Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali

Nome Cognome

Carlo Soletto

Telefono Ufficio
E-mail
Cittadinanza

+39 06 5024 6113
carlo.soletto@adm.gov.it
Italiana

Data di nascita
Esperienza professionale

30 aprile 1966

01/05/2019 - 31/08/2019 Direttore dell’Ufficio Politiche del personale, deontologia e diversity.
07/09/2015 - 30/04/2019

Direttore dell’Ufficio Reclutamento della Direzione Centrale Personale; dal 2 maggio 2016
Direttore ad interim dell’Ufficio Deontologia della stessa Direzione Centrale.

03/03/2008 - 06/09/2015

Dirigente ispettore presso l’Ufficio Centrale Audit Interno; dal 2012 sostituto abitale del
Direttore dell’Ufficio.

05/08/2005 - 02/03/2008

Direttore dell’Area Gestione Tributi; dal 09/01/2007 al 10/02/2008 Direttore ad interim
dell’Area Verifiche e Controlli presso la Direzione Regionale delle dogane per la Campania e
la Calabria.

16/08/2004 - 04/08/2005

Direttore della Circoscrizione doganale di Reggio Calabria.

17/06/2002 - 15/08/2004

Direzione Regionale delle dogane per la Lombardia – Dirigente Area personale.

02/05/2002 - 16/06/2002

Direzione Regionale delle dogane per la Lombardia – Dirigente Audit interno.

01/09/1998 - 01/05/2002

Funzionario ispettore del lavoro – C2 presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano; in
comando dal 2001 Funzionario presso il Ministero per i beni e le attività culturali in Roma.

Incarico attualmente ricoperto

Direttore dell’Ufficio Deontologia (dal 1° settembre 2021)

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aspetti deontologici e disciplinari della gestione del personale.

Settore
Istruzione e formazione
Titolo di studio

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Via M. Carucci, 71 – 00143 ROMA
Pubblica amministrazione
Laurea in Giurisprudenza, conseguita con votazione 110/110 e lode presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II – Tesi in Diritto Penale dal titolo: La capacità penale.

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Francese
Inglese
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Italiano
Francese - Inglese
Comprensione
Ascolto
Lettura
B2
B2
B1
B2

Parlato
Interazione orale Produzione orale
B2
B2
B1
B1

Scritto
B2
B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze

Ottima padronanza dei principali packages in ambiente windows e di internet.

Formazione professionale

1999 - 2001
Corso-concorso di formazione dirigenziale presso l’allora SSPA – Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione di Roma (oggi SNA), con nomina a Dirigente di II fascia.

Altro

- Esperienza nel settore delle attività ispettive tradizionali e dell’internal audit, con
particolare riferimento agli ambiti della fiscalità doganale e accise, della deontologia e della
prevenzione della corruzione, della gestione del personale, dell’organizzazione;
- esperienza nel settore della valutazione dei dirigenti e del personale delle qualifiche
funzionali;
- capacità di gestione delle risorse umane;
- capacità didattiche;
- attitudine all’approfondimento e all’analisi giuridica delle tematiche di competenza;
- attitudine allo studio delle lingue straniere.

Il corso-concorso si è articolato in un periodo biennale di formazione in aula avente a oggetto
discipline giuridiche, economiche e organizzative e uno stage semestrale svolto presso il
Ministero per i Beni e le Attività culturali in Roma e presso la sede di Bruxelles dell’
Unioncamere Piemonte.
Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio triennale di
vigilanza della sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Via M. Carucci, 71 – Roma.
Componente della Commissione esaminatrice delle procedure selettive per gli sviluppi
economici all’interno della I, II e III Area del personale non dirigenziale.
Componente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni istituito presso l’Agenzia.
2013 - 2014
Docente del corso di formazione “Prevenzione e contrasto dell’illegalità nella P.A. e
promozione di una cultura etica”, svolto presso le Strutture centrali dell’Agenzia.
2012 - 2013
Programmazione e gestione di iniziative di gemellaggio con i Ministeri delle Finanze della
Repubblica di Turchia (a Roma e ad Ankara) e della Repubblica del Kazakhstan (a Roma)
nel settore della prevenzione della corruzione e della metodologia di Internal Auditing.
Docente in numerose edizioni del corso di formazione per Dirigenti e Funzionari “La
metodologia di Internal auditing”, svolte presso le Strutture territoriali dell’Agenzia.
2012
Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di idoneità relative all’assunzione di
unità di personale appartenenti alle cd. categorie protette ex l. 12 marzo 1999, n. 68.
2010 – 2013
Componente della Commissione esaminatrice delle procedure selettive per gli sviluppi
economici all’interno della I, II e III Area del personale non dirigenziale, per l’anno 2009.
2002 - 2014
Partecipazione a numerosi corsi di formazione manageriale e specialistica.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto della vigente normativa.
Carlo Soletto
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