
           AGRIGENTO

SEGRETERIA PROVINCIALE  DI AGRIGENTO
COORDINATORE  ANTONINO CARUSOTTO

CELL.338 6878978
E-MAIL  RDB.AG@LIBERO.IT

Al Ing.Dott Marcello Lombardini
sede

Oggetto: programmazione lavori t l c 

  Questa  O.S.   vi propone la   Programmazione lavori del t.l.c., di cui necessita di due persona giornaliera, o 
una giornaliere una persona al turno disponibile esentato dalle partenze di giorno per i seguenti lavori sotto 
elencati.

Ricostituire il nucleo T L C  escludendo molte persone del vecchio o.d.g., n 117 del 4/04/2007 e succesivo  n.  
143 del 28/05/2008 ed aggiornarlo con nuovo personale volenteroso e qualificato

1 montaggio ripetitori nella provincia di Agrigento in collaborazione con il T.L.C regionale
1. distribuzione radio puma e radio P95
2. comprare batterie per radio p95
3. inventario delle suddette e assegnazione
4. Montaggio radio veicolari nelle nuove vetture
5. montaggio trasponder nei mezzi di soccorso
6. inventario delle selettive delle suddette
7. inventario delle radio dei distaccamenti e centrale con selettive e gps nei mezzi di soccorso

                     e sala operativa e laboratorio T:L:C

8. sistemazione laboratorio radio t l c. nei locali 
9. istallazione internet e passaggio cavi telefonici fino alla sever della s.o. per ripristino linea telefo-

nica locale t l c .
10. istallazione radio nei cancelli delle sede per apertura dello stesso con impulso radio
11. rifacimento impianto presa di terra ripetitore serra balate
12. impianto di presa di terra antenne sala crisi
13. controllo ripetitore monte Genuardi Sciacca
14. Ritirare batterie guaste dal ripetitore Monte Genuardi.
15. individuazione sito per montaggio rete provinciale zona Sciacca/s.m.b.
16. chiedere permesso ai vv.uu. di Agrigento per montaggio ponte provinciale sito itria AG.
17. rimodulazione radio dei mezzi della centrale
18. rimodulazione e sostituzione radio distaccamento di Lampedusa
19. sistemazione e rimodulazione mezzo U C L, con attrezzatura anche cartacea e cancelleria.
20. richiedere al T L C regionale n°  20  radio veicolare nuovi per ampliamento veicoli.
21. RICHIEDERE N 7 radio marine per imbarcazione e posti fissi Lampedusa e centrale
22. riparare tutti i micro trasmettitori delle radio veicolari in magazzino t l c.
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23. inventario di tutto il materiale e attrezzatura del laboratorio T.L.C. di Agrigento
24. comprare un “inverter”12volt/240volt per riparazione ove manca energia elettrica
25. comprare fusibili per radio veicolare da 5 amp
26. preventivi antenne per radio portatili p/95
27. sostituzione batteria al ripetitore di Cammarata
28. smontare modulo completo ripetitore monte San Vito
29. ritirare antenna fissa rotta al T.L.C. Pa per riparazione (in riparazione 28/04/2009)
30. Controllare almeno una volta il  mese i ponti radio e l’impianto dei distaccamento
31. scaricare tutto il materiale istallato..
32. ritirare radio veicolari in riparazione, è consegnare altri per riparazione.
33. acquisto cabina per ponte radio caltabellotta
34. comprare alimentatori da 220v a 12volt per montaggio quadro alimentazione ponti radio
35. emanare ordine del giorno di cui non si debbono manomettere o trasferire radio veicolare in altri 

mezzi, non prima di aver consultato lo scrivente, per motivi di gestione inventariali e dicitura di-
splay e selettiva della sala operativa.

Si allega e-mail inviato dal t l c regionale .

Nell’attesa di un Vostro riscontro ringrazia.

Agrigento li 

Il coordinatore
A\No Carusotto
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