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INFORMAZIONI PERSONALI

Pignanelli Luca

PIGNANELLI LUCA
0314495111

3316211865

luca.pignanelli@adm.gov.it
Data di nascita 17/04/1978 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
(DAL 01/05/2019)

Direttore dell’Ufficio delle dogane di Como

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2017 – 30/04/2019

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pavia (ad interim)

Dirigente ad interim
Responsabile dell’Ufficio

17/04/2015 – 30/04/2019

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 1

Dirigente
Responsabile dell’Ufficio

15/02/2012 - 16/04/2015

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo

Funzionario doganale
Addetto all’Area Gestione Tributi – Servizio Contabilità Tributi doganali/ Cassa

15/02/2006 -14/02/2012

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo

Assistente doganale
Addetto all’Area Gestione Tributi – Servizio Contabilità Tributi doganali/ Cassa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/2013 – 12/2014

Dirigente di II fascia
SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione - VI Corso concorso di formazione dirigenziale

1996-2005

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi Napoli “Federico II”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scolastico

Scolastico

Scolastico

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

Francese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Spiccate capacità di formazione e public speaking, come evdienziato dalla partecipazione agli eventi
sottoindicati.
6 Giugno 2012: docente nell’ambito del corso di formazione “Le verifiche di cassa” presso la
Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
10-11 Dicembre 2015: docente nell’ambito del corso di formazione “Il danno erariale e la
responsabilità amministrativa e penale dei dipendenti pubblici (base)” presso la Direzione Regionale
della Lombardia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
17 Marzo 2016: docente nell’ambito della VII edizione del corso di alta formazione “Diritto Doganale
delle Accise e dei tributi ambientali” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
14 aprile 2016: relatore del seminario “Dogana 4.0” presso Assolombarda, sede di Milano
4-5 Maggio 2016: docente nell’ambito del corso di formazione “Il danno erariale e la responsabilità
amministrativa e penale dei dipendenti pubblici (base)” presso la Direzione Regionale della
Lombardia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
20 Aprile 2017: docente nell’ambito della VIII edizione del corso di alta formazione “Diritto Doganale
delle Accise e dei tributi ambientali” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
07 Giugno 2017: docente nel corso per “Responsabile delle questioni doganali” organizzato da
Fedespedi.
29 Settembre 2017: docente nell’ambito della IV edizione del corso di perfezionamento in diritto
doganale e commercio internazionale organizzato dall’Università degli studi dell’Insubria.
14 Febbraio 2018: relatore nell’ambito dell’evento informativo “Elenchi Intrastat: le novità 2018, cosa
cambia per le aziende”, organizzato da Assolombarda in Milano.
17 Maggio 2018: docente nell’ambito della IX edizione del corso di alta formazione “Diritto Doganale
delle Accise e dei tributi ambientali” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
19-29 Settembre 2018: relatore nell’ambito dell’evento “E-mob 2018: 2° conferenza nazionale della
mobilità elettrica”, in collaborazione con la CCIA di Milano, Monza Brianza e Lodi.
15 Maggio 2018: relatore del convegno “Dogane ed export: regole e compliance a servizio della
competitività”, organizzato da Confindustria Pavia.
03 Ottobre 2018: relatore del convegno “L’esportatore autorizzato e il nuovo sistema REX”,
organizzato da Confindustria Pavia.
27 Marzo 2019: relatore dell’incontro informativo “L’impatto doganale della brexit”, organizzato
presso la CCIA di Pavia.
17 Aprile 2019: relatore del convegno “Brexit e facilitazioni all’export”, organizzato in collaborazione
con la CCIA di Milano, Monza Brianza e Lodi.
Attitudine a lavorare per obiettivi e su progetti complessi. Capacità di coordinare strutture
organizzative complesse.
Valutato “più che adeguato” in relazione ai risultati gestionali conseguiti negli anni 2015 e 2016
presso l’Ufficio delle dogane di Milano 1. In attesa di valutazione per gli anni successivi.
Esperienza e conoscenze tecniche nell’ambito del diritto doganale e delle accise
Conoscenza del pacchetto Windows Office (MS Word, Excel, Powerpoint, MS Outlook) ed utilizzo
delle banche dati in uso presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Serpico, AIDA, Telemaco,ecc.)

Competenze digitali

Altre attività/competenze

Scolastico

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Componente della Commissione per la valutazione dei richiedenti il comando presso Uffici dipendenti
dalla Direzione Regionale per la Lombardia (determinazione del Direttore Regionale per la Lombardia
n. 8368/RI del 6 dicembre 2017).
Presidente supplente della Commissione per le procedure selettive interne per gli sviluppi economici
riservate al personale appartenente alla II^ Area funzionale, inserito nella sezione “Dogane” del ruolo
del personale non dirigenziale indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017 (determinazione del Direttore
Regionale per la Lombardia n. 1042/RI del 12 febbraio 2018).
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Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio specialistico di manutenzione
e validazione cappe ed armadi aspirati, test sulle cappe e altri interventi manutentivi da effettuare
presso il Laboratorio Chimico delle Dogane di Milano (determinazione del Direttore Regionale per la
Lombardia n. 7573/RI del 23 ottobre 2018).
Presidente della Commissione per le procedure selettive interne per gli sviluppi economici riservate al
personale appartenente alla III^ Area funzionale, inserito nella sezione “Dogane” del ruolo del
personale non dirigenziale indette con DD.DD. del 23 ottobre 2018 (determinazione del Direttore
Regionale per la Lombardia n. 1349/RI del 21 febbraio 2018).
Patente di guida

Dati personali

Patente di guida tipo “B”.

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”.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

