FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

TRENTINO SALVATORE

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

salvatore.trentino@adm.gov.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 01/12/2020

• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/settore di attività
Posizione lavorativa

Ufficio delle dogane di Napoli 1
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direttore

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/settore di attività
Posizione lavorativa

Dal 01/07/2019 al 30/11/2020
Sezione Distaccata di Ragusa - Ufficio delle dogane di Siracusa
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Responsabile

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/settore di attività

Dal 08/02/2016 al 30/06/2019
Ufficio delle dogane di Catania
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Delega di funzioni dirigenziali per la direzione dell’Ufficio delle dogane di Catania (Titolare
POT - Art. 4 bis, commi 1 e 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78)

• Posizione lavorativa
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/settore di attività
Posizione lavorativa
Posizione lavorativa

Pagina 1 di 16 - Curriculum vitae di
[ Trentino Salvatore ]

Dal 03/03/2007 al 19/01/2015
Ufficio delle dogane di Siracusa
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direttore
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R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento - per la distruzione e lo smaltimento delle
imbarcazioni sequestrate nei reati di immigrazione clandestina per come disposto
dall’Autorità Giudiziaria (Procure di Agrigento- Catania –Messina- Modica–Siracusa Ragusa), collocate nei porti di Augusta - Pozzallo- Siracusa e lungo le coste che ricadono
nel territorio delle provincie di Catania-Siracusa-Ragusa. Incarichi speciali attribuiti dalla
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia, ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi),
nonché dall’art. 10 del D.P.R. n. 207/2010, con delega ad individuare l’importo da porre a
base di gara ritenuto opportuno, nell’ambito della disponibilità di fondi concessi, con facoltà
di proporre il di Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i..
1. Determinazione del Direttore Regionale per la Sicilia - Prot. n. 164 del 13.01.2015
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;
2. Determinazione del Direttore Regionale per la Sicilia - Prot. n. 528 del 06.02.2014
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;
3. Determinazione del Direttore Regionale per la Sicilia - Prot. n. 529 del 06.02.2014
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;
4. Determinazione del Direttore Regionale per la Sicilia - Prot. n. 690 del 19.02.2014
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;
5. Determinazione del Direttore Regionale per la Sicilia - Prot. n. 1564 del
30.04.2014 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;
6. Determinazione del Direttore Regionale per la Sicilia - Prot. n. 2782 del
01.08.2013 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;
7. Determinazione del Direttore Regionale per la Sicilia - Prot. n. 2475 del
04.07.2013 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;
8. Determinazione del Direttore Regionale per la Sicilia n. 509 - del 08.02.2013 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/settore di attività

Dal 01/01/1988 al 02/03/2007
Ufficio Tecnico di Finanza di Siracusa
Ministero delle Finanze/Dipartimento delle dogane e delle Imposte Indirette (dal 01/01/2001
Agenzia delle dogane)

Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
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Procuratore IF
Capo dell’Area Assistenza ed Informazione agli Utenti dell’Agenzia delle Dogane –
Ufficio delle Dogane di Siracusa (dal 7.12.2006 - al 1.03.2008)
Direttore sostituto ex Circoscrizione Doganale di Siracusa - sede di via Darsena (dal
28.11.2006 al 20.02.2007);
Responsabile dell’U.R.P. dell’Ufficio Tecnico di Finanza di Siracusa
Responsabile del servizio Contenzioso ( Sostituzione)
Responsabile del Servizio Accertamento, Controlli e Contabilità Tributi - (Art.3 comma
2, lettera D/1- D.M.6.10.1995) (dal 01.04.1997 al 01.01.2001)
Responsabile del Servizio per le verifiche degli impianti (Art.3 comma 2, lettera E/1D.M.6.10.1995) dal 01.04.1997 al 01.01.2001;
Responsabile del Servizio per i bilanci energetici, per i controlli sull’impiego e sulla
destinazione dei prodotti e per le verifiche tecniche dirette all’accertamento tributario
(Art.3 comma 2, lettera E/2- D.M.6.10.1995) dal 01.04.1997 al 01.01.2001 ;
Responsabile del Servizio collaudi, valutazioni di congruità, consulenze ed altri
accertamenti tecnici di natura extra-tributaria ( Art.3 comma 2, lettera E/3D.M.6.10.1995) dal 01.04.1997 al 01.01.2001;
Coordinatore della squadra SVAA ( Servizio Vigilanza Antifrode Accise dell’UTF di
Siracusa);
Capo del reparto contabilità oli minerali, alcool, birra, vino, energia elettrica e metano ed
altri rami di imposta dell’UTF di Siracusa (dal 3.10.1995 al 31.4.1997);
Vice Capo Ufficio Finanziario presso raffineria di oli minerali della ISAB di Priolo G. (SR);
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Vice Capo Ufficio Finanziario presso raffineria di oli minerali della Esso Italiana di
Augusta (SR);
Ufficio Finanziario presso raffineria di oli minerali della ISAB di Priolo G. (SR)
Conferimento di incarico con assunzione di responsabilità ad eseguire gli adempimenti
demandati agli UTIF in ordine alle operazioni di esportazione di prodotti ammessi
all’abbuono dell’imposta di fabbricazione;
Ufficio Finanziario presso raffineria di oli minerali della Esso Italiana di Augusta (SR);
Conferimento di incarico con assunzione di responsabilità ad eseguire gli adempimenti
demandati agli UTIF in ordine alle operazioni di esportazione di prodotti ammessi
all’abbuono dell’imposta di fabbricazione.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Dal 4/12/1979 al 31/12/1987
Montedison S.p.A. - Selm - Montedipe - Milano
Stabilimento petrolchimico, raffineria di oli minerali, centrali termoelettriche per la
produzione di energia elettrica e vapore, industria chimica ( Priolo G.)
Tecnico di turno, e responsabile del servizio elettrico di alta media e bassa tensione del
polo petrolchimico siracusano (SELM – Montedison – Montedipe – Agrimont )
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master di secondo livello in Management Pubblico dello Sviluppo Locale
conseguito c/o l’Università agli Studi di Catania;
Laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni classe (71S)
conseguita c/o l’Università agli Studi di Catania con votazione 110 su 110;
Laurea in Scienze del Governo e dell’Amministrazione conseguita c/o l’Università agli
Studi di Catania con votazione 105 su 110.
Seminari c/o Università agli studi di Catania
Seminari con elaborato e valutazione finale su:
-

“Politiche di qualità per la P.A.”
“Il Mercato del LAVORO “
“Il controllo di gestione negli enti pubblici”
“Il Sistema bancario”
“L’incidenza della Criminalità organizzata sullo sviluppo economico”

