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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Virgillito Giuseppe 
Data di nascita  30 agosto 1955 

Qualifica  Dirigente di II fascia 
Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Calabria 
Telefono ufficio  0965814899 

Fax  0965891913 
E-mail istituzionale  giuseppe.virgillito@sviluppoeconomico.gov.it 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA - Conseguita:UNIVERSITA’ DI 
BOLOGNA il 19 LUGLIO 1979 

Altri titoli di studio e professionali  conseguimento del Diploma di specializzazione in telecomunicazioni avente grado 
post-universitario, presso la SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN 
TELECOMUNICAZIONI ISTITUTO SUPERIORE PT - UNIVERSITA’ DI ROMA 
– ANNO ACCADEMICO 1982-1983 - Conseguito nell’anno 1984 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 -vincitore del concorso ad esami a numero 60 posti di Consigliere TLC presso 
l’Amministrazione Autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni– anno 1982; 
-inquadramento alla VII/A qualifica funzionale- Circolo Costruzioni TT - Reggio 
Calabria in data 02/11/1982; 
-vincitore del concorso per titoli alla VIII/A qualifica funzionale ed inquadramento 
l’1/01/1987; 
-inquadramento alla IX qualifica funzionale in data 16/07/1988; 
-inquadramento nell’area della dirigenza l’11/05/2000, a seguito del concorso per 
esami a sei posti di Dirigente presso il Ministero delle Comunicazioni. 
-incarico dal 28/12/07 allo 01/02/2009 di Dirigente Generale c/o Ministero delle 
Comunicazioni in qualità di   ”Coordinatore delle funzioni connesse alla 
organizzazione e valorizzazione dei servizi offerti dal Ministero delle Comunicazioni 
alle Istituzioni, alle imprese ed ai consumatori”. 
 

  Incarichi 
 
-responsabile del secondo reparto (telegrafia e trasmissione dati) presso il Circolo 
Costruzioni di Reggio Calabria nell’anno 1983; 
-responsabile del terzo reparto (attività radioelettriche) presso Amministrazione PT -  
Circolo Costruzioni di Reggio Calabria nell’anno 1984; 
-vicepresidente della commissione per il conseguimento della patente di Radioamatore  
per la Calabria nell’anno 1984 e negli anni 2000-2001-2002-2003; 
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  -presidente della commissione per il conseguimento della patente di Radioamatore  per 
la Calabria  negli anni 2000-2001-2002-2003, per il Lazio nell’anno 1998; 
-responsabile della rete dei cavi sottomarini per la Sicilia Orientale- Amministrazione 
PT- Circolo Costruzioni di Messina negli anni 1985-1986-1987-1988-1989; 
- presidente della commissione per l’aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e 
servizi, per la Sicilia Orientale –- Amministrazione PT- Circolo Costruzioni di Messina 
negli anni 1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995; 
-direzione lavori per la posa cavi Telefonici in Messina –Amministrazione PT - 
Circolo Costruzioni di Messina per la Sicilia Orientale nell’anno 1985; 
-direzione lavori per la posa cavi in Catania per la costruzione della nuova centrale 
telegrafica compartimentale elettronica- Amministrazione PT-- Circolo Costruzioni di 
Messina per la Sicilia Orientale negli anni 1986-1987; 
-responsabile del quarto reparto (automazione, meccanizzazione e telematica 
pubblica)- Amministrazione PT- Circolo Costruzioni di Messina per la Sicilia 
Orientale nell’anno 1988; 
-direzione lavori per l’ammodernamento del centro di meccanizzazione primario di 
Catania Amministrazione PT- Circolo Costruzioni di Messina per la Sicilia Orientale 
nell’anno 1988; 
-responsabile del terzo reparto (attività radioelettriche e stazioni radiocostiere) 
Amministrazione PT- Circolo Costruzioni di Messina per la Sicilia Orientale negli anni 
1990-1991-1992-1993-1994; - collaudo dei lavori per l’ammodernamento della 
stazione radiocostiera di Messina - Amministrazione PT- Circolo Costruzioni di 
Messina per la Sicilia Orientale nell’anno 1988; 
-consigliere presso il consorzio per l’Area dello Sviluppo Industriale di Catania, anni 
1987-1988-1989- 1990-1991; 
-delega dell’On. le Sig Ministro per la direzione delle attività svolte dall’ex Circolo 
Costruzioni della Sicilia Orientale di competenza del nuovo Ministero delle 
Comunicazioni nell’anno 1995; 
-presidente della commissione per il conseguimento della patente di Radioamatore per 
la Sicilia Orientale negli anni 1994 e 1995; 
- presidente della commissione per il conseguimento della patente di Radioamatore per 
la Lombardia negli anni 1996 e 1997 
-presidente della commissione esaminatrice per il conseguimento della patente RTF 
per navi mercantili fino a 1600 tsl presso la capitaneria di porto di Catania negli anni 
1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000;  
-presidente della commissione esaminatrice per il conseguimento della patente RTF 
per navi mercantili fino a 1600 tsl presso la capitaneria di porto di Augusta negli anni 
1994-1995-1996; 
-presidente della commissione esaminatrice per il conseguimento della patente RTF 
per navi mercantili fino a 1600 tsl presso la capitaneria di porto di Messina negli anni 
1994-1995-1996; 
-presidente della commissione esaminatrice per il conseguimento della patente RTF 
per navi mercantili fino a 1600 tsl presso la capitaneria di porto di Reggio Calabria 
negli anni  2001-2002-2003; 
-collaudatore degli elettrodotti di alta tensione per la regione Calabria, Sicilia, 
Lombardia e Lazio negli anni 1982-1996  
-direzione dell’Ispettorato Territoriale della Lombardia- organo del Ministero delle 
Comunicazioni negli anni 1996-1997; 
-presidente della commissione esaminatrice per il conseguimento della patente RTF 
per aeromobili presso il Ministero delle Comunicazioni – anni 1997-2000-2001-2002-
2003-2004-2005-2006-2007-2008; 
-direzione dell’Ispettorato Territoriale del Lazio - organo del Ministero delle 
Comunicazioni negli anni 1997-1998; 
-responsabile della segreteria NATO-UEO per la Sicilia Orientale-Ministero delle 
Comunicazioni- negli anni 1995-1996; 
-responsabile della segreteria NATO-UEO per la Lombardia-Ministero delle 
Comunicazioni- negli anni 1996-1997; 
-responsabile della segreteria NATO-UEO per il Lazio - Ministero delle 
Comunicazioni- negli anni 1997-1998; 
-responsabile della segreteria NATO-UEO per la Calabria - Ministero delle 
Comunicazioni- negli anni 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008; 

