60 gg
a campione nel corso dell’anno 2015 in periodo elettorale
Scendendo maggiormente nel dettaglio, il grafico seguente, il n. 9, riporta in valore
percentuale, il tempo antenna dedicato ai soggetti istituzionali, suddiviso tra i vari soggetti
istituzionali.
Grafico n. 9

Il tempo dedicato ai Soggetti Istituzionali è stato così ripartito: alle Istituzioni
Regionali, il 50%, alle Istituzioni Comunali, il 17% circa, alle Istituzioni Provinciali, il 3%,
Governo/Ministri/…, il 12% circa, al presidente del Consiglio, l’8%.
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Il grafico n.10 riporta invece in valore percentuale il tempo antenna dedicato ai
soggetti politici-suddiviso tra i vari soggetti.

Grafico n. 10

3.1.b Tempi concernenti il pluralismo socio-culturale TG Regionale - 60 gg a
campione nel corso dell’anno 2015 in periodo elettorale
Nel grafico n.11 si riportano il tempo antenna in valore percentuale, suddiviso tra i
soggetti del pluralismo socio-culturale.
Da un confronto tra i dati riportati nei grafici n.11 e n.8, si può notare che in periodo di
Par Condicio (grafico n.11), i soggetti del pluralismo socio – culturale che hanno avuto
maggiore evidenza nei Tg Rai Regionale, sono stati gli amministratori locali e gli esponenti
di partiti e movimenti politici, contrariamente a quanto evidenziato nel grafico n.8, riferito ad
un campionamento in un periodo non interessato da elezioni, in cui i soggetti maggiormente
rappresentati sono quelli della Cronaca.
Da un’analisi degli argomenti trattati nei Tg periodo di Par Condicio, le percentuali
più alte sono da attribuirsi alla categoria 01) politica ed attività istituzionali in genere, che
totalizza circa il 40% del totale.
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Grafico n. 11
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4.

Esiti monitoraggio televisivo su 29 emittenti locali- pluralismo in periodo di
Par Condicio I° semestre 2015.

Come evidenziato in premessa, in questo ultimo paragrafo si renderanno evidenti i
numeri relativi al monitoraggio effettuato in periodo di Par Condicio (solo area Pluralismo) su
29 marchi televisivi locali.
Il monitoraggio ha avuto innanzitutto lo scopo di visionare le registrazioni dell’emesso
televisivo delle emittenti campionate (la maggior parte sono state controllate

il giorno

successivo- quindi, quasi in tempo reale), al fine di evidenziarne prontamente eventuali
violazioni della normativa in materia di Par Condicio e anche per essere pronti a far fronte ad
eventuali segnalazioni/esposti da parte dei soggetti interessati e/o di terzi.
Di seguito, si riportano i dati generali, si consideri che è stato possibile monitorare un
monte ore e un numero di marchi televisivi ragguardevole, perché si è deciso di “sacrificare”
il minutaggio (che è stato effettuato solo ove emergesse da una prima visione uno squilibrio o
a seguito di segnalazione/esposto di terzi) a vantaggio della esecuzione “in tempo reale” del
monitoraggio.
Tale, scelta ha consentito di “tenere sotto osservazione” un campione elevato di
emittenti – rispetto, ad esempio- a periodi di Par Condicio degli anni precedenti, ha consentito
di effettuare un intervento di moral suasion in tempi utili, perché vi si potesse porre rimedio,
ovvero di contestazione nel caso di reiterate violazioni.
Inoltre, è stato possibile effettuare un controllo globale non solo sui programmi di
informazione (TG), ma anche sui programmi di comunicazione politica e sulla messa in onda
di messaggi politici elettorali autogestiti, e quindi, su tutti gli adempimenti amministrativi
connessi a carico dei marchi televisivi locali, oltre a ciò è stato effettuato anche un controllo
sulle Pubbliche Amministrazioni che sovente non rammentano la normativa che regolamenta
la comunicazione istituzionale in periodo elettorale.
Le emittenti monitorate, solo per la par condicio, sono state 29, per un totale
complessivo di 725 giorni (circa 25 gg per emittente)
Le ore totali visionate sono state circa 2.000.
Sul totale delle ore visionate, circa 900 hanno riguardato la messa in onda di
TG- Programmi di Comunicazione Politica, messa in onda di MAP e MAG, altri programmi
riguardanti temi di politica.
Il grafico n.12 riporta in valore percentuale le ore monitorate in termini di
TG- Programmi di Comunicazione Politica, messa in onda di MAP.
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Grafico n. 12

2.2.1 Tutela dei Minori - Garanzia dell’Utenza
Come consuetudine, la Tutela dei Minori e la Garanzia dell’Utenza, sono state poste
anche per il 2015 al centro della vigilanza sull’emesso televisivo, sia come attività delegata,
ma anche in linea con la vocazione che da sempre ha contraddistinto l’attività di questo
Co.Re.Com..
Alla luce di ciò, il monitoraggio dell’emesso televisivo relativo all’anno 2015, è stato
effettuato con scrupolosa attenzione, volta ad evidenziare e rilevare eventuali violazioni
riguardo alla normativa vigente in materia. Dal campione sottoposto a monitoraggio, non si
sono riscontrate violazioni, né sono pervenute segnalazioni di terzi.
2.2.2 Procedimenti sanzionatori
Contestualmente, si è proceduto a verificare il rispetto degli obblighi di
programmazione anche attraverso la verifica di una corretta tenuta delle registrazioni; questa
verifica ha dato origine all’avvio di 3 procedimenti sanzionatori. Mentre un procedimento su
segnalazione di terzi – in Periodo di Par Condicio- si è concluso con un’archiviazione
d’ufficio.
I procedimenti avviati in seguito a violazioni emerse nel corso del 2015, sono stati in
totale 4. Tre procedimenti inerenti gli obblighi di programmazione, sono stati avviati
d’ufficio, ed in particolare hanno riguardato la violazione dell’art.8, comma 2, del
Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, dell’allegato
“A” alla Delibera AgCom n. 353/11/CONS; di cui due si sono conclusi con una sanzione
pecuniaria a carico dei fornitori SMAV, uno invece è stato archiviato dall’Autorità.
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Il quarto procedimento è stato avviato in periodo di Par Condicio, su segnalazione di
terzi e, dopo un’attenta istruttoria, si è concluso con un’archiviazione d’ufficio.

2.3

Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale,
relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell’art.32,
commi 3 e 4, del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico della
radiotelevisione.
La competenza del Co.Re.Com. in materia di rettifica, attiva dal febbraio 2010 su

delega dell’Autorità, attiene esclusivamente al settore radiotelevisivo regionale.
Il diritto di rettifica, in osservanza dell’art. 32quinquies del Decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” , si configura
come strumento di comunicazione aggiuntiva che controbilancia le notizie diffuse da
un’emittente. Tale diritto, da un lato tutela un interesse strettamente privatistico, ossia il
diritto a non vedere alterata la propria identità personale, morale eccetera, dall’altro
contribuisce a differenziare le voci indirizzate al pubblico, per garantire una completa e
corretta informazione.
In sintesi, un cittadino che si sente leso nei suoi interessi da un programma irradiato da
un’emittente, deve innanzitutto chiedere a quest’ultima la rettifica. Questa deve essere
effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta, in fascia oraria e con il
rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli
interessi. Trascorso tale termine, il richiedente può rivolgersi al Co.Re.Com. che, verificatane
la fondatezza, ordina all’emittente la rettifica.
Nel caso in cui l’emittente non rispetti l’ordine impartito, il Co.Re.Com. trasmette la
relativa documentazione all’ AgCom che può deliberare l’irrogazione di sanzioni.
Nel corso dell’anno di riferimento non è stata formalizzata a questo Co.Re.Com.
alcuna richiesta concernente l’esercizio del diritto di rettifica

2.4

Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel nuovo regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusioni dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in
ambito locale
Il Co.Re.Com., tra le varie funzioni delegate, ha anche la vigilanza sul rispetto delle

norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa in ambito locale.
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Il nuovo Regolamento, approvato dall’ Autorità con delibera n. 256/10/CSP, è
finalizzato a garantire una disciplina unitaria e organica per la diffusione e la pubblicazione
dei sondaggi d’opinione e di quelli politici ed elettorali, sia in periodi elettorali che non.
Per i sondaggi politici ed elettorali, in particolare, la delibera sopra citata precisa che le
disposizioni regolamentari devono essere adottate in accordo con quanto stabilito dall’art.8
della legge 22 febbraio 2000 n. 28, in merito al divieto di pubblicazione o diffusione dei
risultati dei sondaggi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle
operazioni di voto.
Le nuove norme distinguono chiaramente i sondaggi d’opinione o politico elettorale,
in quanto basati su metodi di rilevazione scientifica e sulla definizione di un campione valido,
dalle manifestazioni di opinione, quali ad esempio il televoto o il voto on line, prive di valore
scientifico che non possono essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la
denominazione di sondaggi.
Il nuovo Regolamento prevede due tipi di strumenti documentali: da un lato, l’obbligo
per il soggetto realizzatore di rendere disponibile sul sito internet dell’Autorità (per i sondaggi
di opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per
l’informazione e l’editoria (per i sondaggi politici ed elettorale), il c.d. “Documento”
completo, relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa;
dall’altro, l’obbligo, per il mezzo di comunicazione di accompagnare la pubblicazione o
diffusione di un sondaggio con la c.d. “Nota informativa”.
Non vi sono state segnalazioni, né sono state accertate presunte violazioni. Il controllo,
in periodo non elettorale, viene effettuato periodicamente e con continuità.

2.5

Il Registro degli Operatori della Comunicazione
E’ proseguita anche nel 2015 l’attività di gestione delle posizioni degli operatori

nell’ambito del Registro degli Operatori di comunicazione.
Occorre ricordare che il R.O.C., istituito con la L. 249/1997, ha la finalità di garantire
la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme
sulla disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo ed il rispetto dei
limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
La funzione ci è stata delegata nel dicembre del 2009 e comprende, nell’ambito della
rispettiva competenza territoriale, lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione, di
cancellazione, gli aggiornamenti delle posizioni degli operatori, nonché il rilascio delle
certificazioni di iscrizione.
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A livello gestionale è consolidata l’integrazione del sistema di gestione del R.O.C. nel
portale www.impresaiunungiorno.gov.it. In funzione già dal 2013, l’uso della Carta Nazionale
dei Servizi obbliga tutti gli operatori iscritti (anche soggetti non camerali quali associazionifondazioni) a dotarsi della carta rilasciata dalle Camere di Commercio e da altre Pubbliche
Amministrazioni per poter effettuare gli adempimenti riguardanti il Registro.
Il sistema, creato con l’intento di instaurare un interscambio informativo tra il Registro
Imprese – REA - gestito dalle Camere di Commercio - ed il R.O.C., consente la generazione
(ai fini delle informazioni proprie del R.O.C.) di comunicazioni automatiche di variazione
degli assetti proprietari degli operatori iscritti sulla base delle modifiche intervenute presso il
Registro delle Imprese.
L’Ufficio ha continuato a dare adeguata pubblicità al nuovo sistema gestionale sia
attraverso il proprio sito istituzione sia attraverso l’invio di e-mail informative agli operatori.
Il processo di innovazione tecnologico prevede la conversione di qualunque
documento cartaceo in un adeguato formato digitale, fruibile con mezzi informatici,
finalizzato alla distruzione della materialità.
Il processo di rinnovamento, si è progressivamente evoluto verso l'abbandono delle
carte, creando i documenti giuridici e l’intera documentazione presentata dagli operatori
direttamente in forma elettronica. La dematerializzazione, ha assunto una importanza
rilevante

nel modus operandi del Registro degli Operatori di Comunicazione ed in

particolare, l’ interazione tra ROC e Camera di Commercio consente oggi, per i soggetti
camerali , di tenere un archivio aggiornato e riduce i tempi legati ai procedimenti istruttori.
Il R.O.C. ha dato piena attuazione al processo di trasformazione, con l’utilizzo della
posta elettronica certificata per richieste ed integrazione documentale tra Ufficio ed operatori
(iscritti alla REA), oltre che per l’inoltro dei provvedimenti d’iscrizione e di cancellazione.
L’utilizzo del cartaceo a mezzo servizio postale, è ridotto solo a casi particolari e per
le spedizioni di certificati d’ iscrizione.
L’aspetto maggiormente impegnativo, anche per il 2015, ha riguardato la verifica delle
posizioni R.O.C. inattive, con l’intento di sensibilizzare gli operatori inadempienti ad
aggiornare i loro dati sul Registro. Per il che, oltre ai numerosi contatti telefonici, sono state
trasmesse 119 note di sollecito.
Nel corso dell’anno il Co.Re.Com. ha trasmesso all’AgCom le risultanze dell’attività
svolta segnalando, in particolare, gli operatori che non hanno dato riscontro alle note di
richiamo, suddividendoli per tipologia di attività, al fine di permettere l’avvio degli eventuali
procedimenti sanzionatori o di cancellazione. Si è trattato prevalentemente di operatori del
settore radio/televisivo e dell’editoria. Risultano aggiornate, circa il 67 % delle posizioni
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R.O.C su un totale di quasi 350 iscritti, in cui sono ricompresi i 27 operatori neo iscritti ed i
26 operatori esercitanti l’attività di internet point, non obbligati all’adempimento della
comunicazione annuale.
Le problematiche legate alla compilazione della comunicazione annuale e l’attività di
verifica sugli operatori inadempienti hanno impegnato costantemente l’Ufficio.
Le criticità segnalate dagli operatori in questa fase (es. connessione tramite CNS,
configurazione del profilo nel portale impresainungiorno.gov.it, compilazione dei modelli
etc.) sono comunque in diminuzione, e superate grazie alla costante assistenza dell’Ufficio.
L’Ufficio si è ritrovato ad affrontare due criticità a seguito di denuncia – esposto,
presentata nei confronti di un operatore dell’editoria cartacea e di un produttore di programmi.
In entrambi i casi, sono state celermente effettuate le indagini ed acquisita la
documentazione atta a regolarizzare le posizioni degli operatori

che, con il supporto

dell’Autorità, sono state iscritte al Registro.
Con riferimento all’attività ordinaria sono stati registrati nel corso dell’anno, 27
(ventisette) procedimenti di iscrizione, 14 (quattordici) procedimenti di cancellazione e
rilasciate 2 (due) certificazioni di iscrizione.
Relativamente alle cancellazioni aperte d’ufficio, il Co.Re.Com., attraverso il proprio
sito istituzionale ha pubblicato un elenco di operatori da cancellare d’ufficio ai sensi
dell’art.12, comma 2, dell’Allegato A) alla Delibera 666/08/CONS, trattandosi di operatori
che non avevano effettuato comunicazioni al Registro da oltre 3 anni consecutivi.
Le domande di iscrizioni dichiarate improcedibili e/o archiviate sono state 8 (otto). Si
è trattato prevalentemente di operatori non obbligati all’iscrizione, ai sensi dell’art.2, comma
1, lettera j), del Regolamento R.O.C., giacché esercenti attività di centro elaborazione dati –
sala giochi e centri scommesse.
Il grafico sottostante, riporta il numero degli iscritti al R.O.C. nell’anno 2015, divisi
per attività svolta.

