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INFORMAZIONI PERSONALI

Raimondo Pala
nato a Cagliari (CA), il 29/06/1966
Viale Ippodromo 9, 20100 - Varese (ufficio)
0332/1822100
raimondo.pala@adm.gov.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 30//07/2021 – data attuale

Direttore Ufficio delle Dogane di Varese
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Varese (Italia)
Gestione di tutte le attività di competenza di un Ufficio operativo territoriale.

01/07/2020–29/07/2021

Direttore Ufficio di Linea – Direzione Territoriale I - Lombardia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Milano (Italia)
Assicura la corretta e uniforme applicazione delle procedure vigenti per i settori: accise, dogane, giochi
e tabacchi. Acquisisce i processi e le procedure definite dalle Direzioni Centrali, assicurandone la
corretta applicazione da parte delle strutture operative territoriali e curandone direttamente le più
complesse. Assicura assistenza legale agli uffici locali, ne coordina e monitora l’attività in materia di
contenzioso tributario, civile, penale, amministrativo. Gestisce i reclami e le mediazioni nell’ambito del
contenzioso tributario. Cura i rapporti con l’Avvocatura dello Stato.

28/12/2019–29/07/2021

Direttore ad interim Ufficio delle Dogane di Varese
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Milano (Italia)
Gestione di tutte le attività di competenza di un Ufficio operativo territoriale.

01/05/2019–30/06/2020

Direttore Ufficio Legale – D.R.D. Lombardia (ora D.T. I)
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Milano (Italia)
Gestione dell'attività di contenzioso regionale in materia tributaria, civile, penale, amministrativa e del
lavoro. Monitoraggio del contenzioso nei vari settori di competenza. Indirizzo e coordinamento delle
strutture territoriali nelle materie di competenza. Rapporti con gli organi dell'ordinamento giudiziario e
l'Avvocatura dello Stato

01/05/2019–30/06/2020

Direttore ad interim Ufficio Procedure Giochi e Tabacchi – D.R.D. Lombardia (ora
D.T. I)
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Milano (Italia)
L’Ufficio assicura la corretta e uniforme applicazione delle procedure vigenti per il settore giochi e
tabacchi, monitorando la attività degli uffici territoriali.

01/01/2014–30/04/2019

Direttore Area Legale – D.R.D. Lombardia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Milano (Italia)
Gestione dell'attività di contenzioso regionale in materia tributaria, civile, penale, amministrativa e del
lavoro. Monitoraggio del contenzioso nei vari settori di competenza. Indirizzo e coordinamento delle
strutture territoriali nelle materie di competenza. Rapporti con gli organi dell'ordinamento giudiziario e
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l'Avvocatura dello Stato

25/03/2015–30/04/2019

Direttore ad interim Struttura Laboratorio e Servizi Chimici – D.R.D. Lombardia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Milano (Italia)

01/01/2011–31/12/2013

Direttore Struttura Laboratorio e Servizi Chimici – D.R.D. Lombardia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Milano (Italia)
Gestione della Struttura, che svolge attività analitiche nei settori merceologici di competenza.

08/10/2007–31/12/2010

Direttore Area Personale, Organizzazione e Informatica - D.R. Lombardia
Agenzia delle Dogane, Milano (Italia)
Direzione dell'Area che, in ambito regionale, attua gli indirizzi e le politiche per la gestione, la
formazione e la crescita professionale del personale e assicura la rispondenza delle risorse umane,
organizzative e tecnologiche alle esigenze dell'Agenzia nell'ambito territoriale di competenza.

02/05/2002–07/10/2007

Direttore Area Affari Giuridici e Contenzioso - D.R. Lombardia
Agenzia delle Dogane, Milano (Italia)
Interpretazione delle normative la cui applicazione è demandata all'Agenzia, redazione di pareri ed
elaborazione delle strategie processuali. Rapporti con gli organi dell'ordinamento giudiziario e
l'Avvocatura dello Stato. Difesa in giudizio dell'Agenzia.

marzo-agosto 2001

Stage presso Dipartimento informazione ed editoria.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma
Semestre di applicazione nell’ambito del II° corso - concorso di formazione dirigenziale, Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione.
Assegnato all’Ufficio per l’editoria e la stampa (tre mesi) e all’Ufficio coordinamento delle attività di
informazione e comunicazione istituzionale (tre mesi).

05/1992–07/1998

Cultore di materia presso l'istituto di Diritto internazionale - Facoltà di
Giurisprudenza
Università degli Studi, Cagliari (Italia)
Attività di docenza seminariale, partecipazione a commissioni di esame e assistenza agli studenti in
materia di diritto e organizzazione internazionale, diritto comunitario.

09/1992–03/1993

Stage presso “Cesemaan Tradint”
Bruxelles
Stage presso la Cesemaan Tradint, società privata di consulenza alle imprese in materia comunitaria.
Lo stage è stato finanziato da una borsa di studio della Comunità Economica Europea, nell’ambito del
Programma COMETT.
Attività prevalenti: analisi del contesto normativo ed economico europeo, relazioni con le istituzioni
comunitarie, redazione di rapporti per i clienti.
.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002 – alla data attuale

Corsi di Formazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Partecipazione a numerosi corsi di formazione interna in materia di diritto e
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contenzioso tributario, gestione del personale, sviluppo delle capacità manageriali.
1999–2001

II Corso - concorso di formazione dirigenziale
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia)
Vincitore.
Tesi intermedia: “Informazione e sviluppo economico”.
Tesi finale: “La valutazione della comunicazione istituzionale”.

1994–1996

Diploma di specializzazione in giornalismo e comunicazione di
impresa
Università Luiss - Guido Carli, Roma (Italia)
Principali aree tematiche del corso: Giornalismo; Comunicazione; Diritto; Economia.
Voto: 110/110 e lode.
Titolo della tesi: finale: “Pubblicità sociale: le campagne antidroga della Presidenza del Consiglio dei
Ministri”.

12/12/1991

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi, Cagliari (Italia).
Voto: 110/110 e lode.
Titolo tesi: “Responsabilità extracontrattuale delle Comunità Europee per il fatto delle istituzioni”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante l'esperienza lavorativa pregressa e la
formazione post-universitaria.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze gestionali e organizzative maturate nel corso dell’esperienza lavorativa pregressa
e della formazione post-laurea.

Competenze professionali

Diritto tributario e in particolare diritto delle dogane e delle accise; contenzioso tributario; diritto
amministrativo; diritto civile e penale; contabilità di Stato; gestione e sviluppo del personale;
comunicazione istituzionale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione
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Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi
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Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

ALTRI TITOLI
Giornalista pubblicista dal 17 settembre 1997.

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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