Ivan Santi Spina

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome Ivan Santi Spina
Data di nascita 01/11/1972
Qualifica Dirigente II Fascia
Amministrazione Agenzia Dogane Monopoli
Incarico Attuale

Direttore Ufficio delle Dogane di Siracusa
Direttore a interim dell’Ufficio delle Dogane di Messina

Mail istituzionale ivansanti.spina@adm.gov.it

TITOLO DI STUDIO

Diploma di Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di
Catania – Facoltà di Economia
V Corso Concorso di formazione dirigenziale – Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Corso di perfezionamento universitario in Tecniche e metodologie informatiche
per le discipline giuridiche – Università degli Studi di Catania – Facoltà di
Giurisprudenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(INCARICHI RICOPERTI)

dal 03/08/2020 a oggi

Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Siracusa

dal 03/08/2020 a oggi

Direttore a interim dell’Ufficio delle Dogane di Messina

dal 04/06/2020 al 02/08/2020

Direttore a interim dell’Ufficio delle Dogane di Siracusa

dal 26/03/2015 al 02/08/2020

Direttore a interim dell’Ufficio delle Dogane di Catania

dal 2/10/2014 al 02/08/2020

Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Messina

dal 2/10/2014 al 04/05/2020

Componente del Comitato Portuale di Messina

dal 26/03/2015 al 28/06/2017

Componente del Comitato Portuale di Catania

da marzo 2019

Componente dell’Unità di Crisi Territoriale Brexit della Regione Sicilia

da aprile a settembre 2013

Periodo di tirocinio formativo come Allievo dirigente presso il Ministero
dell’Interno – Prefettura di Catania

dal 2/11/2000 al 30/09/2014

Contabile presso il Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Catania
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ENCOMI / PREMI

2018

Encomio per l’attività svolta ricevuto dal Direttore Regionale per la Sicilia
dell’Agenzia Dogane e Monopoli

2015

Premiato in occasione del “XXI Memorial Rosario Livatino - Antonino
Saetta - Premio internazionale all'impegno sociale” - organizzato dal
Comitato Spontaneo Antimafie

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

Inglese

B2
B2
B2
B2
B2
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A1
A1
A1
A1
A1
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazi
one

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
ULTERIORI INFORMAZIONI
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., e
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)


2020: relatore al seminario “Logistica 4.0 e nuove frontiere: quali sfide, quali
opportunità” organizzato dall’Istituto Tecnico Caio Duilio e dall’Università di
Messina

2019: relatore al seminario “La tutela dei diritti di proprietà industriale”
presso il Laboratorio Chimico di Catania

2019: partecipazione alle riunioni del Comitato di Indirizzo del Dipartimento
di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina

2019: relatore al seminario su “Le Funzioni dell’ADM in ambito portuale”
rivolto agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Statale E. Torricelli di
Sant’Agata di Militello

2019: partecipazione alla conferenza “La Città Si.Cura” – collaborazione per
la sicurezza partecipata tra cittadini e Forze di Polizia, presso il Comune di

Pagina 2 / 7

Ivan Santi Spina

Curriculum Vitae

Messina

2019: partecipazione al roadshow “Sicily: road to the arabian world”
organizzato dalla Camera di Commercio di Messina con la Joint Italian Arab
Chamber of Commerce

2019: partecipazione al “Corso per la prevenzione e contrasto dei crimini
informatici sui sistemi informativi critici” organizzato da Confindustria Catania con
il Compartimento della Polizia Postale
2019: partecipazione a “UK-Italy Business Boost – Pop-up Conference”
sulla uscita del Regno Unito dall’Unione Europea organizzato da Confindustria
Catania con l’Ambasciata Britannica di Roma


2019: relatore al seminario “BREXIT: gli scenari possibili e gli effetti su
operatività doganale e controlli” presso Confindustria Catania


2019: relatore al seminario “BREXIT: gli scenari possibili e gli effetti su
operatività doganale e controlli” presso la Camera di Commercio di Messina


2018: relatore alla conferenza sul tema della migrazione “La Dogana, il Molo
e il Grande Viaggio” organizzato da ADM e Autorità Portuale presso l’Ufficio delle
Dogane di Messina


2018: partecipazione all’incontro “Legalità e Costituzione“ organizzato dalla
Prefettura di Messina e dal Comando Provinciale dei Carabinieri presso il Liceo
Felice Bisazza di Messina




2018: relatore in occasione della Giornata Nazionale delle Piccole e Medie
Imprese – PMI Day organizzata da Confindustria Catania
2018: realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro tra l’Ufficio delle
Dogane di Messina e l’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica Caio Duilio


2018: partecipazione al seminario “Quanta e quale educazione finanziaria?
Un’analisi comportamentale per l’Italia” organizzato con Banca d’Italia e CONSOB
presso la Camera di Commercio di Catania



2018: partecipazione alla stesura ed all’approvazione del Piano di sicurezza
portuale Cristoforo Colombo per la sicurezza dei porti della provincia di Catania –
presso la Prefettura di Catania