*



Un soggetto esercente attività di attività cartacea ha richiesto l’iscrizione al R.O.C. anche come editoria elettronica.
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I dati evidenziano che sono in aumento, rispetto al 2014, le iscrizioni dei fornitori di
servizi di comunicazione elettronica e di editoria cartacea, mentre sono in netto calo le
iscrizioni legate in qualche modo all’attività di radiodiffusione televisiva, operatori di rete,
fornitori SMAV-R e fornitori di contenuti.
Riguardo l’attività editoriale elettronica, si sottolinea che con l’entrata in vigore della
legge 16 luglio 2012 n. 103 di conversione del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, recante
“Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici nonché di
vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, le testate periodiche
realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero
online, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni
pubbliche e che conseguono ricavi annui da attività editoriali non superiori a 100.000 euro,
non sono soggette né agli obblighi di registrazione presso il Tribunale competente né a quelli
di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione. Il Co.Re.Com, su disposizione
dell’Autorità, ha condizionato l’iscrizione dei soggetti esercenti l’editoria elettronica
all’acquisizione di una formale dichiarazione attestante la volontà di volere accedere a
contributi o agevolazioni pubbliche, ovvero il conseguimento di ricavi annui superiori ai
100.000 (Centomila/00) euro.
Tale disposizione, chiaramente, incide sul numero di domande di iscrizione presentate.
Gli obblighi di comunicazione al Registro sono stati in parte modificati con l’entrata in
esercizio della funzione di monitoraggio automatico per effetto della Delibera n.565/13/Cons.
In particolare è stato modificato l’art.10 dell’Allegato A alla Delibera n.666/08/Cons, che ha
previsto, per i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese (che hanno effettuato la
comunicazione annuale secondo le modalità di cui all’art.11 del suddetto allegato A),
l’esenzione dall’obbligo di comunicare al R.O.C. le variazioni relative ai dati anagrafici , agli
organi amministrativi e agli assetti proprietari già depositati in Camera di Commercio, fermo
restando l’obbligo di comunicare le informazioni non acquisibili automaticamente dal
Registro delle Imprese.
Tutto ciò ha certamente agevolato in termini di controllo la verifica delle posizioni
degli operatori.
Nel corso dell’anno di riferimento si registrano 391 variazioni generate
automaticamente dal Registro delle Imprese e 14 trasmesse dagli operatori.
Il dato relativo alle comunicazioni annuali è sostanzialmente in linea, in termini
percentuali, a quello degli anni precedenti. A tal riguardo l’Ufficio, si è adoperato a
sensibilizzare gli operatori al rispetto degli obblighi regolamentari attraverso l’invio massivo
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di mail, di numerosi contatti telefonici e di lettere inviate con raccomandate. Sono 183 nel
corso del 2015, le comunicazioni annuali.
Si sottolinea che con l’entrata in vigore della Delibera 565/13/Cons, in linea con le
procedure di semplificazione amministrativa disposte dalla L.9 agosto 2013, n.98, i soggetti
esercenti attività di internet point e phone center, sono stati esonerati dall’obbligo della
comunicazione annuale previsto dall’art.11 del Regolamento per la gestione e la tenuta del
Registro.
Oltre alla gestione ordinaria del Registro, l’Ufficio ha svolto, col consueto impegno e
dedizione

una costante attività di supporto agli operatori della comunicazione per le

iscrizioni, le comunicazioni obbligatorie e per ogni problematica inerente alla gestione del
Registro. Numerosi sono stati inoltre i

rapporti che si sono tenuti con l’Ispettorato

Territoriale della Calabria- Dipartimento Comunicazioni, l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e le emittenti radiotelevisive locali.
I dati riassuntivi relativi alla gestione del R.O.C. nell’anno di riferimento sono
sinteticamente descritti nel grafico che segue.



n° 2 domande di cancellazione relative all’attività di editoria e di servizi di comunicazione elettronica presentate il 29 e
31 dicembre dell’anno 2015 sono state registrate nell’anno 2016.

2.6

La Pubblicità Istituzionale
A partire da gennaio 2012, si è cominciato a dare luogo alla delega ricevuta

dall’AgCom, in materia di pubblicità istituzionale.
Questa materia, è disciplinata principalmente dal Testo Unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, cd. TUSMAR (D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive
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modifiche), con una serie di norme contenute nell’art.41 “Destinazione della pubblicità di
amministrazioni ed enti pubblici”, nonché la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 settembre 2009, contenente: “Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia
di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni
dello Stato ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”, con cui si è
inteso fornire un orientamento unitario alle amministrazioni per il corretto adempimento degli
obblighi previsti.
In sintesi, la disciplina sulla pubblicità istituzionale, coinvolge i seguenti aspetti:
soggetti che la eseguono, destinatari, finalità perseguite, somme impegnabili e obblighi
formali e sostanziali da rispettare.
Soggetti attivi della disciplina, sono le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici
anche economici. Destinatari della pubblicità istituzionale sono principalmente i cittadini nel
loro complesso o specifiche categorie (anziani, disabili, minori, extracomunitari, eccetera).
Ciò nonostante, indirettamente, la pubblicità istituzionale, si può rivolgere anche ad
altri soggetti, pubblici e privati. Un tipo di pubblicità istituzionale, con target specifico, può
essere quella svolta da un’amministrazione nei confronti dei propri dipendenti, per attuare il
diritto all’informazione del personale e per spronarli al raggiungimento di determinati
obiettivi, rispettando determinate modalità. In generale, perciò, le finalità perseguite con la
pubblicità istituzionale possono essere molteplici, può riguardare l’illustrazione dell’attività
e/o il funzionamento dell’Ente, la conoscenza di disposizioni normative, per consentirne una
migliore applicazione, l’accesso ai servizi pubblici, la conoscenza di temi aventi rilevanza
pubblica e sociale, la promozione della semplificazione delle procedure, la conoscenza
dell’iter

dei

procedimenti

amministrativi,

la

promozione

dell’immagine

della

amministrazione, conferendo visibilità ad eventi locali, regionali.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici hanno l’obbligo di
impegnare sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, somme finalizzate alla pubblicità
istituzionale nelle seguenti percentuali: per almeno il 15% a favore dell’emittenza televisiva e
radiofonica locale (radio e TV locali) e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e
periodici (stampa quotidiana e periodica anche in forma elettronica, radio, televisione, reti
mobili di comunicazione elettronica, pubbliche affissioni.
Non costituiscono pubblicità istituzionale e, dunque, non possono essere conteggiate a
tale titolo, le spese derivanti da avvisi obbligatori (ad esempio per la pubblicazione del
bilancio, avvisi di gara, bandi di concorsi), in osservanza di obblighi di legge; le spese per
rendere pubblici atti e procedure concorsuali; le spese sostenute per acquistare spazi in seguito
a provvedimenti amministrativi emanati per ragioni di necessità ed urgenza (come ordinanze
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rivolte ai cittadini) e le spese sostenute per la stampa di manifesti, depliant (le spese per la
creatività, per convegni o eventi, per sponsorizzazioni e per la partecipazione a fiere, mercati
e mostre).
Tutte le Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici, entro il 31
marzo di ogni anno o, nel diverso termine indicato di volta in volta da AgCom con propria
delibera, devono trasmettere a quest’ultima la comunicazione riepilogativa delle somme
destinate all’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa a fini di tale pubblicità.
Questa comunicazione deve essere trasmessa anche se negativa (cioè nel caso in cui non si
fosse impiegata alcuna somma a fini di pubblicità istituzionale), tranne che da parte dei
Comuni con meno di 40.000 abitanti.
A partire dal primo anno di delega, si è ritenuto opportuno redigere una circolare
esemplificativa, per illustrare agli Enti destinatari sia i criteri operativi sia gli adempimenti da
effettuare, per la corretta applicazione dell’articolo 41, come raccomandato dall’AgCom nelle
linee guida.
La circolare, oltre ad essere stata pubblicata sul sito web del Co.Re.Com., è stata
trasmessa, attraverso una mailing list, ai Comuni, alle Amministrazioni Provinciali e alle
Camere di Commercio. Inoltre, vista l’entità dei destinatari, l’Ufficio ha invitato le emittenti
televisive e radiofoniche locali a divulgare di un messaggio sintetico dei principali
adempimenti.
Le linee guida predisposte dall’AgCom stabiliscono che annualmente quest’ultima
deve comunicare ai Co.Re.Com. la categorie degli Enti interessata dall’attività di vigilanza e,
ove necessario, i criteri di campionamento degli enti (all’interno della stessa categoria).
Nell’anno di riferimento, l’AgCom non ha comunicato questi dati, per cui l’attività di
vigilanza non è stata svolta.
Per completezza espositiva, si riporta all’allegato n.3 la circolare n. 1 del 18 gennaio
2012, sopra citata.
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3

LE FUNZIONI PROPRIE

3.1

Vigilanza sull’inquinamento elettromagnetico.
L’attività di vigilanza sull’inquinamento elettromagnetico, generato dagli impianti di

radiodiffusione sonora, televisiva e di telefonia mobile, è stata svolta, privilegiando quelle
località dell’intero territorio regionale, dove insistono i maggiori apparati radio, televisivi e di
telefonia mobile, tendenzialmente seguendo il metodo della programmazione e sulla scorta di
segnalazioni da parte di privati cittadini o di Istituzioni pubbliche, che si sono avvalsi del
modello per la richiesta di verifica scaricabile dal sito web del Co.Re.Com..
Anche nell’anno 2015, pur nell’esiguità del tempo avuto a disposizione e alla poca
disponibilità dell’autovettura del Consiglio Regionale, il personale tecnico assegnato al
servizio ed adibito anche ad altri incarichi, ha garantito mediamente due, tre uscite al mese,
salvo imprevisti, da ricercare nelle avverse condizioni meteorologiche.
Le misurazioni sono state effettuate con strumentazione “a banda larga” per i controlli
c.d. “di primo livello”, con l’ausilio del misuratore di campo mod. PMM 8053°, idoneo alla
misurazione dei campi elettromagnetici da 100 KHz a 40GHz, munito di 2 antenne con range
di frequenza da 0,1 a 3 GHz e range di misura da 0,3 a 300 V/m ( mod. EP 330S) e con range
da 1.00 MHz a 40 GHz (mod. EP408S), attualmente in dotazione a questo Co.Re.Com..
Le verifiche effettuate, non hanno rilevato valori di esposizione superiori ai limiti
indicati nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 8 luglio 2003, ad esclusione di una verifica
eccezionale eseguita in data 23 settembre e 13 novembre u.s., nel corso della quale è emerso,
in entrambe le misurazioni, un picco con valore di 285,65 V/m. Tale valore è stato rilevato
nello stesso punto di misurazione e con la stessa antenna EP408S. In ogni caso i valori medi
di campo elettrico, sono risultati abbondantemente al di sotto dei limiti fissati dalla normativa
vigente.
Si è provveduto, stante anche l’eccezionalità del picco registrato, a contattare - in
quanto questo ufficio non è dotato di strumentazione a “banda stretta” -, ArpaCal per un
controllo congiunto al fine di dissipare ogni dubbio.
Il rapporto tecnico dell’ArpaCal, relativo alle rilevazioni strumentali, ha riscontrato
che i valori misurati, rientrano nei limiti normativi di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, e non si è
più registrata l’anomalia riscontrata nelle precedenti misurazioni.
Successivamente, il 10 dicembre u.s. anche l’ArpaCal ha chiesto un sopralluogo
congiunto con la strumentazione in dotazione a questo Co.Re.Com. Anche stavolta i valori
misurati sono rientrati nei limiti normativi.
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Il 2015, in previsione di formali accordi di collaborazione, ha gettato le basi per un
impegno congiunto e coordinato in materia di vigilanza elettromagnetica e ha sollecitato un
ruolo propositivo Co.Re.Com. - ArpaCal nei confronti degli organi di governo della Regione.
Le schede dei rilievi eseguiti, sono disponibili in tempo reale sul nostro sito web,
nell’apposita sezione dedicata all’elettrosmog, complete dei valori riscontrati e corredati da
rilievi fotografici per ogni punto di misurazione.
In tutto il territorio regionale sono stati effettuati 71 sopralluoghi, nelle province di
Vibo Valentia, 2, Cosenza, 9, Catanzaro, 8 e Reggio Calabria, 52, per un totale di 98
misurazioni.
I risultati delle misurazioni effettuate, distinte per sito, su un intervallo temporale di 6
minuti con tempo di campionamento di 1 secondo, si riportano nelle tabelle che seguono.

Misurazioni di Campo Elettromagnetico anno 2015
VALORI RILEVATI
(V/m)

STATO DI MISURAZIONE
N.
Ord.

Comune

Prov.

Indirizzo
postazione

1

Corigliano
Calabro

CS

Postazione Le Coste

2

Locri

RC

3

Locri

RC

4

Siderno

RC

Via Gramsci

5

Roccella
Jonica

RC

6

Reggio di
Calabria

7

Indirizzo Punto di
Misurazione

Data

Sonda

Max

Min

Medio

Contrada Costa bordo strada

19/01/2015

EP
330

0,64

0,46

0,50

Viale Matteotti
angolo Via Trieste

03/02/2015

EP
330

1,09

0,81

0,96

03/02/2015

EP
330

0,49

0,39

0,41

Via Gramsci ad.za
Accademia Musicale

03/02/2015

EP
330

0,61

0,43

0,52

Bosco Catalano postazione 1

Bordo Strada
Provinciale

03/02/2015

EP
330

0,39

0,33

0,35

RC

Via Ciccarello Dir.
Caprai

Bordo strada dir
Caprai

23/02/2015

EP
330

0,83

0,68

0,73

Reggio di
Calabria

RC

Via Ciccarello

Bordo Strada

23/02/2015

EP
330

1,07

0,83

0,90

8

Reggio di
Calabria

RC

Via Al Foro Boario

Raccordo Torrente
Calopinace

23/02/2015

EP
330

2,84

1,38

2,21

9

Reggio di
Calabria

RC

Via Sbarre Superiori
Diram. Marconi

Bordo strada

23/02/2015

EP
330

0,99

0,73

0,81

10

Reggio di
Calabria

RC

Via Maresciallo
Cusmano ang. Sbarre
Bordo Strada
Sup. vicino Chiesa
Graziella

23/02/2015

EP
330

0,99

0,73

0,81

11

Reggio di
Calabria

RC

Via Marconi Civ. 20
e 22/c

Bordo strada

23/02/2015

EP
330

0,61

0,43

0,48

12

Vibo
Valentia

VV

Via Acquedotto Centro Trasmissione
RAI

Via Antica
Monteleone fronte
entrata Museo
Archeologico

02/03/2015

EP
330

0,98

0,79

0,86

Piazza Re Umberto Traversa 1ª Viale
Matteotti
Palazzo TELECOM Via Benevento Trav.
1ª

Piazzetta di Via G.
Matteotti fronte
impianti

67

VALORI RILEVATI
(V/m)

STATO DI MISURAZIONE
N.
Ord.

