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Ing. Gian Piero Migali 

Nato a Modena il 26.10.54, residente a Trieste in via Ovidio 4/5, 34134 Trieste. 
Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero dello Sviluppo 
Economico - Dipartimento  Comunicazioni, piazza Vittorio Veneto 1, 34100 Trieste. 
 
Tel 331 6294493                                  email  gianpiero.migali@mise.gov.it 

 

 

ISTRUZIONE 

 

 Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso l'Università degli Studi 
di Bologna il 19.7.1979 ; 

 
 Abilitazione all'esercizio della professione conseguita presso l’Università 

degli studi di Bologna nella seconda sessione del 1980; 
 

 Diploma di Ingegnere Specializzato in Telecomunicazioni,  conseguito 
presso la Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni  in 
 Roma, corsi tenuti presso  l'Istituto Superiore P.T., anno accademico 
1983/84. 

 
 Abilitazione all'insegnamento della materia "Impianti elettrici  e  costruzioni 

elettromeccaniche ", classe di  concorso  LII, conseguita come vincitore del 
concorso pubblico  ordinario indetto con D.M. 4.9.82 . 

 
 

OBBLIGHI MILITARI 

 

 Servizio militare come ufficiale di complemento prestato presso la Scuola 
Genio Trasmissioni di Roma dal 16.10.79 al 15.1.81. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Insegnante  della materia "Protezionistica fisica  e  medica" presso  la  Scuola 
per tecnici di Radiologia  Medica  dell'U.S.L. n.31 di Ferrara nell'anno  di corso 
1981 -82. 

 
 Insegnante di Impianti Elettrici e Costruzioni Elettromeccaniche  presso 

l'Istituto Professionale Industria ed Artigianato  di Ferrara per l'anno scolastico 
1981 - 1982. 

 
 Membro della commissione per gli esami di maturità professionale per  le 

materie Elettrotecnica ed Elettronica  presso  l'Istituto Professionale di Stato 
Industria ed Artigianato di Rovigo nell'anno 1981. 
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 Membro  di commissione per gli esami di maturità per le materie di 
"Elettrotecnica ed Elettronica" presso l'Istituto  Tecnico Industriale "A. 
Carpeggiani" di Ferrara nell'anno 1982. 

 
 Assunto come vincitore di concorso  pubblico presso l’Amministrazione delle 

Poste e Telecomunicazioni in data 2.11.82 con la qualifica di Consigliere TLC. 
 
 Direttore del reparto III – servizi radioelettrici del Circolo Costruzioni 

Telefoniche e telegrafiche poi denominato III° sezione- servizi radioelettrici 
dell’Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero delle 
Comunicazioni, dal 31.5.83 al 11.07.2000. Sino al 30.6.85 con mansioni di 
fatto, dal 1.7.85 al 1.1.87 con  provvedimenti annuali formali ai sensi del art.42 
della legge 22.12.81 e successivamente in qualità di Vice Dirigente TLC. 

 
 Vincitore del  concorso per  titoli di servizio a carattere nazionale per la 

nomina  alla qualifica  di  Vice Dirigente TLC - cat. VIII  -  con  decorrenza 
1.1.87,  bandito con D.M. n. 7385 del 12.5.87 . 

 
 Inquadrato nella IX qualifica funzionale ai sensi del D.M. 3.10.91 n.296 con 

effetti giuridici ed economici  a decorrere dal 12.7.88, ai sensi della legge 7 
luglio  1988 n. 254. 

 
  Incarico di docente di "Elementi di Radiotecnica" in  due corsi per addetti 

all'esercizio e manutenzione delle stazioni costiere  o al controllo emissioni 
radioelettriche (cod.  Tr6  01), svoltisi  a  Trieste rispettivamente dal 3.2.86 al 
3.3.86  e  dal 10.3.86 al 7.4.86 

 

 

 Componente della  commissione per il concorso pubblico compartimentale a 
n. 19 posti di perito radioelettronico (cat.VI), indetto con D.M. 3.12.86 n. 7231. 

 
 Componente della commissione per il concorso pubblico a 75 posti per la 

nomina alla qualifica di operatore specializzato di  esercizio in  prova  UP ed 
ULA, 5 categoria, dell'Amministrazione  P.T.  , bandito con D.M. 3.5.88, n. 
7840, per gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale del F.V.G. - 
provincia di Udine. 

 
 Coordinatore e docente per la materia "Principi di  trasmissione  telegrafica" 

del corso Tt6-07 per  il  personale  addetto all'esercizio e manutenzione di 
primo livello delle centrali  Telex-Dati; svolgimento dal 8.10.90 - 19.3.91. 