2018: partecipazione all’Esercitazione LIVEX MedSeaWolf 2018 nell’ambito
dell’iniziativa “P.S.I. - Ploriferation Security Initiative” promossa dagli U.S.A. e
relatore nel corso dell’incontro di presentazione con le delegazioni internazionali
2018: partecipazione al seminario “Contro la Contraffazione: la risposta del
territorio” organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal CENSIS
presso la Camera di Commercio di Catania


2018: relatore al seminario su “Approfondimenti e casistica sulla domanda di
riduzione dell’accisa nel settore dell’autotrasporto professionale” organizzato
dall’Ufficio delle Dogane di Messina in collaborazione con il locale Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili


2018: relatore al seminario su “Logistica e Mobilità Sostenibile: il futuro oggi”
presso la Camera di Commercio di Messina
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2018: relatore al seminario su “Le Funzioni della Dogana e i Trasporti
Internazionali” organizzato dall’Ufficio delle Dogane di Messina in collaborazione
con il Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei dell’Università di
Messina


2018: relatore al seminario su “Il Valore in Dogana e le Customs Decisions”
rivolto agli operatori economici, ai doganalisti ed alle associazioni di categoria
della provincia di Messina


2018: relatore al seminario su “Le Funzioni della Dogana e la Lotta alla
Contraffazione” rivolto agli studenti dell’Istituto Tecnico per i Trasporti e la
Logistica “Caio Duilio” di Messina e del Corso di Laurea in Scienza della
Navigazione dell’Università di Messina


2018: partecipazione all’incontro di aggiornamento ed approfondimento su
tematiche doganali organizzato dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli


2018: partecipazione all’incontro con le parti sociali per la modifica degli
ordinamenti didattici per l’a.a. 2018/2019 organizzato dall’Università degli Studi di
Catania


2018: partecipazione al convegno “Stati generali della Pubblica
Amministrazione”
organizzato
dall’Associazione
Allievi
S.S.P.A.
e
dall’Associazione Classi Dirigenti della Pubblica Amministrazione


2017: relatore al seminario su “Il ruolo della Dogana tra presidio di legalità e
fluidità del commercio internazionale” presso l’Istituto Tecnico per i Trasporti e la
Logistica “Caio Duilio” di Messina


2017: relatore al seminario su “Percorsi virtuosi per garantire la legalità e
accrescere la competitività” presso l’Istituto Tecnico Nautico L. Rizzo di Riposto


2017: relatore al seminario su “Sportello Unico Doganale e Sdoganamento
in mare” nell’ambito del corso di laurea in Diritto della Navigazione presso
l’Università degli Studi di Messina


2017: realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro tra l’Ufficio delle
Dogane di Messina ed il Liceo Scientifico Statale “G. Seguenza”


2017: partecipazione al convegno “La sfida europea tra solidarietà e stato
di diritto – Europa e la sfida migratoria” organizzato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee e dal Comune di Catania


2017: relatore al seminario “Il ruolo della Dogana nel garantire la legalità ed
accrescere la competitività nel commercio internazionale” organizzato presso
l’Università di Catania – Facoltà di Scienze Politiche


2017: relatore al seminario “Io sono originale” sulla lotta alla contraffazione
organizzato a Catania dal Ministero dello Sviluppo Economico


2017: partecipazione al convegno “Made in Italy – Agroalimentare: legalità
e contrasto alle agromafie” organizzato da Coldiretti presso il Comune di Messina


2017: partecipazione al seminario “La prevenzione ed il contrasto alla
corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici”, organizzato da A.N.A.C. e
Guardia di Finanza presso l’Università degli Studi di Catania
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2017: partecipazione alle riunioni di coordinamento per l’evento “G7 a
Taormina” presso le Prefetture di Catania e di Messina, l’aeroporto di Catania e la
base militare di Sigonella


2017: partecipazione al convegno “La riforma dei reati tributari: primi
orientamenti della giurisprudenza” organizzato dall’Associazione Italiana
Professionisti Giustizia Tributaria presso il Palazzo di Giustizia di Catania


2017: partecipazione al seminario “25 anni dopo la strage di Capaci –
quale legalità” presso il Comune di Catania


2017: relatore all’incontro di presentazione del nuovo corso di laurea in
Scienze e Tecnologie della Navigazione presso l’Università degli Studi di Messina




2016: partecipazione al seminario sul Nuovo Codice Doganale (C.D.U.)
“Cosa è cambiato per le aziende nelle procedure doganali” presso Confindustria
Catania
2016: partecipazione al “1° Forum Nazionale sulla sicurezza nei porti – La
sicurezza produttiva: fattore essenziale di crescita dei traffici marittimi”
organizzato a Catania dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


2016: relatore all’incontro formativo sulle nuove semplificazioni doganali per
l’export - Operatore Economico Autorizzato ed Esportatore Autorizzato nell’ambito
del progetto “Fast Export” presso Confindustria Messina


