Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome/Cognome Enzo Spoto
Indirizzo Ufficio delle Dogane di Brescia – Via Perotti, 9 – 25125 BS
Telefono + 39 030/7680111
Fax + 39 030/7680229
E-mail enzo.spoto@adm.gov.it
Cittadinanza italiana
Data di nascita 14/08/1964
Sesso maschile

Esperienza professionale
Incarichi attuali
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 15/09/2015 ad oggi
Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Brescia
Dal 4/01/2016 ad oggi
Dirigente ad interim dell’Ufficio delle Dogane di Piacenza
Attività di Direzione di Uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via M. Carucci, 71 - Roma
Agenzie fiscali

Incarichi precedentemente ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 1/7/2013 al 14/09/2015
Dirigente della Struttura Bilancio, Patrimonio e Strumenti finanziari






Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Predisposizione degli atti e dei documenti per l’impostazione del bilancio annuale e
pluriennale, dell’assestamento, delle variazioni e degli indirizzi finanziari dei documenti di
programmazione, in coerenza con le nuove norme in materia di armonizzazione
Programmazione, coordinamento delle procedure attuative e monitoraggio dello stato di
attuazione degli interventi relativi all’APQ “Sviluppo locale” e agli Strumenti finanziari integrati
regionali
Organizzazione dell’attività del Nucleo di Valutazione degli investimenti e raccordo con la
Rete dei Nuclei di Valutazione e con il MEF
Gestione amministrativa dei beni immobili del patrimonio e del demanio regionale
Gestione delle funzioni di contabilizzazione dei pagamenti dei fondi FEASR e FEAGA e del
Registro Debitori dell’Organismo Pagatore Regionale nel rispetto delle norme comunitarie di
riferimento

Regione Lombardia – Giunta Regionale – Direzione Centrale Programmazione integrata e Finanza –
Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano
Enti locali territoriali

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 26/4/2010 al 30/06/2013
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle
Dal 26/04/2010 al 14/11/2010
Assunto dall’Agenzia delle Dogane, quale vincitore del concorso pubblico per 70 posti di Dirigente di II
fascia, dopo il periodo di formazione, presso la SSPA, e il tirocinio pratico, presso la Direzione
Regionale delle Dogane della Lombardia, è seguita l’assegnazione all’Ufficio delle Dogane di Porto
Empedocle (AG), con l’incarico di Direttore.
Dal 15/11/2010 al 30/06/2013
Attività di Direzione di Uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane
Dal febbraio 2011 (al 30/6/2016), con ordinanza della Procura di Agrigento, è stata disposta la
nomina (in qualità di Direttore pro-tempore della Dogana di Porto Empedocle) di custode giudiziale
delle imbarcazioni sequestrate in seguito allo stato di emergenza umanitaria decretato in relazione
all’eccezionale afflusso, sull’isola di Lampedusa (compresa nella competenza territoriale dell’Ufficio
delle Dogane di Porto Empedocle) di migranti provenienti dai paesi del Nord Africa. Nel corso di tale
periodo sono state esercitate le funzioni di custode giudiziale e nello specifico è stato assicurato il
coordinamento delle attività di messa in sicurezza e di successiva distruzione (in collaborazione con la
Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia) delle imbarcazioni sequestrate, per il reato di
immigrazione clandestina, su disposizione della Procura di Agrigento.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via M. Carucci, 71 - Roma
Agenzie fiscali
Dal 15/09/1998 al 25/04/2010
Funzionario contabile (dal 15/9/1998 al 30/11/1999) – Responsabile di P.O. (dal 1/12/1999 al
25/4/2010)




Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Altre attività svolte con contratti di
lavoro a tempo determinato

Predisposizione del Rendiconto Generale della Giunta Regionale e della Relazione di
accompagnamento;
Attività connesse alla liquidazione e al versamento periodico delle imposte e ritenute a carico
della Giunta Regionale, predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali;
Gestione del ciclo attivo e passivo (fatturazione, liquidazione e versamenti e dichiarazioni IVA)
relativi alle attività commerciali svolte dalla Regione Lombardia.

Regione Lombardia – Giunta Regionale – Direzione Centrale Programmazione integrata e Finanza –
Via Fabio Filzi, 22 Milano
Enti locali territoriali
- Anni formativi 2000 e 2001 – Attività didattica, in materia di “Legislazione tributaria”, svolta presso la
Scuola superiore del commercio e dell’industria di Milano
- Dal 20/12/1996 al 19/12/1997 e dal 9/02/1998 al 6/09/1998 – Funzionario presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
- Dal 5/03/ 1996 al 19/12/1996 – Poste Italiane – Filiale di Rozzano (MI);
- Dal 26/6/1995 al 23/09/1995 – Corte di Appello di Milano
- Dal 15/03/1995 al 30/05/1995 – Insegnante di sostegno di “Elementi di matematica ed algebra”
presso l’istituto IPSIA “Enrico Fermi” di Agrigento;

Istruzione e Formazione
Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Istituto di istruzione o formazione

1993
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia e Commercio
Le materie trattate sono state quelle relative al piano di studi del corso di laurea e dell’indirizzo
prescelto (economico-aziendale)
Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) – Votazione 108/110
1995
Università degli Studi di Palermo

Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Diritto tributario – Diritto commerciale – Diritto fallimentare – Ragioneria generale e professionale .
Economia aziendale – Revisione aziendale – Deontologia Professionale

Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista (Attualmente iscritto all’Ordine
dei Dottori Commercialisti – Sezione speciale e al Registro dei Revisori Legali)
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Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Date

2008
Università degli Studi di Milano “Bicocca”
Programmazione e pianificazione strategica – Analisi di impatto delle politiche e delle
regolamentazioni – Valutazione dei servizi e dei processi – Modelli di governance dei servizi
Corso di perfezionamento in “Scienza dei servizi e governance pubblica”
2010
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Sede di Caserta
Le amministrazioni pubbliche nel contesto nazionale ed europeo – Sistema economico e
amministrazioni pubbliche – Bilancio e finanza pubblica – Risorse umane e gestione del personale – Il
sistema di valutazione delle performance e i suoi effetti sull’organizzazione – Contratti e società
pubbliche – Processi decisionali – E-government e amministrazione digitale – Etica pubblica,
trasparenza e prevenzione dell’illegalità – Governance e negoziati nell’UE
Idoneità al 10° ciclo di attività formative per nuovi dirigenti pubblici
2013/2015
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano
Percorso formativo GePROPI (Gestione dei Processi realizzativi di Opere Pubbliche e Infrastrutture)
strutturato in 7 moduli tematici.
Moduli completati con rilascio di attestato di partecipazione: PPP e Finanza di Progetto – Project
Manager delle Opere Pubbliche (I e II modulo) – Gli appalti dei lavori pubblici: il nuovo codice dei
contratti – Opere pubbliche: manutenzioni, global service e O&M
2010/2013 – 2015/2019
Agenzia delle Dogane e dei monopoli
Partecipazione ai corsi e ai seminari formativi organizzati in materia di: legislazione doganale e delle
accise; organizzazione, gestione e valutazione del personale; programmazione e controllo di gestione;
altre tematiche istituzionali.
1999/2009
 Corso tributario-fiscale sulle imposte dirette e indirette (1)
 Corso di diritto civile (2)
 Corso “Strumenti finanziari comunitari” (3)
 Corso “Ricorso al mercato finanziario e finanza innovativa” (3)
 Seminario “Misure di sostegno e strumenti finanziari dell’U.E.” (1)
 Corso “Il conto consolidato delle amministrazioni pubbliche nell’ambito del nuovo sistema europeo
di contabilità nazionale” (3)
 Corso “Il sistema tributario” (2)
 Corso “Aspetti fiscali e problematiche connesse all’Iva negli enti locali” (5)
 Seminario “Dichiarazione Iva e Unico” (4)
 Corso “Metodologie statistiche applicate all’analisi di Bilancio” (5)
 Seminario “Iva e sostituto d’imposta” (4)
 Seminario “L’Imposta sul valore aggiunto” (4)
 Seminario “Redditi di lavoro dipendente e autonomo” (4)
 Corso “Lo sviluppo delle funzioni di controllo interno degli Organismi pagatori regionali” (6)
 Corso “Nuova statualità e principio di sussidiarietà” (3)
 Corso “Analisi di bilancio nelle società partecipate” (3)
 Corso “Procedimento amministrativo: le responsabilità” (3)
Enti formatori: (1) Formaper – CCIAA di Milano; (2) Galgano e Associati S.r.l.; (3) Istituto regionale
lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica; (4) Agenzia delle Entrate; (5) Praxi S.p.A; (6)
Ernst & Young; (7) Ita S.p.A.
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Altro (partecipazione a comitati,
convegni, gruppi di lavoro,
collaborazioni, ecc.)

Dal 15/06/2006 al 25/06/2010
Componente del Collegio sindacale dell’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della
Lombardia – Sede di Milano
Dal 20/05/2007 al 25/06/2010
Presidente del Collegio dei revisori dei conti del CRAL della Regione Lombardia
Anni 2013/2015 (Giunta Regionale della Lombardia – Incarichi interni)
 Componente coordinatore del Gruppo di Lavoro finalizzato alla individuazione e definizione dei
criteri per la gestione, erogazione e rendicontazione delle risorse finalizzate al recupero dei beni
confiscati alla criminalità organizzata;
 Componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito ai sensi
della L. 144/1999;
 Componente del Gruppo di Lavoro Tecnico “Trasparenza”, istituito in attuazione del D. Lgs.
33/2013;
 Componente del Comitato Tecnico per la valutazione dei progetti inerenti la produzione
cinematografica e l’adeguamento tecnologico delle attività di spettacolo;
 Componente del Gruppo di Lavoro per l’attuazione della L. 56/2014 (Legge Del Rio)
 Componente commissioni giudicatrici nell’ambito di procedure di gara per l’affidamento di
servizi

Capacità linguistiche
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione: Livello intermedio
Parlato: Livello intermedio
Scritto: Livello intermedio

Capacità e competenze
informatiche
Uso degli applicativi Office in ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint).

Autorizzo il trattamento dei dati personali inseriti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
Aggiornato al 30/04/2019
Enzo Spoto
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