Comune

Prov.

Indirizzo
postazione

Indirizzo Punto di
Misurazione

13

Vibo
Valentia

VV

Via Crocenivera Centro Trasmissione
Mediaset e Private

Via Matilde Serao
adiacenza palazzine

14

Cosenza

CS

Colle Vetere

Bordo strada Via A.
Siniscalchi ad.za
Liceo Classico

15

Reggio di
Calabria

RC

Via Ravagnese Sup.
vic. Scuola Media

Entrata scuola Media

16

Reggio di
Calabria

RC

Via Ravagnese Sup.
vic. Ponte

17

Reggio di
Calabria

RC

18

Reggio di
Calabria

19

Data

Sonda

Max

Min

Medio

02/03/2015

EP
330

5,20

3,86

4,41

02/03/2015

EP
330

0,80

0,61

0,68

09/06/2015

EP
330

0,47

0,26

0,31

Rotatoria di
Ravagnese

09/06/2015

EP
330

1,35

0,95

1,10

ENEL Saracinello

Svincolo SS 106
Saracinello

09/06/2015

EP
330

1,24

0,97

1,09

RC

Via Vecchia San
Sperato civ. 4

Trav. I Laboccetta
vicino scuola edile

09/06/2015

EP
330

0,46

0,34

0,37

Reggio di
Calabria

RC

Via Boschicello civ.
139

Bordo strada fronte
bar

09/06/2015

EP
330

0,42

0,28

0,34

20

Reggio di
Calabria

RC

Via Suppaolo spalle
civ. 72

Bordo strada via
Suppaolo

09/06/2015

EP
330

1,51

1,29

1,37

21

Reggio di
Calabria

RC

Via Suppaolo spalle
civ. 53

Bordo strada via
Suppaolo

09/06/2015

EP
330

1,52

0,97

1,24

22

Reggio di
Calabria

RC

Via Modena
Boschicello trav. B

Bordo strada fronte
entrata Liceo
Scientifico

09/06/2015

EP
330

2,72

1,60

2,09

23

Reggio di
Calabria

RC

Via P. Andiloro
vicino Svincolo
Spirito Santo

Bordo strada via P.
Andiloro

09/06/2015

EP
330

0,52

0,40

0,43

24

Reggio di
Calabria

RC

Via del Gelsomino Fondo

Bordo strada via del
Gelsomino

09/06/2015

EP
330

0,47

0,39

0,43

Parcheggio campo
rugby

09/06/2015

EP
330

0,73

0,63

0,68

09/06/2015

EP
330

0,65

0,44

0,51

09/06/2015

EP
330

0,46

0,36

0,40

Via Vecchia Prov.le
San Cristoforo Vicino Campo
Rugby - Postazione
n°1
Via Vecchia Prov.le
San Cristoforo Vicino Campo
Rugby - Postazione
n°2

25

Reggio di
Calabria

RC

26

Reggio di
Calabria

RC

27

Reggio di
Calabria

RC

Via San Giorgio
Extra

via San Giorgio
Extra prossimità
svincolo S. Anna

28

Reggio di
Calabria

RC

Via Boschicello civ.
30

Bordo strada via
Boschicello

09/06/2015

EP
330

0,73

0,52

0,60

29

Reggio di
Calabria

RC

Tapis Roulant ang.
Corso Garibaldi

09/06/2015

EP
330

1,22

0,69

0,88

30

Reggio di
Calabria

RC

09/06/2015

EP
330

0,81

0,61

0,68

31

Reggio di
Calabria

RC

09/06/2015

EP
330

0,81

0,61

0,67

Corso Garibaldi ang.
Via Giudecca vicino
Via Marina Alta
Corso Vittorio
Emanuele III Vicino Istituto
Magistrale
Corso Vittorio
Emanuele III Angolo Sud Istituto
Magistrale

Bordo strada via
Vecchi Prov.le San
Cristoforo

Via Marina alta
fronte entrata istituto
magistrale
Via Marina alta
angolo Sud istituto
magistrale
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VALORI RILEVATI
(V/m)

STATO DI MISURAZIONE
N.
Ord.

Indirizzo
postazione

Comune

Prov.

Catanzaro

CZ

Via Solferino

Catanzaro

CZ

Via Solferino

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

32

33

Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso

Indirizzo Punto di
Misurazione

Data

Sonda

Max

Min

Medio

09/07/2015

EP
330

0,79

0,65

0,69

09/07/2015

EP
408S

1,16

0,96

1,05

Balcone
appartamento

23/09/2015

EP
330

3,78

3,07

3,37

Balcone
appartamento

23/09/2015

EP
408S

3,40

2,81

2,98

Veranda
appartamento

23/09/2015

EP
408S

285,62

0,81

1,81

Veranda
appartamento

23/09/2015

EP
330

0,93

0,80

0,86

Veranda
appartamento

23/09/2015

EP
330

1,05

0,85

0,94

Terrazzo
appartamento

23/09/2015

EP
330

3,56

2,85

3,13

Terrazzo
appartamento

23/09/2015

EP
408S

3,44

2,74

3,01

23/09/2015

EP
330

3,56

2,85

3,13

23/09/2015

EP
408S

3,44

2,74

3,01

23/09/2015

EP
330

3,59

1,75

2,18

23/09/2015

EP
330

3,59

1,75

2,18

23/09/2015

EP
330

1,80

1,50

1,62

23/09/2015

EP
330

1,80

1,50

1,62

Via Solferino Piazzale abitazione
privata
Via Solferino Piazzale abitazione
privata

Terrazzo
appartamento Via
Sbarre Inf. ang. Vico
Soccorso
Terrazzo
appartamento Via
Sbarre Inf. ang. Vico
Soccorso

Reggio di
Calabria

RC

Viale A. Moro civ.
51 e Trav. 2ª
Scordino

Reggio di
Calabria

RC

Viale A. Moro civ.
51 e Trav. 2ª
Scordino

35

Reggio di
Calabria

RC

Via Lia ang.lo Vico
Casalotto

Bordo strada via Lia

36

Reggio di
Calabria

RC

Via Lia vicino Ponte
della Libertà

Bordo strada via Lia

37

Reggio di
Calabria

RC

Via G. De Nava ang.
Via Georgia

Rotonda Piazzale
della libertà

38

Reggio di
Calabria

RC

Piazzale della Libertà
Rotonda Piazzale
ang. Via Argine dx
della libertà
Annunziata

39

Reggio di
Calabria

RC

Piazzale della Libertà Rotonda Piazzale
ang. Via S. Caterina della libertà

23/09/2015

EP
330

1,80

1,50

1,62

40

Lamezia
Terme

CZ

Via Scarpino Lamezia sud

Bordo strada Via
Ccarpino

12/10/2015

EP
330

0,68

0,46

0,57

41

San Pietro a
Maida

CZ

Via Gaetano Scirea

Spiazzo campo
sportivo

12/10/2015

EP
330

0,80

0,52

0,61

42

Stalettì

CZ

Furioso - Via Isarà Post. 2

Bordo strada

12/10/2015

EP
330

5,20

4,19

4,63

43

Stalettì

CZ

Furioso - Via Isarà Post. 1

Bordo strada

12/10/2015

EP
330

1,83

1,54

1,69

34
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VALORI RILEVATI
(V/m)

STATO DI MISURAZIONE
N.
Ord.

Comune

Prov.

Indirizzo
postazione

44

Stalettì

CZ

Traversa San
Gregorio

45

Stalettì

CZ

Stalettì

Indirizzo Punto di
Misurazione

Data

Sonda

Max

Min

Medio

Spiazzo sterrato Via
San Gregorio

12/10/2015

EP
330

0,62

0,35

0,40

Strada Provinciale
SP52 - Post. 1

Bordo strada ad.za
abitazione

12/10/2015

EP
330

6,36

5,06

5,49

CZ

Strada Provinciale
SP52 - Post. 2

SP52 2

12/10/2015

EP
330

2,08

1,63

1,81

Stalettì

CZ

Strada Provinciale
SP52 - Post. 2

Bordo strada SP52

12/10/2015

EP
330

2,08

1,63

1,81

47

Fiumara

RC

San Nicola post. 1

09/11/2015

EP
330

1,74

0,27

0,37

48

Fiumara

RC

San Nicola post. 2

09/11/2015

EP
330

1,74

0,27

0,37

49

San Roberto

RC

Strada Comunale
Favani post. 2

Via Favani - bordo
strada

09/11/2015

EP
330

1,73

0,58

0,70

50

San Roberto

RC

Strada Comunale
Favani post. 1

Via Favani - bordo
strada

09/11/2015

EP
330

2,21

0,66

0,82

51

Scilla

RC

Località Melia di
Scilla - Monte Scrisi

Bordo strada fronte
impianto

09/11/2015

EP
330

2,92

2,31

2,58

RC

Strada Statale 670

Bordo strada fronte
impianto

09/11/2015

EP
330

0,72

0,29

0,31

RC

Gambarie post. 2 Buon Pastore vicino
area pic-nic

Piazzetta ad.za area
pic nic

09/11/2015

EP
330

0,99

0,85

0,93

RC

Gambarie post. 3 SP 7 / Via Nazionale

Via Belvedere bordo
strada

09/11/2015

EP
330

1,19

1,06

1,13

RC

Gambarie post. 1 Piazzetta di Via del
Boschicello

Piazzetta Boschicello

09/11/2015

EP
330

0,44

0,25

0,37

46

52

53

54

55

Santo
Stefano in
Aspromonte
Santo
Stefano in
Aspromonte
Santo
Stefano in
Aspromonte
Santo
Stefano in
Aspromonte

Via Vittorio
Emanuele - bordo
strada
Via Vittorio
Emanuele - bordo
strada

56

Cardeto

RC

Località Mannarella

Contrada Mannarella
- bordo strada

09/11/2015

EP
330

0,38

0,28

0,35

57

Cardeto

RC

Località Malacrinò

Contrada Pantano bordo strada

09/11/2015

EP
330

1,35

0,77

0,96

58

Cardeto

RC

Località Survì

Via Scundo Riacello
- bordo strada

09/11/2015

EP
330

0,36

0,28

0,33

59

Santo
Stefano in
Aspromonte

RC

SP 7 RC-OrtìGambarie

SP 7 - bordo strada

09/11/2015

EP
330

0,00

0,00

0,00

60

Reggio di
Calabria

RC

Terreti - Tombarello

SP RC-TerretiGambarie - bordo
strada

09/11/2015

EP
330

0,75

0,44

0,49

Reggio di
Calabria

RC

Veranda
appartamento

13/11/2015

EP
408S

285,62

0,00

1,26

Reggio di
Calabria

RC

Veranda
appartamento

13/11/2015

EP
330

0,95

0,82

0,88

Reggio di
Calabria

RC

Veranda
appartamento

13/11/2015

EP
330

0,85

0,74

0,79

61

Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
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VALORI RILEVATI
(V/m)

STATO DI MISURAZIONE
N.
Ord.

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Reggio di
Calabria

RC

Corigliano
Calabro

CS

Corigliano
Calabro

Indirizzo Punto di
Misurazione

Sonda

Max

Min

Medio

Veranda
appartamento

13/11/2015

EP
408S

1,17

0,00

0,95

Balcone
appartamento

13/11/2015

EP
408S

3,27

2,74

2,91

Balcone
appartamento

13/11/2015

EP
330

3,37

2,68

2,91

Balcone
appartamento

13/11/2015

EP
330

3,71

2,93

3,18

Balcone
appartamento

13/11/2015

EP
408S

3,77

3,14

3,42

Balcone 2
appartamento

13/11/2015

EP
408S

1,15

0,80

0,91

Balcone 2
appartamento

13/11/2015

EP
330

1,03

0,85

0,90

Terrazzo
appartamento

13/11/2015

EP
330

2,98

2,41

2,67

Terrazzo
appartamento

13/11/2015

EP
408S

2,71

2,27

2,45

Terrazzo
appartamento

13/11/2015

EP
408S

3,22

2,68

2,95

Terrazzo
appartamento

13/11/2015

EP
330

3,44

2,67

3,07

Via Fontanelle snc

Parcheggio
supermercato

23/11/2015

EP
330

1,03

0,84

0,91

CS

Via Fontanelle snc

Parcheggio
supermercato

23/11/2015

EP
408S

1,18

0,82

0,92

Corigliano
Calabro

CS

Via Fontanelle snc

Via Paola entrata
scuola Rodari

23/11/2015

EP
330

0,80

0,62

0,68

63

Corigliano
Calabro

CS

Via N. Machivelli Palazzo Telecom

Traversa di Via
Machiavelli fronte
impianto

23/11/2015

EP
330

1,29

1,05

1,13

64

Corigliano
Calabro

CS

Piana Caruso

Bordo Strada
Provinciale 187

23/11/2015

EP
330

1,13

0,88

0,98

Reggio di
Calabria

RC

Veranda
appartamento

27/11/2015

EP
408S

1,01

0,00

0,52

Reggio di
Calabria

RC

Veranda
appartamento

27/11/2015

EP
408S

1,07

0,00

0,90

Villa San
Giovanni

RC

Via A. De Gasperi
postaz. n.1

Via XXIII Agosto
civ. 5

10/12/2015

EP
330

0,54

0,45

0,50

Villa San
Giovanni

RC

Via A. De Gasperi
postaz. n.1

Via XXIII Agosto
civ. 5

10/12/2015

EP
408S

0,99

0,00

0,01

62

Prov.

Indirizzo
postazione

Data

61

Comune

65

Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso

Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
Via Sbarre Inferiori
angolo Vico
Soccorso
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VALORI RILEVATI
(V/m)

STATO DI MISURAZIONE
N.
Ord.

Indirizzo
postazione

Comune

Prov.