2016: relatore al seminario su “Sportello Unico Doganale e Sdoganamento
in mare” nell’ambito del corso di laurea in Diritto della Navigazione presso
l’Università degli Studi di Messina


2016: partecipazione al seminario “Impresa 4.0 – Trasformazione
competitiva digitale” presso il Comune di Catania


2016: partecipazione alla conferenza “Il mare per lo sviluppo del
mezzogiorno - Continuità territoriale ed Intermodalità nell’area Euromediterranea”
organizzato da A.L.I.S. - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile presso il porto di Catania


2016: partecipazione al convegno di studi “Il sistema sanzionatorio nel
diritto tributario" organizzato dall’Associazione Italiana Professionisti Giustizia
Tributaria a Catania




2016: componente del gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze di
comando pervenute da dipendenti di altre amministrazioni - presso la Direzione
Regionale delle Dogane per la Sicilia
2016: docente del corso di formazione “Il danno erariale e la responsabilità
amministrativa e penale dei dipendenti pubblici” presso l’Ufficio delle Dogane di
Porto Empedocle


2016: relatore all’incontro formativo sulle nuove semplificazioni doganali per
l’export - Operatore Economico Autorizzato ed Esportatore Autorizzato nell’ambito
del progetto “Fast Export” presso Confindustria Catania


2016: partecipazione all’esame ed alla redazione del P.S.A. (Port Security
Assessment) e dei relativi piani di sicurezza (Port Facility Security Plan e Port
Security Plan) presso la Capitaneria di Porto di Catania
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2016: partecipazione alle riunioni del Comitato per la regolarità e qualità dei
servizi aeroportuali presso l’aeroporto di Catania


2016: componente del Tavolo di coordinamento delle attività di vigilanza e
controllo del comparto agroalimentare e della pesca, per il contrasto alle frodi in
tali settori produttivi - presso la Prefettura di Catania
2016: partecipazione all’inaugurazione del Bacino Galleggiante GO 55
organizzata da Agenzia Industrie Difesa presso l’Arsenale Militare di Messina


2016: partecipazione all’esame ed alla redazione del P.S.A. (Port Security
Assessment) e dei relativi piani di sicurezza (Port Facility Security Plan e Port
Security Plan) presso la Capitaneria di Porto di Messina




2016: relatore in occasione della visita dei commissari U.E. presso il porto di
Catania per “Schengen evaluation of Italy - management of external borders –
sea borders” nell’ambito del programma “L.E.A. – Law Enforcement Agencies”
2016: partecipazione all’inaugurazione della Sala di Controllo Merci
Pericolose presso il porto di Messina organizzata dall’Autorità Portuale e da
UIRNet S.p.a.


2016: partecipazione alla stesura ed all’approvazione del Piano di
Emergenza Trasporto Materie Riadioattive e Fissili presso la Prefettura di
Messina


2016: componente della Conferenza permanente per l’abbattimento delle
barriere architettoniche presso la Prefettura di Catania


2016: partecipazione alle riunioni di coordinamento per l’esercitazione
NATO “Dynamic Manta 2016” presso la Prefettura e la Questura di Catania


2015: docente del corso di formazione “Il danno erariale e la responsabilità
amministrativa e penale dei dipendenti pubblici” presso l’Ufficio delle Dogane di
Catania – Laboratori Chimici


2015: docente del corso di formazione “Il danno erariale e la responsabilità
amministrativa e penale dei dipendenti pubblici” presso l’Ufficio delle Dogane di
Messina




2015: componente del Comitato Provinciale di Difesa Civile per P.S.I.
(proliferazione armi di distruzione di massa) presso la Prefettura di Messina
2015: relatore al convegno “L’IVA con l’estero” organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti


2015: partecipazione all’international workshop “Carriage of dangerous
goods by sea: maritime education and training” – presso l’Università degli Studi di
Messina - Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei “Elio
Fanara”


2015: partecipazione al convegno “Riflessioni sulla Dirigenza e le funzioni
dirigenziali nel settore pubblico e privato” – organizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Messina


2015: relatore al seminario “Dogane e internazionalizzazione: favorire la
competitività delle imprese” presso Confindustria Messina
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2015: partecipazione alla stesura ed all’approvazione del Piano di sicurezza
portuale Cristoforo Colombo per la sicurezza dei porti della provincia di Messina –
presso la Prefettura di Messina


2012: partecipazione al seminario “La partecipazione femminile al mercato
del lavoro: problemi, opportunità e politiche” organizzato dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione


2012: partecipazione al seminario “La gestione delle politiche di diversity e
gender management” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione


2012: partecipazione al seminario “Growth or Stagnation after the global
financial crisis” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione


Corsi di formazione

Dati personali


Partecipazione a numerosi corsi di formazione

Docente in materia di danno erariale e responsabilità amministrativa e penale dei
dipendenti pubblici

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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