Formazione presso amministrazione finanziaria:
1. Corso “Formazione per procuratori IF” - 30 giorni (dal 2.1.1988 al 31.1.1988);
2. Corso di informatica su “Applicativi standard Word – Excel – Access – reti
Internet“ – 90 ore;
3. Corso d’informatica di base MS - DOS e Windows c/o la Circoscrizione Doganale
di Siracusa – votazione 30 su 30 (Dal 03.2.1997 al 08.02.1997);
4. Corso sul Codice Doganale Comunitario - Votazione 30 su 30 - Siracusa ( dal
18.11.97 al 20.11.97);
5. Corso su “Disciplina delle accise” - Votazione 30 su 30. Siracusa ( dal 10.12.97
al 12.12.97);
6. Corso seminario “Macroprogetto formativo ed organizzativo sull’istituto
dell’interpello” c/o la Dir. Reg. di Palermo (17 Settembre 2001);
7. Corso seminario “I Regimi Doganali” c/o UTF di Siracusa (dal 05 al 08 Novembre
2001);
8. Corso seminario “Le sanzioni amministrative tributarie e cenni sulle sanzioni
penali” c/o Dir. Reg. di Palermo (dal 05 al 06 Dicembre 2001);
9. Corso d’informatica di 2^ liv. c/o UTF di Siracusa (dal 14.05.2002 al 05.09.2002);
10. Corso di Lingua inglese -Siracusa (dal 25.09.03 al 02.12.03) 60 ore livello A2;
11. Corso “La qualità del Servizio”- Roma dal 28 al 29 Aprile 2004;
12. Corso “Tecniche di formazione finalizzate anche all’utilizzo di modalità e-learning”
Roma dal 28 al 30 settembre 2004 Esame effettuato il 1.10.2004 riportando il
voto di 30/30;
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13. Corso per formatori “Selezione e formazione del personale dell’Agenzia delle
Dogane per l’attività di supporto all’erogazione di Formazione a distanza.” Napoli
dal 13 al 16 giugno 2005 ( votazione 100/100);
14. Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze: Corso in “Comunicazione
Istituzionale” svoltosi presso DRD di Palermo dal 19/09/2005 al 06/10/2005 (
Giudizio= Ottimo);
15. Corso su “Istituzioni Pubbliche, Le Agenzie Fiscali, L’Agenzia delle Dogane, dal
DLG 29/93 al D.Lgs 165/2001,CCNL e CCNI, Il codice di comportamento, Legge
241/90, DLGS 196/2003,Statuto del contribuente, interpello, Urp.” Presso UTF di
Siracusa 29.12.2005 con elaborato Finale;
16. Corso “Firma digitale” Aula Informatica D.R.D. Palermo 14 dicembre 2006 - 7
ore
17. Corso di formazione “Attività di gestione ed iter delle bollette doganali” 16 e 17
gennaio 2007 Ufficio delle Dogane di Siracusa.
18. Corso su “Esoneri Cauzionali di cui all’art. 90 del TULD e art. 5 TUA- Corso per
Formatori “Roma dal 5.06.07 al 8.06.07;
19. Corso su “Aspetti giuridici e procedurali del contesto normativo in materia di
accesso ai documenti amministrativi legge 241/90 “Roma dal 5.7.2007 al
6.07.2007;
20. Corso di formazione “Lo sviluppo organizzativo negli uffici locali” Roma – Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze 3 e 4 luglio 2008;
21. Corso di formazione manageriale “Lavorare in gruppo” – 06 e 07/10/2008;
22. Corso di formazione “Pari opportunità e azioni positive a norma del D.Lgs.
198/2006 – aggiornamento alla luce della Direttiva del 23.05.2007” Roma –
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 14 – 16 luglio 2008;
23. Convegno seminario “La Sicilia e gli scambi comunitari – telematizzazione dei
modelli INTRA” – 29/07/2008;
24. Corso di formazione “Lo stile della Leadership” dal 16 al 17 febbraio 2009 – Roma
Agenzia delle Dogane ;
25. Università degli studi di Roma Tor Vergata – Corso per datori di lavoro ( D.Lgs.
n.81/2008) - Corso di Formazione “Sicurezza e salute per lavoratore” – Durata
16 ore dal 23 al 24 giugno 2009;
26. Seminario di Formazione sulla “Contraffazione dei giocattoli” – 2 luglio 2009 –
Palermo;
27. Corso di formazione “Estrazione dati da A.I.D.A. “ – Napoli Agenzia delle Dogane
dal 3 al 5 agosto 2009;
28. Seminario in materia di procedimento e sanzioni disciplinari “Il potere disciplinare”
Roma 6 agosto 2009 – Agenzia delle Dogane;
29. Sistemi direzionali dal 17 al 18/09/2009;
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30. Relazioni sindacali e metodologie di negoziazione dal 17 al 18/12/2009;
31. Scuola Superiore dell'economia e delle finanze " E. Vanoni" - Milano dal