   
  -presidente per il Comitato Consultivo delle Telecomunicazioni presso la Prefettura di 
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Roma per il Lazio - negli anni 1997-1998; 
-presidente di commissioni giudicatrici di appalti di servizi e forniture sopra soglia 
comunitaria presso la Direzione Generale Pianificazione dello spettro radioelettrico- 
Ministero delle Comunicazioni- negli anni 1998-1999-2000-2001; 
-dirigente dell’Ispettorato Territoriale della Calabria –Ministero delle Comunicazioni – 
negli anni 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007; 
-dirigente ad Interim dell’Ispettorato Territoriale del Piemonte -Ministero delle 
Comunicazioni – nell’anno 2003; 
-dirigente ad Interim dell’Ispettorato Territoriale della Lombardia -Ministero delle 
Comunicazioni – negli anni 2004-2005-2006; 
-delega per la contrattazione di terzo livello per il contratto decentrato dell’Ispettorato 
Territoriale della Puglia anno 2005; 
-componente del gruppo consultivo presso il Segretariato Generale per l’applicazione 
delle norme sulla semplificazione amministrativa anni 2005-2006; 
-responsabile della pianificazione dello spettro radioelettrico per il Piemonte la 
Lombardia e la Calabria anni 2003-2004-2005-2006-2007; 
-coordinamento sulla pianificazione internazionale dell’utilizzo dello spettro 
radioelettrico, con la Svizzera anni 2004-2005-2006;  
-coordinamento delle attività di competenza del Ministero e del Comitato Regionale 
per le Comunicazioni nella regione Lombardia, anni: 2004-2005-2006; 
-coordinamento per l’istituzione dello sportello unico per le imprese radiotelevisive 
con la Regione Lombardia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Lombardia- 
anno 2005; 
-attività di vigilanza e controllo del mercato delle apparecchiature radioelettriche; 
- componente commissione per il riparto dei fondi per la sicurezza presso la Prefettura 
di Reggio Calabria; 
- componente commissione di verifica tecnico-amministrativa presso l’Ispettorato della 
Campania istituita dal Segretario Generale anno 2007; 
-presidente commissione per il collaudo delle stazioni di monitoraggio dei 
livelli dei campi elettromagnetici su tutto il territorio nazionale anni 2007; 
- presidente commissione di gara per l’assegnazione delle frequenze 
radiotelevisive con procedura competitiva; 
- attività ispettiva presso la DGSCER e l’Ispettorato Territoriale della Puglia 
e Basilicata; 
- attività ispettiva presso l’Ispettorato Territoriale della Sardegna; 
- attività ispettiva presso l’Ispettorato Territoriale della Campania;  
-collaborazione gruppo di lavoro per la conversione in tecnica digitale del 
servizio di radiodiffusione televisiva nella regione Sardegna; 
- rappresentante presso audit IMO (International Maritime Organization); 
-rappresentante del Ministero delle Comunicazioni nella Conferenza 
Permanente degli Uffici Ispettivi delle Pubbliche Amministrazioni; 
-organizzazione controlli sulle radiofrequenze giochi del Mediterraneo 
2009; 
-membro del comitato tecnico scientifico in attuazione della convenzione 
07/03/01 –Ministero delle Comunicazioni- FUB; 
- elaborazione progetto per la realizzazione dello sportello unico per 
l’utenza; 
-studio e proposte per omogeneizzare le procedure per il rilascio dei titoli 
autorizzativi; 
-progetto per la realizzazione di una rete nazionale di radiomanitoring; 
-proposta ed elaborazione di convenzioni con vari Enti Territoriali;  
-collaborazione gruppo di lavoro per la conversione in tecnica digitale del 
servizio di radiodiffusione televisiva. 
-elaborazione e proposta per valorizzare la gestione e l’offerta di servizi alle 
Istituzioni Territoriali, alle imprese ed ai consumatori. 
 