Villa San
Giovanni

RC

Via A. De Gasperi
postaz. n.2

Villa San
Giovanni

RC

68

Longobucco

69

Indirizzo Punto di
Misurazione

Data

Sonda

Max

Min

Medio

Via XXIII Agosto
civ. 5

10/12/2015

EP
330

0,54

0,45

0,50

Via A. De Gasperi
postaz. n.2

Via XXIII Agosto
civ. 5

10/12/2015

EP
408S

0,99

0,00

0,01

CS

Postazione Ortiano Località Farneto

Bordo strada

21/12/2015

EP
330

0,00

0,00

0,00

Longobucco

CS

Postazione Destro Località Manco

Via Soprano - bordo
strada

21/12/2015

EP
330

0,45

0,35

0,40

70

Rossano

CS

21/12/2015

EP
330

0,85

0,51

0,62

71

Rossano

CS

21/12/2015

EP
330

1,38

1,06

1,19
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3.2

Località Colle S.
Croce - Post. Santa
Maria delle Grazie 1
Località Colle Santa
Croce - Post. Post.
Santa Maria delle
Grazie 2

Bordo strada

Bordo strada

Digitale terrestre
Nella storia della Televisione Italiana ed Europea, il passaggio al Digitale Terrestre è stata

una grande svolta, che ha permesso di costruire una nuova dimensione della comunicazione,

ma ha pure dato luogo a un processo che ha comportato una serie di criticità da verificare
costantemente per mantenere fruibile e regolare l’accesso alla pluralità di informazione
televisiva che da sempre ha caratterizzato la nostra regione.
Lo switch off ha rappresentato una sfida formidabile on solo per le emittenti televisive, ma
anche per tutti coloro che amministrano i Comuni coinvolti in questo passaggio epocale.
La nuova tecnologia di trasmissione ha permesso di fruire in gran parte delle aree di
copertura, di una più ampia scelta di programmi e di un segnale, in qualità audio/video,
superiore rispetto all’analogico.
Nell’anno 2015 il Co.Re.Com., anche sulla scia dell’impegno profuso fin dall’avvio
della nuova tecnologia, ha effettuato una mappatura degli eventuali disagi sulla copertura
delle trasmissioni mandate in onda dalla Rai (e in alcuni casi delle emittenti televisive locali),
segnali che spesso non raggiungono in modo ottimale ed alcune volte in modo sufficiente
molte aree montane e collinari, alcune aree di confine e alcuni grandi centri abitati.
L’obiettivo è stato quello di contribuire al miglioramento del segnale televisivo in Calabria, e
in particolare di quello della Rai.
Tutti i Comuni e le associazioni dei consumatori della Calabria sono stati invitati a
segnalare le criticità più diffuse, riscontrate dopo lo switch off, indicano i livelli di qualità
del segnale televisivo.

72

Hanno risposto all’iniziativa il 53% dei comuni. La rilevazione della qualità del
segnale televisivo pesata sul numero di abitanti, è risultata buona, anche se in alcune località
la ricezione del segnale è disturbata o addirittura assente. Per cercare di affrontare ( con
l’auspicio di risolverle) queste criticità e rendere più efficiente la ricezione dei canali, si è
stabilito di coinvolgere la Direzione regionale della Rai e l’Ispettorato Territoriale Calabria
del Ministero dello Sviluppo Economico, instaurando dei tavolio tecnici.
Nei grafici che seguono, si riportano i dati registrati .
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3.3

Sistema di registrazione emittenti televisive locali
Le principali attività relative alla gestione straordinaria del sistema di

videoregistrazione RECorecom, svolte nel corso dell’anno 2015, sono relative alla chiusura
della sede di Vibo Valentia (nell’ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa
pubblica e dopo aver accertato che l’emesso televisivo registrato da questa sede può essere
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acquisito anche da altre sedi remote, attualmente operative), alla chiusura temporanea della
postazione remota di Catanzaro (per trasferimento uffici in altri locali dello stesso Comune),
ad interventi di riparazione guasti.
Così come nel 2014, anche nel 2015 non è stato necessario apportare al sistema
nessun aggiornamento software e/o hardware, a conferma, come già esposto nella relazione
dell’anno precedente, che l’efficienza e le potenzialità del sistema hanno sicuramente
raggiunto l’apice: massimo rendimento (ciascun PC RECorecom registra 4 emittenti
simultaneamente, mantiene in memoria i file per circa 5 mesi, produce registrazione h24,
contenute in un unico file di soli 4,5 GB) con il minimo sforzo (grazie al completo
automatismo di cui è dotato il sistema, il tempo necessario per la gestione ordinaria è
estremamente ridotto).
Le

principali

operazioni

di

manutenzione,

effettuate

sul

sistema

di

videoregistrazione, sono le seguenti:
1) In data 2 febbraio 2015, a seguito di guasto riscontrato su una delle due macchine
impegnate nelle registrazioni (continui riavvi del sistema), è stato eseguito un intervento
tecnico presso la sede remota di Locri. Lavori eseguiti:
 sostituzione del PC08 “Kraun” (guasto) con il PC12 “Thermaltake” di recente
fornitura.
 configurazione dei telecomandi virtuali;
 configurazione software di gestione UPS (gruppo di continuità);
 configurazione software di trasferimento automatico delle registrazioni effettuate;
 riprogrammazione registrazioni.
Il personal computer installato, offre pressoché le stesse potenzialità di quello
sostituito: garantisce la registrazione simultanea fino a 4 canali e l’archiviazione in memoria
delle registrazioni effettuate per un periodo di circa 6 mesi (il pc sostituito ne garantiva 5).
Il resto dell’impianto non ha subito variazioni.
2) In data 2 marzo 2015, in seguito alla decisione di procedere alla chiusura della
postazione remota di videoregistrazione di Vibo Valentia (con l’avvento del digitale terrestre,
l’emesso televisivo registrato dalla sede in questione può essere acquisito anche da altre sedi
remote attualmente operative), è stato effettuato un intervento di recupero delle attrezzature
informatiche dalla suddetta postazione.
Prima di procedere alla disinstallazione, è stata effettuata una verifica di
funzionamento dell’intero impianto e dei singoli componenti.
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In seguito all’esito positivo della suddetta verifica, si è proseguito con la
disinstallazione delle singole attrezzature ed il trasporto in sede dove sono state collocate in
deposito all’interno della sala di telemonitoraggio al piano primo.
Si riporta di seguito il dettaglio della strumentazione recuperata:
 PC02 “Dell” completo di tastiera e mouse;
 Scheda di acquisizione esterna “USB DIGITUS”;
 Monitor a tubo catodico 17";
 N. 4 Decoder DVB-T “I-CAN 100T”;
 Mobiletto alloggiamento decoder;
 N. 2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso “Promixis PIR-1”;
 N. 2 Emettitori Infrarosso “Promixis IRE-880”;
 NAS16 (Buffalo Link Station Duo 4 TB)
 UPS 06 (gruppo di continuità) “APC Smart-UPS 2200VA”;
 Cavo USB-RJ45 per connessione PC-UPS APC;
 N. 3 cavi per connessione Schede di acquisizione interne (con uscita RCA)
 N. 4 cavi audio/video RCA-SCART;
 Switc a 8 porte “D-Link”;
 N. 2 ciabatte per UPS a 6 posti “NILOX”;
 N. 1 cavo di rete;
3) In data 2 marzo 2015, considerato il recente guasto riscontrato su una delle due
macchine impegnate nelle registrazioni a Cosenza (PC10 bloccato), è stato eseguito un
intervento tecnico di manutenzione straordinaria presso la suddetta sede remota. Si riporta, di
seguito, il dettaglio dei lavori eseguiti.
Dopo alcuni test e verifiche, è stato accertato che il blocco del pc era causato dal
guasto di uno dei due dischi fissi installati sulla macchina (disco D). Pertanto, si è proceduto
con l’installazione di un nuovo disco fisso avente le stesse caratteristiche (3.5", 7200 rpm,
SATA, 1500 GB).
Si segnala che il disco guasto è stato scollegato ma rimosso fisicamente dall'apposito
alloggiamento per difficoltà operativa (la rimozione dovrà essere effettuata in sede alla prima
occasione di rientro pc). Infatti ,per poter estrarre una delle due viti che fissano il disco al
supporto, occorre fare spazio scollegando alcuni cavi dalla scheda madre: operazione alquanto
rischiosa (pericolo danneggiamento irreversibile della scheda madre e/o processore)
considerato il breve tempo a disposizione e il disagio logistico dovuto alle particolari

77

condizioni di spazio ridotto e temperatura ambientale elevata (il vano tecnico che ospita le
attrezzature è privo di areazione).
Di conseguenza, il nuovo disco è stato posizionato all'interno del PC10, senza essere
fissato. E’ molto importane tenere presente che, in caso di movimentazione e/o trasporto del
pc stesso, è necessario aprire il pannello ed asportare il predetto disco non fissato (il
movimento casuale potrebbe danneggiare componenti elettronici interni).
Si rammenta che lo stesso tipo di intervento “sostituzione con disco non fissato”, era
già stato effettuato anche sull’altra macchina (PC09), operante presso la stessa sede remota di
Cosenza.
Infine, è stata sostituita l’unità storage NAS11 con la NAS16, proveniente dalla
disinstallazione della postazione di Vibo Valentia.
4) In data 26 agosto 2015, considerato il guasto rilevato su una delle due macchine
impegnate nelle registrazioni a Cosenza (PC10 bloccato e NAS16 non visibile da remoto), è
stato eseguito un intervento tecnico di manutenzione straordinaria presso la suddetta sede
remota. Si riporta, di seguito, il dettaglio dei lavori eseguiti:
 Sostituzione del PC10 “Acer” con il PC02 “DellPrecisionT5400” opportunamente
preparato e configurato in sede prima dell’intervento;
 Reset e riconfigurazione della storage NAS16.
 Il personal computer installato offre le stesse potenzialità di quello sostituito:
garantisce la registrazione simultanea fino a 4 canali e l’archiviazione in memoria
delle registrazioni effettuate per un periodo di circa 5 mesi.
 Il resto dell’impianto non ha subito variazioni.
5) In data 26 agosto 2015, a causa di alcuni guasti riscontrati presso la postazione
remota di Catanzaro (PC07 e NAS06) e la mancanza del segnale televisivo, è stato eseguito
un intervento tecnico di manutenzione straordinaria e verifica presso la suddetta sede remota.
Si riporta, di seguito, il dettaglio dei lavori eseguiti:
 Recupero del PC07 Kraun (dopo vani tentativi di ripristino del sistema la
macchina è stata riportata in sede per la riparazione);
 Sostituzione della NAS06 con la NAS11.
 L’altro pc operante nella stessa sede remota, PC13, è stato verificato
positivamente e garantisce la registrazione simultanea fino a 4 canali e
l’archiviazione in memoria delle registrazioni effettuate per un periodo di circa 5
mesi.
 Sarà necessario un nuovo intervento per la reinstallazione del PC07.
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 A causa dell’accertata assenza di ricezione del segnale televisivo, sono state
verificate tutte le connessioni dei cavi tv. A tal proposito, in data 28 agosto 2015, è
giunta segnalazione telefonica dell’antennista, incaricato per il ripristino del segnale
televisivo, che dopo un sopralluogo ha riscontrato problemi sull’alimentatore e
amplificatore e su una delle cinque antenne installate (danneggiata a causa del cattivo
tempo).
6) il 16 dicembre 2015, per problemi tecnici inerenti il gestore di telefonia, si è
riscontrata l’impossibilità di collegamento con la postazione remota di Cosenza. A tutt’oggi il
problema non è ancora stato risolto.
7) In data 23 dicembre 2015, a seguito della chiusura dello stabile ove era allocata la
postazione remota del sistema di videoregistrazione di Catanzaro (per il trasferimento degli
uffici di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, da via Paolo Orsi ad altra sede
dello stesso Comune), si è provveduto a disinstallare tutte le attrezzature informatiche, nonché
a controllare le fasi del trasporto e collocamento in deposito presso il nuovo locale, assegnato
a questa struttura, sito in via Crispi n. 33 (2° piano), sempre del comune di Catanzaro, in
attesa che vengano ripristinati gli impianti tecnologici necessari (elettrico, televisivo e linea
dati).
Prima di procedere con la disinstallazione, è stata effettuata una verifica di
funzionamento dell’impianto (si rammenta la mancanza di uno dei due pc registratori - PC07
Kraun - riportato recentemente in sede per la riparazione e poi, proprio in considerazione
dell’annunciato trasloco, non più reinstallato).
A seguito dell’esito positivo della suddetta verifica, si è dato corso alla
disinstallazione delle singole attrezzature.
Dettaglio strumentazione recuperata:
Postazione di videoregistrazione n.1
 PC 13 Thermaltake (Intel i5, Ram 4GB, 2 hard disk da 2000 GB, 3 schede di
acquisizione interne) completo di tastiera e mouse;
 Scheda di acquisizione esterna “USB DIGITUS”;
 Monitor Yundai LCD 17";
 N. 4 Decoder DVB-T “I-CAN 100T”;
 Mobiletto alloggiamento decoder;
 N. 2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso “Promixis PIR-1”;
 N. 2 Emettitori Infrarosso “Promixis IRE-880”;
 NAS11 (Buffalo Link Station Duo 4 TB);
 UPS 08 (gruppo di continuità) “APC Smart-UPS 2200VA”;
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 Cavo USB-RJ45 per connessione PC-UPS APC;
 N. 3 cavi per connessione Schede di acquisizione interne (con uscita RCA)
 N. 4 cavi audio/video RCA-SCART.
Postazione di videoregistrazione n.2
 PC07 (mancante - attualmente in deposito in sede c/o sala registrazione
Co.Re.Com.)
 Scheda di acquisizione esterna “USB DIGITUS”;
 Monitor “Yundai”(LCD 17");
 N. 4 Decoder DVB-T “I-CAN 100T”;
 Mobiletto alloggiamento decoder;
 N. 2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso “Promixis PIR-1”;
 N. 2 Emettitori Infrarosso “Promixis IRE-880”;
 NAS17 (Buffalo Link Station Duo 4 TB);
 UPS 04 (gruppo di continuità) “APC Smart-UPS 2200VA”;
 Cavo USB-RJ45 per connessione PC-UPS APC;
 N. 3 cavi per connessione Schede di acquisizione interne (con uscita RCA)
 N. 4 cavi audio/video RCA-SCART;
Strumentazione varia
 Switc a 8 porte “D-Link”;
 N. 4 ciabatte per UPS a 6 posti “NILOX”;
 N. 1 ciabatta a 6 posti “NILOX”;
 N. 5 cavi di rete;
 N. 8 cavi TV;
 Router Telecom con accessori.
Caratteristiche del sistema RECorecom:
RECorecom è un software libero, realizzato in house dal Co.Re.Com. Calabria
(registrato alla SIAE in data 27/10/2011), che consente di:
 video-registrare simultaneamente fino a 4 trasmissioni televisive;
 programmare rapidamente registrazioni h24 (e/o schedulate) a ciclo continuo;
 gestire in maniera automatica l’archiviazione delle registrazioni;
 ottimizzare l’uso del secondo disco rigido;
 cancellare automaticamente le registrazioni meno recenti;
 automatizzare la partenza delle registrazioni in caso di riavvio accidentale del
personal computer.
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Ogni postazione di videoregistrazione, composta da 1 personal computer e 4 decoder,
è completamente autonoma e consente di registrare 4 emittenti televisive simultaneamente.
Tutte le macchine, comprese quelle ubicate presso le postazioni remote, hanno gli
orologi costantemente sincronizzati con il “tempo legale italiano”, per cui, anche il tempo
riportato in sovrimpressione sulle registrazioni effettuate, usufruisce di tale precisione.
RECorecom è dotato di un sistema automatico, il quale, dopo aver individuato i
giorni dell’anno in cui avvengono i passaggi dall’ora legale a quella solare e viceversa,
aumenta o diminuisce di 60 minuti la durata complessiva delle registrazioni.
E’ munito di una funzione “intelligente”, grazie alla quale, prima di iniziare una
nuova registrazione, esegue gli opportuni calcoli e poi stabilisce su quale disco (“C” o “D”)
deve iniziare la memorizzazione del nuovo file, evitando così il successivo spostamento, da
un disco all’altro, di file di notevoli dimensioni.
Possiede la funzione di cancellazione automatica dei file più vecchi di un certo
numero di giorni. Per evitare errori di calcolo da parte dell’utente, sarà lo stesso programma a
stabilire per quanti giorni potranno essere mantenuti in memoria i file.
Per ridurre al minimo indispensabile il tempo necessario per la gestione ordinaria del
sistema di videoregistrazione, RECorecom dispone di un sistema di notifica a video di
eventuali imprevisti che possono verificarsi durante la normale attività di registrazione.
I Log, sono file in cui vengono registrate automaticamente, in ordine cronologico, le
principali attività di RECorecom (cancellazioni automatiche, riavvio automatico, ecc.)
I tabulati elettronici sono file, distinti per anno ed emittente, in cui vengono
catalogate tutte le registrazioni effettuate. Detto file, aggiornato automaticamente ad ogni
inizio e fine registrazione, conterrà il nome dell’emittente, data e ora di inizio acquisizione,
data e ora di fine acquisizione.
L’interfaccia grafica di RECorecom consente di avere l’immediato controllo
dell’intero sistema di videoregistrazione. Infatti oltre a contenere tutti i comandi
dell’applicazione, fornisce, direttamente sul pannello principale, una serie di importanti
indicazioni.
Per quanto riguarda il controllo dei decoder installati presso le postazioni remote, è
stato predisposto un sistema di “telecomandi virtuali” utilizzando dei ricetrasmettitori a
infrarosso. Su ciascuna macchina, sono state realizzate 4 tastiere grafiche diverse, una per
ogni decoder. Inoltre è stato realizzato un telecomando grafico universale, denominato
“decoder Tutti” utile per gestire tutti e 4 i decoder contemporaneamente. Per esempio,
facendo un clic sul pulsante “menu” del telecomando universale, sarà inviato il relativo
impulso a tutti e 4 i decoder simultaneamente.
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3.4