 
 Coordinatore del corso per il personale addetto all'esercizio e manutenzione 

di 2° livello delle centrali telex - dati a tecnica  elettronica, cod. Tt6-09, 
svoltosi a Trieste dal  9.9.91  al 17.12.91. 
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 Con decreto legge 1.12.93 n.487 convertito con modificazioni dalla legge 

29.1.94 n. 71  transitato nei ruoli del Ministero delle poste e Telecomunicazioni 
poi  Ministero delle Comunicazioni. 

 
 Membro o sostituto del presidente delle commissioni  esaminatrici per il 

conferimento dei certificati limitati di  radiotelefonista  per  navi mercantili 
presso le Capitanerie di  Porto  di Trieste e Monfalcone negli anni dal 1984 al 
1994.  Presidente di tali commissioni dal 1995 ad oggi.     

 
 Presidente della  commissione per esami per il rilascio della patente di 

radioamatore dal  1995 ad oggi. Sostituto del presidente di Commissione  
dall’anno 1988 al 1994. 

            
 Nomina dal 30.05.1995 al 30.05.2000 a membro  della Commissione  

consultiva e di vigilanza per le radiodiffusioni a Trieste ai sensi degli artt. 6 e 7 
dell’atto aggiuntivo approvato e reso esecutivo con legge 14 aprile 1956 n. 
308.  

 
 Attività di ispettore di stazione radioelettrica di nave  e di aeronave dal 

22.11.83 al  2.2.98. 
 
 Membro supplente della commissione regionale per l'esame  di abilitazione 

dei centralinisti telefonici privi della vista per gli anni 1991-‘92-‘93 e ‘94 e 
membro effettivo per l’anno 1995. 

 
 Distaccato presso la Direzione Centrale Servizi Radioelettrici dal 8.12.92 al 

9.2.93 per analisi dei ricorsi inoltrati dalla  emittenza  televisiva  privata locale 
ai fini del  rilascio  delle concessioni. 

 
 dal 21.2.95 al 1.9.2000  responsabile dell’Ispettorato  Friuli Venezia 

Giulia (ex Ufficio Circoscrizionale F.V.G. istituito con legge 24.03.95 n.166) 
in virtù dei seguenti provvedimenti conferitegli: 

 
delega in data 21.2.95 , da  parte del sig. Ministro, ad emanare gli atti  già di 
competenza dei Direttori degli ex Circoli Costruzioni T.T. in materia 
radioelettrica; 
 
nomina in data 6.7.95 a Coordinatore delle attività funzionali dei reparti 
dell’Ufficio Circoscrizionale Friuli Venezia Giulia poi rinominato Ispettorato 
Territoriale F.V.G; 
 
designazione a Funzionario Delegato per l’Ufficio Circoscrizionale (oggi 
Ispettorato) F.V.G. con note del 3.6.95 e 19.7.95; 
Incarico tuttora in vigore 
nomina a “Datore di Lavoro” per l’Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia    
in data 31.7.96 ai sensi del decreto legislativo 19.9.94 n. 626 e 19.3.96 n. 242 
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successivamente con D.M. 29 gennaio 2010 ai sensi del D.Lgs  81/2008 e 
s.m.i. Incarico tuttora in vigore. 
 

  Con decreto  interministeriale 10.7.97  di equiparazione delle qualifiche 
funzionali del personale statale ha assunto  la  qualifica di Ingegnere 
Direttore coordinatore, IX qualifica funzionale. 

 
 Vincitore di concorso per dirigente di II fascia presso il Ministero delle 

Comunicazioni bandito con decreto del 8.8.96 – G.U. serie speciale n.78 
del 27.9.96.  Nomina a  dirigente di II fascia con decorrenza 11.07.2000. 

 
 Incarico di dirigente dell’Ispettorato Friuli Venezia Giulia, conferito ai 

sensi dell’art.19, commi 2 e 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n.165 e successive modificazioni, dal 1.9.2000 fino ad oggi, con rinnovi.  

 
 Reggenza ad interim dell’Ispettorato Veneto  dal 26.11.2003 al 30.11.2006. 

 
Lingua estera :Inglese 
Conoscenza discreta 
 
PUBBLICAZIONI 

 
 

 Volume  "Ponti radio numerici" edito dalla Sate  nel 1992. 
 

 Volume  “Sistemi di trasmissione numerica”  edito dall’Istituto Superiore delle 
Poste e Telecomunicazioni nel 1992. 

 
 

Trieste    12.05.2014 

 

 

 

 

                                                         Ing. Gian Piero Migali 