13/01/2010 al 14/01/2010 "Le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva
nella PA alla luce del Decreto legislativo n. 150/2009 ";
32. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “Rischi connessi all’uso
dei video terminali” – 16.04.2010 ;
33. Corso di formazione “ Estensione della metodologia di Internal Auditing alle
Direzioni Regionali” Dal 20 al 23 luglio 2010 - D.R.D. Palermo;
34. Corso di formazione “ Attività extratributaria – controlli finalizzati alla tutela della
salute e collaborazione con le altre autorità nazionali “ – Roma 26/11/2010;
35. Scuola Superiore dell'economia e delle finanze " E. Vanoni" - Corso “ Valutazione
del personale nell’agenzia delle dogane”. Roma - 13.12.2010;
36. Scuola Superiore dell'economia e delle finanze " E. Vanoni" - Corso “ Etica nella
P.A.” Palermo dal 14.12.2010 al 16.12.2010;
37. Seminario formativo informativo “Nuova organizzazione Direzione Regionale” –
Palermo dal 20 al 21.12.2010;
38. Corso di formazione “Stress lavoro-correlato” Agenzia delle dogane - Palermo 18
gennaio 2011;
39. Seminario “La valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato” Roma 11
Marzo 2011;
40. Corso di formazione “Agevolazioni previste dalla Tab. A allegata al TUA” - Roma
dal 10 al 11 Marzo 2011
41. Corso di formazione “Cooperazione amministrativa nel settore delle accise”
Roma dal 27 al 29 aprile 2011;
42. Corso di formazione “Cognos/BDA” Palermo dal 22 al 24 giugno 2011;
43. Corso di formazione “ Diritto Tributario di impresa “ Roma dal 05 al 07 ottobre
2011;
44. Corso di formazione “Estensione della metodologia di Audit Interno: Follow up,
conformità e monitoraggio” Palermo dal 12 al 13 ottobre 2011;
45. Corso di formazione “Valutazione della performance individuale dei dirigenti e del
personale responsabile di strutture dirigenziali” - Corso per i dirigenti di seconda
fascia - Roma 17/11/2011;
46. Corso di formazione “SI.CO.GE. Sistema per la gestione integrata della
contabilità economica e finanziaria (corso per formatori) “Roma dal 21 al 24
febbraio 2012;
47. Corso di formazione “Indagini Finanziarie” Catania dal 8 al 9 marzo 2012;
48. Corso di formazione “Seminario anticontraffazione” Palermo Comando regionale
Guardia di Finanza – 19 giugno 2012;
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49. Corso di formazione “I procedimenti disciplinari ” Agenzia delle dogane - Roma
dal 18/07/2012 AL 19/07/2012;
50. Corso di formazione “Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro” – Direzione
regionale Agenzia delle dogane- Palermo dal 29 al 30 ottobre 2012;
51. Corso di formazione “I controlli viaggiatori internazionali, dei mezzi di trasporto,
dei bagagli al seguito e del denaro contante” Agenzia delle dogane - Roma dal
07/11/2012 AL 08/11/2012;
52. Corso di formazione “Criteri e modalità di determinazione del valore in dogana”
(corso per formatori)- Agenzia delle dogane e dei monopoli – Roma dal 14 al 16
maggio 2013;
53. Corso di formazione “Contraffazione: aspetti normativi e tecnici”- Agenzia delle
dogane e dei monopoli – Roma dal 18 al 20 giugno 2013;
54. Corso di formazione per formatori “I controlli doganali”- Agenzia delle dogane e
dei monopoli – Roma dal 16 al 20 settembre 2013;
55. Corso “ La nuova legge anticorruzione e il decreto trasparenza “ Ex Scuola
Superiore Economia e Finanze – Roma dal 4 al 5 novembre 2014;
56. Corso di Formazione “Sistema di valutazione del personale non dirigenziale”.
Roma – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sala Europa - 18/12/2014
57. Corso di formazione FAD di 20 ore – Ministero della Salute – Movimentazione ai
fini non commerciali di animali da compagnia Reg (UE) 576/2013 e 577/2013
58. Corso di formazione per formatori “ Sistema delle decisioni doganali “ Roma –
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - dal 26 al 27 settembre 2017;
59. Corso di formazione “Il nuovo codice dei contratti pubblici ” – Direzione regionale
Agenzia delle dogane- Palermo dal 10 al 11 ottobre 2017;