Programmi per l’Accesso Radiotelevisivo
La procedura per l’accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive è espletata con la

collaborazione della RAI, sede regionale per la Calabria, anche in virtù del Protocollo d’Intesa
sottoscritto il 12 novembre 2012, approvato con propria delibera n.180 del 24 settembre 2012.
Il Co.Re.Com. valuta l’ammissibilità e vigila sul rispetto degli impegni assunti dai
soggetti ammessi e sull’esecuzione dei piani di messa in onda.
Il diritto ai programmi per l’accesso, come è noto, è riservato: ai partiti ed ai gruppi
rappresentati in parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai
sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti ed alle
associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse
sociale.
In ottemperanza all’art. 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva”, gli aventi diritto possono presentare apposita domanda
per poter partecipare ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e svolgere
attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite.
Al fine di ottimizzare i tempi della procedura, il Protocollo stabilisce le modalità di
registrazione dei programmi da parte dei richiedenti, dispone la regolarizzazione degli
incontri per le registrazioni e fissa i criteri per garantire i diritti d’autore.
Per facilitare poi la presentazione delle domande, ed al fine di agevolare il soggetto
richiedente, sul nostro sito web è pubblicato il vademecum contenente: il fac-simile di
domanda, le istruzioni per la redazione e le direttive per la realizzazione dei programmi
radiotelevisivi.
La domanda di accesso radiotelevisivo, come sancito dal Regolamento per l’accesso
radiofonico e televisivo regionale (approvato con propria delibera n. 5 del 25 febbraio 2010),
integrato con le osservazioni della Sottocommissione per l’accesso (Nulla Osta N. 78/2010 e
N. 251/2013) può essere presentata dai soggetti: “che hanno concreto esercizio dell’attività
nel territorio della Regione, o la cui attività ha chiara rilevanza per la Regione”.
Il Co.Re.Com. dopo che ha istruito le richieste, ha controllato le registrazioni dei
soggetti effettuate con mezzi propri e le ha inoltrate alla RAI, sede di Cosenza.
Coloro invece, che si sono avvalsi della collaborazione parziale o integrale della
Concessionaria Rai, hanno inviato direttamente alla Sede Regionale di Cosenza, il materiale
necessario per le registrazioni.
Il palinsesto dei programmi radiotelevisivi per l'accesso alle trasmissioni diffuse in
Calabria, predisposto dalla Rai, è pubblicato sul nostro sito web.
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Nel corso del 2015 sono state presentate 8 (otto) richieste per l’accesso televisivo, non
sono state presentate domande per l’accesso radiofonico.
All’allegato n. 2, si riporta la graduatoria degli ammessi al Piano Trimestrale aprilegiugno 2015, approvata dal Comitato con delibera n. 36 del 24 marzo 2015.
Le graduatorie degli ammessi ai piani trimestrali successivi, pur essendo state istruite,
sono attualmente sospese in attesa che vengano approvare dal Comitato, non appena sarà
costituito.

3.5

Pluralismo politico e parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali - Par condicio
Durante l’anno 2015 hanno avuto luogo due appuntamenti elettorali:
1. il primo, con decreto firmato il 19 marzo, il Ministro dell’Interno ha fissato la
data per lo svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative
nelle regioni a statuto ordinario per il giorno di domenica 31 maggio 2015 e
l’eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno, di cui alla delibera
attuativa n. 165/15/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
2.

Il secondo relativo al turno elettorale straordinario per le Elezioni del Sindaco
e del Consiglio Comunale, nonché dei Consigli circoscrizionali di Taurianova,
provincia di Reggio Calabria, - sciolto prima della naturale scadenza - fissate
per giorno 15 novembre 2015 di cui alla delibera attuativa di riferimento n.
165/12/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, mentre per
il comune di Badolato, provincia di Catanzaro, il Consiglio dei Ministri ha
deciso, su proposta del Ministro dell’Interno, la cui gestione e già affidata ad
una Commissione straordinaria, per consentire il proseguimento delle
operazioni di risanamento di prorogare lo scioglimento delle istituzioni locali
da condizionamenti da parte della criminalità organizzata;

Per il primo appuntamento elettorale, il Dirigente ha istituito un gruppo di lavoro, per
la programmazione e l’espletamento di tutte le attività inerenti alla campagna elettorale che,
come previsto dalla normativa, hanno avuto avvio in data 16 aprile 2015; 45° giorno
antecedente alla data fissata per le consultazioni elettorali.
Tali attività, circa l’osservanza della normativa vigente, riguarderanno anche - com’è
noto - la stampa (quotidiani e periodici locali) e la testata giornalistica on line (regolarmente
registrate) , atteso che le stesse, a norma dell’art. 1, della legge 7 marzo 2001, nr. 62, sono
equiparate agli atri prodotti editoriali.
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Le emittenti sono state invitate al rigoroso rispetto della legislazione vigente, in
particolare, legge n. 28/2000, come modificata dalla legge n. 313/2003, del Codice di
autoregolamentazione, sottoscritto dalle emittenti radiotelevisive locali e dal Ministero dello
Sviluppo

Economico/Comunicazioni,

delle

disposizioni

contenute

nella

su

citata

deliberazione attuativa emanata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) e
dalla Commissione parlamentare di vigilanza per quanto riguarda la concessionaria del
servizio pubblico (RAI TRE Regione Calabria).
Come consueto le attività, per le emittenti radiotelevisive locali comprendono il
monitoraggio dell’emesso diffuso, con particolare riguardo ai programmi di informazione, ai
programmi di comunicazione politica, e alla messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti e
a

pagamento,

e,

come

disposto

dalla

su

citata

delibera

attuativa,

“… l’accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’articolo 9 della
legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,
trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione
dell’istruttoria sommaria, comprensiva della fase del contraddittorio, delle conseguenti
proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di
sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’articolo 10 della legge n. 28
del 2000 .…”
Procedimenti per la gestione complessiva dei messaggi autogestiti gratuiti
In merito al procedimento per la messa in onda di messaggi autogestiti gratuiti, si
sottolinea l’adesione, tramite la compilazione e la trasmissione del preposto modello
MAG/1/EC, di 11 emittenti televisive e di 10 emittenti radiofoniche, i relativi elenchi sono
stati trasmessi all’Autorità, come previsto dalla normativa e pubblicati sul nostro sito Web,
nonché su quello della stessa Autorità, al fine di renderli disponibili ai soggetti politici
interessati alle competizioni elettorali. Di seguito, si evidenziano le relative tabelle, nonché
l’elenco dei soggetti politici richiedenti, distinto per competizione elettorale.
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anselmogreco@libero.it

anselmogreco@libero.it

gschannel@libero.it

gschannel@libero.it

amministrazione@telejonio.com

Email

48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA

48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA
48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA
48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA
48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA
48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA
48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA
48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA

DVD-DVCAM-BETAVHS-3/4-BV
DVD-DVCAM-BETAVHS-3/4-BV
DVD-DVCAM-BETAVHS-3/4-BV
DVD-DVCAM-BETAVHS-3/4-BV
DVD-DVCAM-BETAVHS-3/4-BV
DVD-DVCAM-BETAVHS-3/4-BV
DVD-DVCAM-BETAVHS-3/4-BV

48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA

48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA

12 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA

Termine per la
consegna dei MAG

DVD-DVCAM-BETAVHS-3/4-BV

DVD

DVD

DVD - 2 FILE AVI MPEG2 - MPEG4

Standard Tecnici
MAG TV

EMITTENTI TELEVISIVE CHE HANNO DATO DISPONIBILITA' PER LA TRASMISSIONE DEI MESSAGGI POLITICI
AUTOGESTITI GRATUITI

REGIONE CALABRIA - COM ITATO REGIONALE PER LE COM UNICAZIONI
ELEZIONI ELEZIONI COM UNALI
FISSATE PER IL GIORNIO 31 M AGGIO 2015

Indirizzo

Consiglio regionale
della Calabria
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Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

5

6

7

8

9

10

Calabria

3

Calabria

Calabria

2

4

Calabria

RADIO G S CHANNEL

MEDIA RADIO TV
SOC. COOP.

0983/888225

0967/521675

0967/521675

VIA CROCE - SAN DEMETRIO
CORONE ( CS)
VIA G. BRUNO, N. 76 88068
SOVERATO ( CZ)
VIA G. BRUNO, N. 76 88068
SOVERATO ( CZ)

COMETA RADIO

RADIO SHPRESA
EUROPA 1

COMETA RADIO S.R.L.

ASS. RADIO SHPRESA
EUROPA 1

COOP. NOVA SUGHERETO
RADIO AMIICA IN BLU
AMMESSA CON RISERVA

COOP. NOVA SUGHERETO
AMMESSA CON RISERVA

RADIO BLU ITALIA

0983/886363

VIA M. F. SCIACCA - CORIGLIANO
SCALO ( COSENZA )

ANTENNA BRUZIA

CORSO MAZZINI N. 92
87100 COSENZA
0984/76510

0984/73084

PUBBLISOUND S.A.S.
AMMESSA CON RISERVA

CORSO MAZZINI N. 92
87100 COSENZA

RADIO SOUND
COSENZA

PUBBLISOUND S.A.S.
AMMESSA CON RISERVA

0984/76988

PRIMA RADIO

PEK COMMUNICATIONS
S.R.L.
CORSO MAZZINI N. 92
87100 COSENZA

0965/810682

0981/22560

VIA FELICETO N. 35 CASTROVILLARI

RADIO NORD
CASTROVILLARI

ASSOCIAZIONE ANTROPOS

VIA CAIROLI N. 29 - REGGIO CAL.

0963/45501

VIA DEL GESU' N. 20
VIBO VALENTIA

Numero
Telefonico

Indirizzo

RADIO ONDA VERDE

Denominazione
Emittente

0967/522548

0967/522548

0983/888225

0983/886676

0984/1800508

0984/1800508

0984/1800507

0965/490379

0981/22560

0963/45501

Numero
FAX

anselmogreco@libero.it

anselmogreco@libero.it

info@radioesse.com

info@cometaradio.it

info@antennabruzia.fm

info@radiosound.fm

info@primaradio.fm

gschannel@libero.it

diretta@radionordcastrovillari.com

mediapiuterritorio@gmail.com

Email

15 GG. PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA
48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA
48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA

FILE AUDIO-CD-DATNASTRO MAGNETICO
FILE AUDIO-CD-DATNASTRO MAGNETICO

30 GG. PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA

OMESSO

OMESSO

OMESSO

48 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA

OMESSO

24 ORE PRIMA DELLA
MESSA IN ONDA

Termine per la
consegna dei MAG

FILE AUDIO

FILE VIDEO - CD

FILE AUDIO - CD

FILE AUDIO - CD

FILE AUDIO - CD

FILE AUDIO - CD

FILE AUDIO

FILE AUDIO - MP3

Standard Tecnici
MAG Radio

EMITTENTI RADIOFONICHE CHE HANNO DATO DISPONIBILITA' PER LA TRASMISSIONE DEI MESSAGGI POLITICI
AUTOGESTITI GRATUITI

REGIONE CALABRIA - COM ITATO REGIONALE PER LE COM UNICAZIONI
ELEZIONI COM UNALI
FISSATE PER IL GIORNIO 31 M AGGIO 2015

ASS. MEDIA PIU'
TERRITORIO

Regione Denominazione Sociale

1+

N°

Consiglio regionale
della Calabria

Di seguito gli elenchi dei soggetti politici che hanno inoltrato richiesta per la
trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti, -sia alle emittenti sia al Co.Re.Com. - tramite la
compilazione del preposto modello MAG/3/EC.
ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI,
FISSATE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015
ELENCO DEI SOGGETTI POLITICI RICHIEDENTI
SOGGETTI POLITICI
1

MOVIMENTO 5 STELLE (COMUNE DI CASTROVILLARI)

2

CASTROVILLARI CITTA’ VIVA

3

SOLIDARIETA’ E PARTECIPAZIONE (COMUNE DI CASTROVILLARI)

4

CASTROVILLARI SOLIDALE

5

PARTECIPA CASTR0VILLARI

6

NUOVI PERCORSI (COMUNE DI CASTROVILLARI)

7

PARTITO DEMOCRATICO(COMUNE DI CASTROVILLARI)

