Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

De Benedictis/Vito

Indirizzo(i)

Via Amendola, 201/5 - Bari (ufficio)

Telefono(i)

080/9180171

Fax

080/5481835

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

vito.debenedictis@adm.gov.it

Italiana
09/03/1974
Maschile

Esperienza professionale
Date

Dal 1° settembre 2020

Direttore Ufficio di Supporto e ad interim Ufficio delle Dogane di Brindisi
Lavoro o posizione ricoperti nell’ambito della DT IX - Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la
Principali attività e responsabilità Basilicata – Bari
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Incarico di coordinamento dei servizi d’istituto della Direzione Interregionale
Puglia, Molise e Basilicata, in caso di assenza del Sig. Direttore Interregionale,
relativamente all’ordinaria amministrazione (conferito con nota del 11/1/2017 e
rinnovato con nota del 2/5/2019)

Dal 1° luglio 2020 al 31 agosto 2020
Direttore Ufficio di Supporto e ad interim Ufficio delle Dogane di Brindisi e
Ufficio delle Dogane di Lecce nell’ambito della DT IX - Direzione Interregionale
per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Bari
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Dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020
Direttore Ufficio Risorse e ad interim Ufficio delle Dogane di Brindisi e Ufficio
delle Dogane di Lecce nell’ambito della Direzione Interregionale per la Puglia,
il Molise e la Basilicata – Bari
Dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2019
Direttore Area Procedure e Controlli Settore Accise e ad interim Area Legale e
Ufficio delle Dogane di Brindisi nell’ambito della Direzione Interregionale delle
Dogane per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Bari
Dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2018
Direttore Area Procedure e Controlli Settore Accise e ad interim Area Antifrode
e Area Procedure e Controlli Settore Dogane nell’ambito della Direzione
Interregionale delle Dogane per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Bari
Dal 26 marzo 2015 al 31 dicembre 2016
Direttore ad interim dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2
Dal 30 settembre 2013 al 31 dicembre 2016
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Salerno
Dal 17 ottobre 2011 al 2 maggio 2012
Direttore ad interim dell’Ufficio delle Dogane di Potenza
Dal 15 novembre 2010 al 29 settembre 2013
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Foggia

Dal 15 marzo 1999
Ministero delle Finanze/Agenzia delle Entrate
Funzionario con compiti svolti nel settore relativo ai controlli interni
(responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti, attività ispettiva e di
Internal Auditing), applicando la metodologia attualmente in uso anche
nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Istruzione e formazione
Data

2002/2003

Titolo della qualifica rilasciata Master Interfacoltà di I livello sulle Amministrazioni Pubbliche presso
l’Università degli Studi di Foggia della durata di un anno accademico –
votazione 110/110 e lode con nota di merito
2002
Corso di Perfezionamento in “La Nuova Assistenza e difesa nelle
controversie tributarie” presso l’Università degli Studi di Bari della durata di
un anno accademico – votazione 100/100
1997
Laurea in Economia e Commercio – indirizzo tecnico/professionale votazione di 110/110 e lode
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1996
Abilitazione all’esercizio
Commercialista

della

libera

professione

di

Ragioniere

1992
Diploma di Maturità tecnico-commerciale – indirizzo programmatori –
votazione 60/60

Formazione Partecipazione a numerosi corsi e seminari, svolti, anche precedentemente

all’assunzione nell’Agenzia delle Dogane, presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
In particolare, la partecipazione ai seminari ha riguardato le seguenti
tematiche: sicurezza sui luoghi di lavoro, sistema di valutazione del personale
e dei dirigenti, etica nella pubblica amministrazione, procedimenti disciplinari,
sicurezza e privacy, internal auditing, norme ISO 9000:2000 e tecniche di
auditing del sistema di gestione della qualità, contabilità d’impresa, principi
contabili nazionali e internazionali, riforma del diritto societario, operazioni
infragruppo, indagini bancarie, reddito d’impresa, imposta sul reddito delle
società, imposta sul valore aggiunto, rimborsi Iva, contenzioso tributario,
pianificazione e controllo direzionale, società non operative, verifiche di cassa,
responsabilità dirigenziale, project management, legge anticorruzione.

Altro (partecipazione a
comitati, convegni, gruppi di
lavoro, collaborazioni, etc.)

Pagina 3 / 4 - Curriculum vitae di

Partecipazione ai seguenti Convegni e gruppi di lavoro.
 Convegno ENI del 25/11/2010 - Aggiornamento professionale in materia di
accise e di dogane – Roma.
 Convegno Banca d’Italia del 25/1/2013 sulle procedure per la gestione
telematica delle disposizioni di pagamento – Bari.
 Gruppo di lavoro per la mappatura dei processi e la valutazione del livello
del rischio in applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012,
presso la Direzione Interregionale di Napoli - 2013.
 Convegno organizzato da Assopetroli-Assoenergia presso Camera di
Commercio di Bari del 17/2/2017 concernente questioni connesse alle
accise sui prodotti energetici.
 Convegno del 3/4/2017 concernente il contrasto all’evasione e misure di
sostegno all’adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto
Fiscale e della Legge di Bilancio 2017 - Bari.
 Coordinatore, nell’ambito della Task Force Once Interregionale, dei gruppi
di lavoro concernenti il nuovo Codice Doganale (UCC), lo Sportello Unico
Doganale, lo Sdoganamento in mare, i Corridoi Controllati (Fast Corridors)
e il Progetto Otello (Determinazione 1702RI del 21/4/2017 a firma del Sig.
Direttore Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata).
 Presidente della Commissione esaminatrice riguardante le procedure
selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree di cui ai bandi
approvati con Determinazioni Direttoriali nn. 24496RI, 24469RI, 24470RI,
24471RI, 24473RI, 24474RI, 24475RI, 24476RI, 24478RI, 24479RI e
24480RI del 25 ottobre 2017 - Determinazione prot. n. 165/RI del 12
gennaio 2018 del Sig. Direttore Interregionale per la Puglia, il Molise e la
Basilicata.
 Coordinatore del Team per l’autotutela presso la Direzione Interregionale
per la Puglia, il Molise e la Basilicata (Determinazione n. 3170RI del 19
settembre 2018).
 Sostituto Coordinatore del gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività
relative all’esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte dei
Conti (Determinazione n. 3458RI del 8 ottobre 2018).
 Sostituto Coordinatore della Task Force presidio HARD Brexit
(Determinazione prot. n. 768RU del 11 gennaio 2019).
 Coordinatore del Team esperti in materia del contenzioso tributario presso
la Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata
(Determinazione n. 5052/RU del 7 marzo 2019).

Vito De Benedictis

 Componente Commissione esaminatrice procedure selettive interne per il
conferimento di 218 posizioni organizzative relativa alle fasi selettive di cui
agli artt. 8 e 9 della Determinazione direttoriale n. 27048/2018 del 21
dicembre 2018 (Determinazione n. 7571/R.I. del 21 marzo 2019).

Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo

Inglese

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

B2

B2

B1

B1

B1

CAPACITÀ NELL’USO DELLE Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo
TECNOLOGIE

Patente
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particolare Word, Excel, Powerpoint; ottima capacità di navigare in Internet.
Conseguimento nel 2006 della European Computer Driving Licence (ECDL)
– Patente Europea del Computer.
B
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