Docenze, corsi, consulenze e pubblicazioni  
-docente di Impianti elettrici presso IPSIA “ Fioravanti” di Bologna, anno 1981-1982; 
-docente di fibre ottiche e reti di telematica presso la Regione Sicilia, anni 1987-1988-
1989; -docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e l’Istituto 
Superiore PT (Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie delle 
Informazioni); di varie discipline –Matematica – Telegrafia – Telefonia - 
Radiotecnica-Trasmissione Dati- Telematica- Razionalizzazione delle attività 
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dell’Amministrazione Pubblica, negli anni 1985 -2005; 
 
 
 

 
-docente presso stage formativi organizzati dall’Ispettorato Territoriale 
delle Calabria per le scuole superiori di 2° grado, finanziati con fondi 
comunitari, anni 2003-2004-2005-2006; 
-pubblicazione della Regione Siciliana del testo “IL Sistema 
Radiotelevisivo in Sicilia” anno 1997; 
-pubblicazione della Regione Siciliana del testo “ Il Sistema 
Radiotelevisivo Pubblico e Privato in Sicilia”, anno 2000; 
- attività di consulenza sui temi dell’editoria, del sistema radiotelevisivo e 
di telecomunicazioni ai Comitati Regionali per le comunicazioni della 
Sicilia, Lazio, Piemonte  e Lombardia negli anni 1995- 2006; 
- presidente del gruppo di studio presso l’Università del Mediterraneo di 
Reggio Calabria per l’analisi dell’inquinamento elettromagnetico nella 
regione Calabria anno 2003; 
 -consulenza ai consigli regionali di Sicilia, Lazio, Lombardia e Piemonte 
tramite i comitati regionali delle comunicazioni in materia di editoria, 
parità di accesso ai mezzi di comunicazione, liberalizzazioni nel settore 
delle telecomunicazioni, radiodiffusione e tutte le materie connesse alle 
autorizzazioni e concessioni nell’ambito dell’editoria e delle 
telecomunicazioni; 
-docente presso la Scuola Superiore di Specializzazione in 
Telecomunicazioni –Terza Università di Roma di Tecnica delle 
Trasmissioni Digitali, sistema DVB-T/H anno accademico 
2007-2008; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono 

 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 ottime 

 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLALBORAZIONE 
A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 