8

PROGRESSISTI PER CASTROVILLARI

9

DEMOCRATICI PER CASTROVILLARI

10

FRATELLI D’ITALIA
– ALLEANZA NAZIONALE - COMUNE DI VIBO VALENTIA

11

FRANCESCO BEVILACQUA CANDIDATO SINDACO COMUNE DI VIBO VALENTIA

12

ANTONIO LO SCHIAVO CANDIDATO SINDACO COMUNE DI VIBO VALENTIA

13

CAMBIAMO VIBO

14

PAPAPLEO GIUSEPPE CANDIDATO SINDACO COMUNE DI DAVOLI

15

IMPEGNO COMUNE - COMUNE DI DAVOLI

16

COSIMO FEMIA CANDIDATO SINDACO COMUNE DI DAVOLI

17

RIPARTIAMO - COMUNE DI DAVOLI

18

ANTONIO CORASANITI CANDIDATO SINDACO COMUNE DI DAVOLI

19

PER IL FUTURO DI DAVOLI

20

PIETRO ANTONIO CRISTOFARO CANDIDATO SINDASCO COMUNE DI GIRIFALCO

21

SOLO PER GIRIFALCO

22

MARIO DEONOFRIO CANDIDATO SINDACO COMUNE DI GIRIFALCO

23

DEMOCRATICI PER GIRIFALCO

24

GERARDO FRUSTACI CANDIDATO SINDACO COMUNE DI S. ANDREA DELLO JONIO
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SOGGETTI POLITICI
25

RAGGIO DI SOLE - COMUNE DI S.ANDREA DELLO JONIO

26

NICOLA RAMOGIDA CANDIDATO SINDACO COMUNE DI S.ANDREA DELLO JONIO

27

ARCOBALENO - COMUNE DI S.ANDREA DELLO JONIO

28

SAVERIO CANDELIERI CANDIDATO SINDACO COMUNE DI MONTEPAONE

29

IMPEGNO E SOLIDARIETA’ - COMUNE DI MONTEPAONE

30

DOMENICO EMANUELE CANDIDATO SINDACO COMUNE DI PALERMITI

31

PALERMITI LUCE NUOVA

32

ROBERTO GIORLA CANDIDATO SINDACO COMUNE DI PALERMITI

33

SIAMO PALERMITI

34

GIUSEPPE CANTAFFA CANDIDATO SINDACO COMUNE DI PALERMITI

35

RINASCITA PER PALERMITI

36

ERNESTO ALECCI CANDIDATO SINDACO COMUNE DI SOVERATO

37

CAMBIAMENTI - COMUNE DI SOVERATO

38

PASQUALE MARTINELLO CANDIDATO SINDACO COMUNE DI SOVERATO

39

PARTITO PENSIONATI - COMUNE DI SOVERATO

40

GIULIO MORACA CANDIDATO SINDACO COMUNE DI SOVERATO

La struttura ha predisposto una ripartizione di massima, tenendo come riferimento gli
importi degli anni pregressi, in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico –
Comunicazioni, assegnasse, con proprio decreto i finanziamenti per singola regione.
Si è proceduto quindi ai successivi adempimenti di sorteggio per l’ordine della messa
in onda per il primo giorno, e alle necessarie autorizzazione.
Le Elezioni Comunali tenute il 31 maggio 2015, hanno interessato 60 comuni della
Calabria. In tre comuni è stato necessario tornare a votare il 14 giugno per il turno di
ballottaggio.
Le elezioni per il comune di Platì (RC) invece, sono state rinviate per la mancata
presentazione di liste di candidati.
Si è votato in sei comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, per
i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.
In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti:
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comuni al voto: 60 su 409 comuni calabresi pari al 14,7%
comuni >15.000 ab: 6 su 60 pari al 10,0%
comuni ≤15.000 ab: 54 su 60 pari al 90,0%
capoluoghi di provincia: 1 – Vibo Valentia
di seguito, nel prospetto, vengono riportati gli elenchi dei comuni, distinti per provincia i
comuni contrassegnati con (*) sono quelli il cui consiglio si rinnova per motivi diversi
dalla scadenza naturale del mandato.

14 comuni

PROVINCIA DI CATANZARO
Comune
(popolazione legale)
Amaroni (*) (1.885)
Andali (*) (795)
Carlopoli (1.622)
Davoli (5.407)
Girifalco (*) (6.120)
Gizzeria (4.522)

Luigi Ruggiero
Pietro Antonio Peta
Mario Talarico
Giuseppe Papaleo
Pietrantonio Cristofaro
Pietro Raso

Lamezia Terme (70.336)

Paolo Mascaro

Martirano Lombardo (1.167)
Montepaone (*) (4.681)
Palermiti (1.275)
Sant'Andrea Apostolo dello
Ionio (2.072)
Sorbo San Basile (827)
Soverato (*) (8.841)
Taverna (2.705)

Nuovo Sindaco

Franco Rosario Pucci
Mario Migliarese
Roberto Giorla
Nicola Ramogida

Coalizione
L.C. Democrazia è Partecipazione
L.C. Andali Bene Comune
Partito Democratico - Civica
L.C. Impegno Comune
L.C. Solo Girifalco
L.C. Gizzeria Che Vogliamo
Nuovo Cdu, L.C. Lamezia Unita, L.C. Mtl
Movimento Territorio e Lavoro, Unione di
Centro, Nuovo PSI-PRI, L.C. Paolo Mascaro
Sindaco, L.C. Lamezia & Libertà , Forza
Italia, Nuovo Centro Destra
L.C. L'Aurora
L.C. Montepaone Riparte
L.C. Siamo Palermiti
L.C. Arcobaleno

Luigi Riccelli
L.C. Insieme per Sorbo
Ernesto Francesco Alecci L.C. Cambiamenti
Sebastiano Tarantino
L.C. Insieme per il Bene Comune

11 comuni

PROVINCIA DI COSENZA
Comune
(popolazione legale)
Campana (1.962)

Nuovo Sindaco

Coalizione

Agostino Chiarello

Castrovillari (*) (22.515)

Domenico Lo Polito

Cerzeto (1.328)
Cetraro (*) (10.260)
Grisolia (2.310)
Papasidero (808)
San Fili (2.715)

Giuseppe Rizzo
Angelo Aita
Antonio Longo
Fiorenzo Conte
Antonio Argentino

San Giovanni in Fiore (*)
(17.912)

Giuseppe Belcastro

L.C. Campana Migliore
L.C. Nuovi Percorsi, L.C. Democratici per Cv,
Partito Democratico, L.C. Progressisti per
Castrovillari
L.C. Uniti per Innovare
L.C. Nuovo Patto per la Città
L.C. Insieme
L.C. Energie Nuove
L.C. Indietrononsitorna
Partito Socialista Italiano, Unione di Centro,
Partito Democratico, L.C. Rinascita
Democratica, Democratici Progressisti, L.C.
Avantitutta

San Lorenzo del Vallo
(3.465)
Spezzano Piccolo (2.084)
Tortora (5.997)

Vincenzo Rimoli
Stefania Rota
Pasquale Lamboglia
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L.C. San Lorenzo Libera
L.C. Futura
L.C. Impegno Comune

2 comuni

PROVINCIA DI CROTONE
Comune (popolazione
legale)
Rocca di Neto (5.594)

Tommaso Blandino

L.C. Rocca di Neto Cambia

Santa Severina (2.262)

Salvatore Giordano

L.C. Rinascita

Nuovo Sindaco

Coalizione

23 comuni

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Comune
(popolazione legale)
Anoia (2.246)
Ardore (*) (4.760)
Bianco (4.125)
Bruzzano Zeffirio (1.211)
Casignana (*) (773)
Cinquefrondi (6.492)
Delianuova (3.436)
Giffone (1.946)

Nuovo Sindaco

Coalizione

Alessandro Demarzo
Giuseppe Maria Grenci
Aldo Canturi
Francesco Cuzzola
Vito Antonio Crinò
Michele Conia
Francesco Rossi
Antonino Cutrì

Gioia Tauro (*) (19.063)

Giuseppe Pedà

L.C. Sveglia
L.C. Ardore Riparte
L.C. Libertà e Partecipazione
L.C. Unione Democratica
L.C. Casignana, Ora Tocca a Te!
L.C. Rinascita per Cinquefrondi
L.C. per Delianuova
L.C. Uniti per Giffone
Ncd-UDC-Area Popolare, L.C. Giuseppe Pedà
-Pro Quartieri, Forza Italia, Centro
Democratico, L.C. Insieme per Gioia, L.C.
Alternativa per Gioia Tauro
L.C. Legalità e Sviluppo

Maropati (1.583)
Fiorenzo Silvestro
Melito di Porto Salvo (*)
Giuseppe Salvatore
(11.115)
Meduri
Molochio (2.643)
Beniamino Alessio
Montebello Ionico (*) (6.242)
Ugo Suraci
Pazzano (640)
Alessandro Taverniti
Polistena (10.742)
Michele Tripodi
Roccaforte del Greco (*)
Domenico Penna
(550)
Samo (*) (871)
Giovambattista Bruzzaniti
San Lorenzo (2.685)
Bernardo Russo
San Luca (*) (4.044)
Santo Stefano in Aspromonte
Francesco Malara
(1.247)
Scilla (*) (5.115)
Pasqualino Ciccone
Siderno (*) (16.879)

Pietro Fuda

Villa San Giovanni (13.395)

Antonio Messina

L.C. Melito Nel Cuore
L.C. Alleanza per il Rinnovamento
L.C. Montebello Vuole Rinascere
L.C. Borgo Amico
L.C. Avanti Polistena
L.C. To Vunì
L.C. Rinascita Civica per Samo
L.C. Uniti per San Lorenzo
elezioni non valide
L.C. Risorsa Comune
L.C. Noi per Scilla
L.C. Siderno Libera, Partito Democratico,
L.C. Fattore Comune, Centro Democratico
L.C. Villa Nel Cuore

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

10 comuni

Comune
(popolazione legale)
Acquaro (2.448)
Cessaniti (3.405)
Ionadi (3.822)
Limbadi (*) (3.498)
Monterosso Calabro (1.796)
San Calogero (*) (4.460)
Spilinga (1.470)

VIBO VALENTIA (33.357)

Zaccanopoli (802)
Zambrone (*) (1.805)

Nuovo Sindaco
Giuseppe Barilaro
Francesco Mazzeo
Caterina Signoretta
Giuseppe Morello
Antonio Giacomo
Lampasi
Nicola Brosio

Elio Costa

Pasquale Caparra
Giovanna Pileggi
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Coalizione
L.C. Liberi per Acquaro
L.C. Cessaniti Nel Cuore
L.C. Ancora Insieme per Ionadi
L.C. Costruiamo il Suo Futuro
L.C. Riaccendiamo Monterosso
L.C. Insieme per Crescere
elezioni non valide
L.C. la Città Che Vorrei, L.C. per Vibo
Valentia Popolare con Costa, L.C. Liberali per
Vibo, L.C. Liberamente Insieme, L.C.
Alleanza per Vibo a V, L.C. Vibo Unica, L.C.
Rete Civica Vibonese
L.C. Alternativa Democratica
L.C. Continuità Democratica

DATI SULL’AFFLUENZA ALLE URNE
Può tornare utile riportare i dati riguardanti l’affluenza alle urne. Su base regionale è
stata registratauna percentuale pari al 63,75%.
Per quanto riguarda le singole province,il dato si attesta:
Catanzaro, al 64,60%;
Cosenza, al 61,14%;
Crotone, al 68,78%;
Reggio Calabria, al 62,84%;
Vibo Valentia. al 66,94%.
Per quanto riguarda le altre maggiori città,
 Vibo Valentia, al 71,55%;
 Lamezia Terme, al 66,06%;
 Castrovillari, al 61,39%;
 San Giovanni in Fiore, al 55,09%;
 Gioia Tauro, al 70,84%;
 Siderno, al 62,09%.
Conclusa la campagna elettorale, sono state acquisite le attestazioni congiunte
sottoscritte dal legale rappresentante dell’emittente e dal rappresentante elettorale del soggetto
politico richiedente. Tuttavia, non avendo avuto contezza dell’avvenuta emanazione del
Decreto Ministeriale di assegnazione delle somme alla Regione Calabria, il procedimento è
rimasto sospeso.
Successivamente, poiché è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, che è stato acquisito
agli atti in data 21 gennaio 2016, con prot. N. 2232, sono state espletate le verifiche e i
relativi conteggi. Dopodiché, redatti i prospetti riepilogativi relativi ai rimborsi da
corrispondere alle emittenti radio/televisive, essi sono stati trasmessi al competente
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale per i successivi adempimenti di liquidazione.
L’importo totale complessivo - distinto per emittenti televisive e radiofoniche - da
rimborsare, è di € 20.553,60 (ventimilacinquecentocinquantatre/60), ripartito, secondo il
seguente prospetto riepilogativo:
ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI
FISSATE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015.
importo totale in cifre
importo totale in lettere
(sedicimilaottocentosettantadue/00)
€ 16.872,00
EMITTENTI TELEVISIVE
EMITTENTI RADIOFONICHE

€ 3.681,60

(tremilaseicentottantuno/60)

IMPORTO TOTALE

€ 20.553,60

(ventimilacinquecentocinquantatre/60)
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Durante il periodo interessato dalle campagne elettorali, sono stati avviati alcuni
procedimenti di contestazione ( vedi paragrafi dedicati).
La seconda competizione elettorale ha riguardato il turno elettorale straordinario per le
Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, nonché dei Consigli circoscrizionali di
Taurianova, provincia di Reggio Calabria, - sciolto prima della naturale scadenza - fissate per
giorno 15 e 16 novembre 2015.
È stato necessario ricorrere al successivo turno di ballottaggio, che si è tenuto il 29
Novembre 2015, in quanto nessuno dei candidati a sindaco ha ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti validi. Di seguito i dati relativi all’affluenza alle urne:
Elettori: 15.474


Votanti 1º turno: 9.293 - percentuale votanti 1º turno: 60,05 %



Votanti 2º turno: 8.282 - percentuale votanti 2º turno: 53,52%



Di seguito, nel dettaglio, i voti riportati dai due candidati al ballottaggio, le
percentuali e gli esiti conclusivi, che hanno portato all’elezione del Candidato
Fabio Scionti, a Sindaco del comune di Taurianova .
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Nel complesso, essendo interessato solo un piccolo comune, la competizione ha
coinvolto il ristretto ambito geografico locale, le emittenti a carattere regionale hanno
dedicato ampi spazi informativi, e qualche confronto fra i candidati. Nessun rilievo rispetto a
eventuali violazioni alla normativa.
Per i due appuntamenti elettorali, per il periodo interessato dalle campagne elettorali, il
Co.Re.Com. ha assicurato, la necessaria assistenza e consulenza in merito ai quesiti
sull’applicazione della normativa di riferimento e sulle scadenza degli adempimenti previsti,
tanto alle emittenti radiotelevisive locali, quanto ai soggetti politici competitori, rispondendo
ai quesiti posti per iscritto, telefonicamente o a mezzo e-mail.

3.6

Contributi alle tv locali. Anno 2014
Per quanto riguarda l’attività svolta dal Co.Re.Com. in relazione all’istruttoria per i

contributi all’emittenza televisiva locale, è stata approvata la graduatoria per i contributi anno
2014, in data 24 marzo 2015, con deliberazione n.38/2015 (D.M. 07 Agosto 2014) – (Vedi
Allegato n.1).
Dalla deliberazione e dalla graduatoria, riportati nel paragrafo successivo, si può avere
una visione del lavoro istruttorio svolto. L’attività connessa a tutto il procedimento istruttorio
è molto analitica e minuziosa, l’accertamento dei requisiti e la quantificazione del punteggio
finale avviene solo dopo aver acquisito tutta la documentazione comprovante le dichiarazioni
rese dai partecipanti nelle istanze.
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Storicamente tali funzioni di accertamento e verifica sono state svolte dai Co.Re.Com
che e hanno costituito un baluardo di garanzia, di trasparenza e, soprattutto, di massima
aderenza al “reale” contesto dell’emittenza televisiva locale.
Nel corso del 2015 il Co.Re.Com. ha ultimato il pregevole lavoro (iniziato nel 2014)
di raccolta delle note ministeriali interpretative del d.m. 292/2004 e della loro analisi, con la
finalità di fornire un’interpretazione univoca e condivisa, in sede di Tavolo Tecnico del
Gruppo di lavoro dei Direttori/Segretari Co.Re.Com, delle norme che regolamentano la
procedura istruttoria per l’erogazione dei contributi ai sensi della legge448/98 e del D.M.
292/2004 sopra citato.
La raccolta (c.d. massimario) è stata inoltrata a tutti i Co.Re.Com., quale efficace
ausilio per gestire al meglio le difficoltà dell’ attività istruttoria.
Infatti, questo patrimonio di conoscenze ha consentito ai Co.Re.Com di svolgere le
funzioni previste dal richiamato D.M., con una visione d’insieme.
Per il futuro qualsiasi modifica alla normative regolamentatrice di questa materia,
dovrebbe tenere presente quanto sopra evidenziato,

nell’ottica di una più adeguata

ripartizione delle competenze, ripartizione che non può prescindere da un coinvolgimento
attivo dei Co.Re.Com., lente di ingrandimento sull’emittenza televisiva locale, nell’ambito
dell’attività istruttoria per l’erogazione di contributi pubblici alle emittenti televisive locali.
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2016 E
RELATIVO FABBISOGNO FINANZIARIO
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ALLEGATI
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ALLEGATO N. 1
Contributi Tv Locali anno 2013

******

Delibera n. 38 del 24 marzo 2015

Oggetto: Contributi per l’anno 2014. Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Graduatoria ex
art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 07
agosto 2014.
(Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014).

IL COMITATO
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”, in particolare l’art. 45, comma 3;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente “Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato”;
VISTA la legge regionale del 22 gennaio 2001, n. 2 e sue successive modifiche ed
integrazioni, istitutiva del Co. Re. Com. Calabria;
VISTO il Regolamento interno concernente l’organizzazione ed il funzionamento del
Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con delibera del 10 giugno 2009, n. 5;
VISTO il D. M. 5 novembre 2004, n. 292, concernente “Regolamento recante nuove norme
per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 07 agosto 2014, recante
“Ministero dello Sviluppo Economico decreto 07 agosto 2014. Domanda per l’attribuzione
dei benefici previsti alle emittenti televisive locali , per l’anno 2014 (ex art. 45, legge 448/98
(14a07201)”;
RITENUTO che nel mese di settembre 2014 questo Co.Re.Com., su incarico del Tavolo
Tecnico dei Dirigenti e del Coordinamento dei Co.Re.Com., ha proceduto alla ricognizione e
alla raccolta di tutte le circolari esplicative ed interpretative del Regolamento e dei bandi
emanati dal MISE nel corso degli anni, con la finalità di fornire agli stessi Co.Re.Com. uno
strumento per un’interpretazione uniforme e condivisa delle norme che regolamentano la
procedura istruttoria per l’erogazione dei contributi in parola;
DATO ATTO che in tale occasione, è stata acclusa anche la circolare del 13 aprile 2011,
prot. n. DGSCER/DIV.III/33800, indirizzata al Co.Re.Com. della Regione Emilia Romagna,
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i cui effetti sono stati estesi successivamente a tutti gli altri Co.Re.Com., che al punto 2)
recita: “Per quanto riguarda il punto 2 si evidenzia che l’art. 4, comma a) del regolamento
292/04, parla di “personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attività televisiva” ,
pertanto la scrivente ritiene che al personale con mansioni di “addetto alle pulizie”
dichiarato da una Società nel Libro Unico, non debba essere attribuito punteggio ai fini
dell’erogazione del contributo;
DATO ATTO, da ultimo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del
13.febbraio 2015, prot. registro ufficiale MISE. 0009311, avente ad oggetto “Chiarimenti in
merito ai quesiti pervenuti relativamente al bando per l’attribuzione dei benefici previsti
dalla legge 448/98 e dal D.M. 292/2004 per l’anno 2014”, che al punto 3. REQUISITO
MINIMO DEI DIPENDENTI (ART.5, COMMA 2, DM 292/04), recita: “… OMISSIS…. in
attesa della emanazione del nuovo regolamento contributi, si è dell’avviso di non applicare la
sanzione più grave del non inserimento in graduatoria di emittenti non in possesso del
requisito minimo di 4 dipendenti, di cui all’art. 5, comma 2, del regolamento, ma di attribuire
il punteggio “zero” al requisito dei dipendenti”;
RITENUTO di aderire alla richiamata circolare ministeriale con cui l’anzidetto Ministero,
sotto la propria esclusiva responsabilità, ha stabilito di inserire in graduatoria anche le
emittenti che hanno meno di quattro dipendenti;
RILEVAto che il Comitato, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, adottato dal Ministero
delle Comunicazioni di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infra
richiamato, ha il compito, accertata la effettiva sussistenza in capo alle emittenti televisive
locali dei
requisiti per beneficiare del contributo, di predisporre le graduatorie per la ripartizione dei
contributi;
PRESO ATTO del verbale n. 3 della seduta odierna, che forma parte integrante della
presente deliberazione;
RILEVATO che si è fatta propria la relazione sull’istruttoria eseguita dal competente ufficio,
e che si è proceduto all’esame delle pratiche;
CONSIDERATO, in base all’istruttoria e all’esame delle pratiche e per le motivazioni per
ciascuna di esse articolate, di :
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a)

collocare in graduatoria le emittenti (marchi) di seguito elencate:
FASCICOLO N. 01
Mondial Video Studio Prod. Telev. S.r.l.- MARCHIO TELEJONIO

MEDIA FATTURATO: 107.711,59€ (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini
e dalle fatture di competenza anno 2013 sono pari a 81.545,22 € e non a 96.468,00€, come
dichiarato)
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013 –in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013-è
in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013 è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 22,87 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 83,56 (5 dipendenti – ALTRI, di cui uno a T. determinato).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 106,43.
FASCICOLO N. 02
Associazione Canale 10 Radio Tv – MARCHIO- CANALE 10 RADIO TV
MEDIA FATTURATO: 3.846,97€
PUNTEGGIO FATTURATO 0,82 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 0,82.
FASCICOLO N. 03
Associazione Televideo PM – MARCHIO- TELEVIDEO PM
MEDIA FATTURATO: 8.792,01€
PUNTEGGIO FATTURATO 1,87 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 1,87.
FASCICOLO N. 04
Associazione Culturale Esse Tv-MARCHIO- ESSE TV
MEDIA FATTURATO: 10.255,70€ (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini e
dalle fatture di competenza anno 2013 sono pari a 6.716,25€ e non a 15.597,84€, come
dichiarato)
PUNTEGGIO FATTURATO 2,18 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
Non ha personale dipendente.
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Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 2,18.
FASCICOLO N. 05
Associazione GS Channel. – MARCHIO- GS CHANNEL
MEDIA FATTURATO: 8.149,49€ (rettificata in quanto i ricavi 2011 – rilevati dai mastrini e
dalle fatture di competenza anno 2011, pari a 24.448,47€ e non a 27.329,11€, come
dichiarato; fatturati 2012 e 2013 dichiarati pari a zero)
PUNTEGGIO FATTURATO 1,73 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 1,73.
FASCICOLO N. 06
Media Radio Tv Soc. Coop. – MARCHIO GS NEWS 24
MEDIA FATTURATO: 11.218,24€ ( rettificati i ricavi 2012- rilevati dai mastrini e dalle
fatture di competenza anno 2012, pari a 21.224,73€ e non a 25.682,47€ , come dichiarato)
PUNTEGGIO FATTURATO 2,38 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 2,38.
FASCICOLO N. 07
Teleuropa SRL - MARCHIO TELEUROPA NETWORK
MEDIA FATTURATO: 942.034,00€
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013 –dopo aver effettuato una serie di interrogazioni, l’ultima del 2.03.15 ha
restituito certificato in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013-è
in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013 è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 200 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 546,95 (16 dipendenti – ALTRI, 2 Giorn. Prof., 6 Giorn.
Pubb/Prat).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 746,95.
FASCICOLO N. 08
Associazione Promocultura – MARCHIO- PROMOVIDEO GERACE NETWORK
MEDIA FATTURATO: 9.574,00€ (rettificata in quanto: i ricavi 2011 – dichiarati 80.116,85,
rilevati dai mastrini e dalle fatture di competenza anno 2011 sono pari a 9.017,39€ (istruttoria
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concorso 2012); i ricavi 2012 – dichiarati 32.689,91€, rilevati dai mastrini e dalle fatture di
competenza anno 2012 sono pari a 18.005,04€ (istruttoria concorso 2013); i ricavi 2013 –
dichiarati 37.223,80, rilevati dai mastrini e dalle fatture di competenza anno 2013 sono pari a
1.699,581€).
PUNTEGGIO FATTURATO 2,03 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 2,03.
FASCICOLO N. 10
ALFA GI’ PROD. TELEVISIVE INTEGRATE SRL- MARCHIO -REGGIO TV
MEDIA FATTURATO: 256.709,61€ (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini
e dalle fatture di competenza anno 2013 relative all’attività caratteristica che sono pari a
243.768,08 € e non a 280.454,03€, come dichiarato)
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013 –è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013-è
in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013 è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 54,50 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 466,57 (18 dipendenti – ALTRI, 4 Giorn. Prof., 3 Giorn.
Pubb/Prat). Si precisa che dal calcolo del punteggio sono state sottratte le ore di CIG
dichiarate per ogni dipendente e, in ossequio alla sopra richiamata nota MISE del 13 aprile
2011, prot. n. DGSCER/DIV.III/ 33800, sono stati esclusi i due addetti all’attività di pulizia.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 521,07.
FASCICOLO N. 11
Telediamante Club. – MARCHIO- TELEDIAMANTE
MEDIA FATTURATO: 2.450,00€
PUNTEGGIO FATTURATO 0,52 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 0,52.
FASCICOLO N. 12
Gruppo Adn Italia – MARCHIO – CALABRIA TV
MEDIA FATTURATO: 174.858,66 € (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai
mastrini e dalle fatture di competenza anno 2013 relative all’attività caratteristica, che sono
pari a 185.271,42 € e non a 207.016,09 €, come dichiarato).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
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1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013-è
in regola, per il giornalista dichiarato;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013 è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 37,12 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 142,83 (9 dipendenti – ALTRI, di cui 1 a T. Determinato, 1
Giorn. Pubb/Prat).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 179,95.
FASCICOLO N. 13
Teleradio Sud SRL– MARCHIO – TELERADIO SUD
MEDIA FATTURATO: 36.610,33 (rettificata in quanto: i ricavi 2011 – dichiarati 83.174,00,
rilevati dai mastrini e dalle fatture di competenza anno 2011 sono pari a 76.691,00€; i ricavi
2012 – dichiarati 28.910,00€, rilevati dai mastrini e dalle fatture di competenza anno 2012
sono pari a 25.142,00€; i ricavi 2013 – dichiarati 7.998,00, rilevati dai mastrini e dalle fatture
di competenza anno 2013 sono stati confermati).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: AZZERATO in ottemperanza a quanto previsto dalla nota
MISE.
Inoltre, si segnala, comunque, lo stato di irregolarità contributiva;
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, la quota INPS NON è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013 NON è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 7,77 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento). Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 7,77.
FASCICOLO N. 14
Società Tele A 57 S.R.L – MARCHIO- TELE A 57
MEDIA FATTURATO: 3.654,33€ (rettificata in quanto: i ricavi 2011 – dichiarati 59.304,00,
rilevati dai mastrini e dalle fatture di competenza anno 2011 e relative all’attività caratteristica
sono pari a 120€ (istruttoria concorso 2012); i ricavi 2012 – dichiarati 41.883,84€, rilevati dai
mastrini e dalle fatture di competenza anno 2012 e relative all’attività caratteristica sono pari
a 10.041,00€ (istruttoria concorso 2013); i ricavi 2013 – dichiarati 51.734,00, rilevati dai
mastrini e dalle fatture di competenza anno 2013 e relative all’attività caratteristica sono pari
a 802,00€).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013-è
in regola, per il giornalista dichiarato;
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3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013 è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 0,78 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: 89,25 (6 dipendenti – ALTRI, 1 Giorn. Pubb/Prat).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 90,03.
FASCICOLO N. 15
Sagittarius Soc. Coop. – MARCHIO- VIVA VOCE TV
MEDIA FATTURATO: 79.677,00 € (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini
e dalle fatture di competenza anno 2013, che sono pari a 73.653,00 € e non a 79.283,00€,
come dichiarato).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013NON è in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013- NON è in regola.
PUNTEGGIO DIPENDENTI: AZZERATO per irregolarità contributiva.
PUNTEGGIO FATTURATO: 16,92 (calcolato sulla base della formula matematica allegato Regolamento).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 16,92.
FASCICOLO N. 16
Radio Belvedere Ass. Comunitaria – MARCHIO- AZZURRA TV
MEDIA FATTURATO:7.435,00€
PUNTEGGIO FATTURATO 1,58 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 1,58.
FASCICOLO N. 17
Associazione Culturale Tele Magna Graecia-MARCHIO- TELE MAGNA GRAECIA
MEDIA FATTURATO: 5.901,00€
PUNTEGGIO FATTURATO 1,25 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 1,25.
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FASCICOLO N. 18
Associazione Culturale Rete Azzurra Tv – MARCHIO- RETE AZZURRA
MEDIA FATTURATO: 2.903,33€
PUNTEGGIO FATTURATO: 0,62 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 0,62.
FASCICOLO N. 19
Nova Sughereto Soc. Coop. – MARCHIO- SOVERATO UNO MINORANZE
LINGUISTICHE
MEDIA FATTURATO: 4.441,37€
PUNTEGGIO FATTURATO: 0,94 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 0,94.
FASCICOLO N. 20
Società Radio Tele International S.R.L. – MARCHIO- RTI
MEDIA FATTURATO: 678.517,40€
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013 è
in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013 è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 144,05 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: 631,64 (12 dipendenti – ALTRI, 2 Giorn. Prof., 10 Giorn.
Pubb/Prat).
Si precisa che dal calcolo del punteggio, in ossequio alla sopra richiamata nota MISE del 13
aprile 2011, prot. n. DGSCER/DIV.III/ 33800, è stato escluso un addetto all’attività di
pulizia.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 775,69.
FASCICOLO N. 21
Società Rete Sud s.r.l.. – MARCHIO- RETE SUD
MEDIA FATTURATO: 54.333,00€
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
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2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013NON è in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, NON è in regola.
Dall’analisi delle buste paga e dei contratti di lavoro, inoltre, si è evidenziata una netta
discordanza tra la % oraria dichiarata nell’istanza (2 unità al 100% e 12 al 90%) e la
retribuzione netta mensile.
PUNTEGGIO FATTURATO: 11,54 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: AZZERATO per irregolarità contributiva.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 11,54.
FASCICOLO N. 22
Società Esperia TV s.r.l.. – MARCHIO- ESPERIA TV
MEDIA FATTURATO: 73.551,91€ (calcolata sulla base delle fatture 1 giugno-31 dicembre
2013)
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013-è
in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 15,62 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento- periodo- 1 giugno-31 dicembre 2013).
PUNTEGGIO DIPENDENTI : 262,25- periodo- 1 giugno-31 dicembre 2013 -(9 dipendenti
– ALTRI, 2 Giorn. Prof., 5 Giorn. Pubb/Prat).
Si precisa che, in ossequio alla sopra citata nota MISE del 13 aprile 2011, prot. n.
DGSCER/DIV.III/ 33800, è stata esclusa la dipendente addetta all’attività di pulizia.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 277,87.
FASCICOLO N. 23
Associazione Radio Tele Tebe – MARCHIO- TELE TEBE
MEDIA FATTURATO: 6.681,67€
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 31.12.2013 per i contributi
anno 2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: non è iscritta all’ ENPALS.
PUNTEGGIO FATTURATO: 1,42 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: 4,52 (1 dipendente – ALTRO)
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 5,94.
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FASCICOLO N. 24
Associazione Telitalia-MARCHIO- TELITALIA
MEDIA FATTURATO: 119.170,43€ (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini
e dalle fatture di competenza anno 2013, sono pari a 36.373,22 € e non a 48.866,22 €, come
dichiarato).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, NON è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013NON è in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, NON è in regola.
PUNTEGGIO DIPENDENTI: AZZERATO per irregolarità contributiva.
PUNTEGGIO FATTURATO: 25,30 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 25,30.
FASCICOLO N. 25
Associazione Culturale Rete Azzurra Tv – MARCHIO- RETE AZZURRA II
MEDIA FATTURATO: 3.203,33€
PUNTEGGIO FATTURATO: 0,68 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
Non ha personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 0,68.
FASCICOLO N. 26
Rete Kalabria Srl-MARCHIO- La C (rx Rete Kalabria)
MEDIA FATTURATO: 289.800,10€
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013- è
in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 61,53 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: 147,54 (1 dipendenti – ALTRO, 1 Giorn. Prof., 2 Giorn.
Pubb/Prat- calcolati fino alla data 26.11.2013 coerentemente con il certificato INPGI).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 209,07.
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FASCICOLO N. 27
Radio Video Calabria 99 s.r.l.. – MARCHIO - VIDEO CALABRIA
MEDIA FATTURATO: 827.274,13€ (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini
e dalle fatture di competenza anno 2013 e relativi all’attività caratteristica, sono pari a
647.670,38 € e non a 647.738,38 €, come dichiarato).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013- è
in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 175,64 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: 432,74 (09 dipendenti – ALTRI, 3 Giorn. Prof., 1 Giorn.
Pubb/Prat.).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 608,38.
FASCICOLO N. 28
Fondazione Speimedia sac. Raffaele Giamba onlus" – MARCHIO - TELERADIO
SPERANZA
MEDIA FATTURATO: 2.399,45€
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, NON risulta iscritta nel DATA BASE INPS;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013- è
in regola, per il giornalista dichiarato.
PUNTEGGIO FATTURATO: 0,51 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: 19,17.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 19,68.
FASCICOLO N. 29
Video Più Soc. Coop. – MARCHIO – TELEMORMANNO
MEDIA FATTURATO: 20.070,33€
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS al 23.10.14 per i contributi anno
2013- è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 4,26 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: 30 (1 – ALTRO)
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Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 34,26.
FASCICOLO N. 30
Media Soc. Coop – MARCHIO - TELEMIA
MEDIA FATTURATO: 140.579,16€ (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini
e dalle fatture di competenza anno 2013 e relativi all’attività caratteristica, sono pari a
137.052,47€ e non a 150.907,00€, come dichiarato).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013- è
in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 29,85 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI : 401,14 (5 dipendenti – ALTRI; 6 Giorn. Pubb/Prat).
Dal calcolo del punteggio sono stati sottratti i giorni di aspettativa dichiarati.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 430,99.
FASCICOLO N. 31
Associazione Tele Libera Cassano-MARCHIO- TELE LIBERA CASSANO
MEDIA FATTURATO: 59.504,18€
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013- è
in regola, per il giornalista dichiarato;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 12,63 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI : 75 (1 dipendenti – ALTRO; 1 Giorn. Pubb/Prat.).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 87,63.
FASCICOLO N. 32
Pluriservices Srl - MARCHIO - TELE A1 CORIGLIANO
MEDIA FATTURATO: 148.704,66€ (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini
e dalle fatture di competenza anno 2013 e relativi all’attività caratteristica, sono pari a
102.168,49€ e non a 116,525,00€, come dichiarato).
PUNTEGGIO FATTURATO: 31,57 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
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PUNTEGGIO DIPENDENTI : 142,68 (4 dipendenti – ALTRO; 1 Giorn. Pubb/Prat.
calcolato fino ad agosto 2013 in coerenza con certificato INPGI).)
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013- è
in regola, per il giornalista dichiarato;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 174,25.
FASCICOLO N. 33
TeleDiogene srl – MARCHIO - RADIO TELE DIOGENE
MEDIA FATTURATO: 47.455,67€ (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini e
dalle fatture di competenza anno 2013 e relativi all’attività caratteristica, pari a 59.275,79 € e
non a 72.456,00€, come dichiarato).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013- è
in regola, per i giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 10,08 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI : 54,06 (2 dipendenti – ALTRO; 1 Giorn. Prof., 2 Giorn.
Pubb/Prat.)
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 64,14.
FASCICOLO N. 34
Nova Sughereto Soc. Coop. – MARCHIO- SOVERATO UNO
MEDIA FATTURATO: 36.502,40€ (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini e
dalle fatture di competenza anno 2013 e relativi all’attività caratteristica, pari a 29.450,20 € e
non a 30.450,20€, come dichiarato).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 7,75 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato
A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI : 36,14 (5 dipendenti – ALTRO).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 43,89.
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FASCICOLO N. 35
Digiesse Rete 3- MARCHIO -RETE 3
MEDIA FATTURATO: 57.898,00€ (rettificata in quanto i ricavi 2013 – rilevati dai mastrini e
dalle fatture di competenza anno 2013 e relativi all’attività caratteristica, sono pari a
11.895,14 € e non a 21.099,610€, come dichiarato).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI al 23.10.14 per i contributi anno 2013- è
in regola, per il giornalisti dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: al 23.10.14 per i contributi anno
2013, è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 12,29 (calcolato sulla base della formula matematica allegato A Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI : 149,50 (4 dipendenti – ALTRO, 2 Giorn. Prof.).
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 161,79;
b)

di escludere dalla graduatoria le emittenti (marchi):

FASCICOLO N. 09
Associazione Promocultura – MARCHIO- TUA CHANNEL
Giacché non in possesso del requisito previsto dall’art. 6, comma 2, let. d) del D.M. 292/04,
così come comunicato dal competente Dipartimento: “ASSOCIAZIONE PROMOCULTURA –
TUA CHANNEL non ha presentato domanda per l’anno 2013. Tale requisito infatti è a pena
di esclusione sia ai sensi del citato Regolamento (D.M. 292/2004), sia ai sensi all’art.1,
comma 4, lett. d), del bando 2014-D.M. 07 agosto 2014.
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

DELIBERA

Articolo 1
è approvata l’unita graduatoria con trentaquattro emittenti (marchi), che, contraddistinta con
la lettera “A”, costituisce, sotto la voce “Graduatoria di cui all’articolo 2, comma 2, del
D.M. 07 agosto 2014”, parte integrante del presente atto deliberativo.
Manda all’Ufficio per tutti gli atti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione della
graduatoria di cui alla presente deliberazione nel sito web del Comitato e l’invio, per il
seguito di competenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Calabria, 24 marzo 2015

I Componenti
f.to Prof. Carmelo CARABETTA
f.to Dott. Gregorio CORIGLIANO
Il Presidente
f.to Prof. Alessandro MANGANARO

Visto:
Il Dirigente
f.to Avv. Rosario Carnevale
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TELEUROPA

VIDEO CALABRIA

REGGIO TV

TELEMIA

ESPERIA TV

LA C (EX RETE KALABRIA)

CALABRIA TV

TELE A 1 CORIGLIANO

RETE 3

RADIO TELE JONIO

TELE A 57

TELELIBERA CASSANO

RADIO TELE DIOGENE

SOVERATO UNO

TELEMORMANNO

TELITALIA

TELERADIO SPERANZA S.G.

VIVA VOCE TV

SOCIETA' TELEUROPA s.r.l.

RADIO VIDEO CALABRIA 99 s.r.l.

ALFA GI' S.r.l. PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE

MEDIA SOC. COOPERATIVA

ESPERIA SRL

RETE KALABRIA SRL

GRUPPO ADN ITALIA

PLURISERVICES SRL

DIGIESSE SPA

MONDIAL VIDEO ST. PROD. TELEV. SRL

TELE A 57 s.r.l

ASSOCIAZIONE TELELIBERA CASSANO

RADIO TELE DIOGENE SRL

NOVA SUGHERETO S.C.

VIDEO PIU' COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE TELITALIA

FONDAZIONE SPEIMEDIA SAC. RAFFAELE GIAMBA
ONLUS"

SAGITTARIUS SOC. COOP.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TELE TEBE

GS NEWS 24

ESSE TV

PROMOVIDEO GERACE NETWORK

TELEVIDEO PM

GS CHANNEL

AZZURRA TV

TELE MAGNA GRAECIA

SOVERATO UNO MIN. LINGUISTICHE

CANALE 10 RADIO TV

RETE AZZURRA II

RETE AZZURRA

TELEDIAMANTE

ASSOCIAZIONE RADIO TELE TEBE

MEDIA RADIO TV SOC COOP.

ASSOCIAZIONE ESSE TV

ASSOCIAZIONE PROMOCULTURA

ASSOCIAZIONE TELEVIDEO PM

ASSOCIAZIONE GS CHANNEL

AZZURRA ASSOCIAZIONE COMUNITARIA

ASSOCIAZIONE CULT. TELE MAGNA GRAECIA

NOVA SUGHERETO S.C.

ASSOCIAZIONE CANALE 10 RADIO TV

ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE AZZURRA TV

ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE AZZURRA TV

ASSOCIAZIONE TELEDIAMANTE CLUB

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

2.450,00

2.903,33

3.203,33

3.846,97

4.441,37

5.901,00

7.435,00

8.149,49

8.792,01

9.574,00

10.255,70

11.218,24

6.681,67

36.610,33

PUNTI
0,62

0,68

0,82

0,94

1,25

1,58

1,73

1,87

2,03

2,18

2,38

1,42

7,77

11,54

16,92

0,51

25,30

4,26

7,75

10,08

12,63

0,78

22,87

12,29

31,57

37,12

61,53

15,62

29,85

54,50

175,64

200

144,05

1

2

1

2

4

3

2

2

(P.60)

PUNTI
18,00

76,00

54,25

36,49

89,37

161,26

96,00

120,00

4

2

1

1

2

1

1

1

1

2

5

6

3

1

6

10

(P.45)

PUBBLIC. PRATIC.

PUNTI
0,00

0,00

19,17

0,00

15,96

45,00

45,00

22,68

45,00

63,29

105,53

266,18

37,85

45,00

162,00

263,59

1

1

10

13

1

5

2

1

6

4

4

4

8

1

9

5

18

9

16

12

(P.30)

PERS. ALTRI

PUNTI
4,52

0,00

0,00

0,00

30,00

36,14

20,10

30,00

44,25

79,32

73,50

120,00

94,44

30,00

120,23

134,96

339,35

226,48

288,95

248,05

(P.15)

FORM AZ. LAVORO

p. 9
xanno

p.12
xanno

PUNTI

PUNTI

PUNTI

allegato "A" 24.03.2015

1

1

1

p.6 x
anno

ALTRI TEM PO
DETERM INATO
APPREND.

0,00

4,24

3,39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

14

2

1

14

1

5

5

2

7

5

6

5

10

4

16

11

25

13

24

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,52

0,00

0,00

0,00

19,17

0,00

30,00

36,14

54,06

75,00

89,25

83,56

149,50

142,68

142,83

147,54

262,25

401,14

466,57

432,74

546,95

631,64

tempo pieno;si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio e' rapportato al periodo di durata del contratto.

Le unita' di personale assunte con contratto a tempo

TELERADIO SUD

TELERAIO SUD SRL

21

54.333,00

79.677,00

2.399,45

119.170,43

20.070,33

36.502,40

47.455,67

59.504,18

3.654,33

107.711,59

57.898,00

148.704,66

174.858,66

289.800,10

73.551,91

140.579,16

256.709,61

827.274,13

942.034,00

678.517,40

(P.200)

M EDIA FATT. 09/11 IN EURO

Te m po De te rm inato (9 P.)
Pubbl. Prat. (12 P.) Giornalis ti

PUNTI

0,62

0,68

0,82

0,94

1,25

1,58

1,73

1,87

2,03

2,18

2,38

5,94

7,77

11,54

16,92

19,68

25,30

34,26

43,89

64,14

87,63

90,03

106,43

161,79

174,25

179,95

209,07

277,87

430,99

521,07

608,38

746,95

775,69

0,00
0,52
0
0,52
parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile sono valutate nella misura percentuale corrispondente alla quota di orario della prestazione effettivamente svolta, rapportata al contratto a

RETE SUD

RETE SUD SRL

20

RTI

SOCIETA' RADIO TELE INTERNATIONAL s.r.l.

DENOMINAZIONE MARCHIO/EMITTENTE

2

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

1

IMPRESA/SOCIETA' EDITRICE

GIORNALISTI
PROFESSIONISTI

NUMERO TOTALE
DIPENDENTI

CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI LEGGE 448/1998 e s.m.i.- CONCORSO ANNO 2014 – GRADUATORIA PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, D. M. 07 AGOSTO 2014

TOTALE
PUNTEGGIO
DIPENDENTI

Consiglio Regionale
della Calabria

PUNTEGGIO
TOTALE (Fatt.+
Pers.)

ALLEGATO N. 2
Graduatorie Programmi per l’Accesso Radiotelevisivo
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ALLEGATO N. 3
Circolare Pubblicità Istituzionale
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