60. Corso di formazione “La gestione del rischio di corruzione nell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli” Sede DRD Palermo 16 settembre 2018
61. Corso di formazione per formatori “BREXIT - gli scenari possibili e gli effetti su
operatività doganale e controlli “ – Agenzia delle dogane e dei monopoli - Sede
Roma 8 novembre 2018;
62. Corso di formazione “BREXIT – lo scenario e gli effetti sull’operatività doganale”
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Roma 4 dicembre 2018;
63. Corso di formazione “BREXIT e semplificazioni all’export” Agenzia delle dogane
e dei monopoli - Roma 07/03/2019;
64. Corso di formazione - “Otello 2.0”. Sede: Direzione Regionale Sicilia Agenzia
delle dogane e dei monopoli - Aula Informatica. 19 novembre 2019.
Corsi su piattaforma e- learning :
1. A.I.D.A. - accise 2006 - (accise - bollettini 2006)
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2. A.I.D.A. - accise 2006 - (accise - carbon tax 2006)
3. A.I.D.A. - accise 2006 - (accise - contabilità 2006)
4. A.I.D.A. - accise 2006 - (accise - dichiarazioni oli e alcol 2006)
5. A.I.D.A. - accise 2006 - (accise - energia elettrica 2006)
6. A.I.D.A. - accise 2006 - (accise - f24 trasportatori 2006)
7. A.I.D.A. - accise 2006 - (accise - metano 2006)
8. A.I.D.A. - accise 2006 - (accise - riaccrediti 2006)
9. A.I.D.A. - accise 2006 - (accise - riepilogo l49 2006)
10. A.I.D.A. - accise 2006 - (accise - rimborsi taxi 2006)
11. A.I.D.A. - formazione base
12. Alfabetizzazione informatica di base 2006
13. Audit di processo 2010
14. Comunicazione interpersonale 2010
15. Salute e sicurezza nel lavoro d.lgs. 81/2008
16. ECDL Advanced 2008
17. Excel 2010 (2013)
18. Firma digitale
19. Gestione delle abilitazioni applicative 2013
20. Cargo 2010 - (mmp - visto uscire 2010)
21. Cargo 2010 - (manifesti merci in arrivo 2010)
22. Cargo 2010 - (manifesti merci in partenza 2010)
23. Project management
24. Protocollo A.S.P. 2009
25. Salute e sicurezza nel lavoro d.lgs. 81/2008
26. Tax free - o.t.e.l.l.o.
27. Corso aggiornamento per i lavoratori sulla salute e sicurezza
28. Codice di comportamento dei dipendenti dell’agenzia delle dogane “
29. Il sistema di pianificazione e controllo dell`agenzia delle dogane e dei monopoli
30. Il trovatore e i corridoi controllati
31. La legge 190/2012 e il piano nazionale anticorruzione
32. Monitoraggio delle operazioni di esportazione e transito
33. Processo telematico 2016
34. Anti-fraud Transit Information System (A.T.I.S.)
35. Corso aggiornamento per i lavoratori sulla salute e sicurezza 2017
36. Sistema di valutazione del personale non dirigenziale - area dogane
37. Accise osservatorio introiti accertati I49 -2018
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Formazione presso altri organismi:






CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Corso sulla riforma dei ministeri
Corso sulle agenzie fiscali
Corso sulle RSU
Corso per formatori
Ministero della Salute – Corso di formazione FAD : Movimentazione a fini non
commerciali di animali da compagnia – Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE)
577/2013

Docente per OO.SS. argomenti trattati:
1. La contrattazione del Pubblico impiego;
2. Contratti di comparto ed integrativi;
3. Relazioni Sindacali;
4. Formazione per i componenti RSU;
5. Il diritto di sciopero ed i servizi pubblici essenziali;
(ITALIANO)

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Elementare
Lingua inglese - In possesso di attestato di livello A2 - Anno accademico 2003-2004

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Organizzazione stand dell’Agenzia delle Dogane presso la capitaneria di Porto di
Siracusa in occasione dei festeggiamenti organizzati dalla prefettura di Siracusa in
occasione del “ 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma” - Siracusa 22 marzo
2007;
Organizzazione incontro informativo con gli operatori economici della provincia di
Siracusa e Ragusa sul tema “ Piano di telematizzazione delle Accise” presso Ufficio delle
Dogane di Siracusa del 31.03.2008;
Responsabile dell'organizzazione per la visita istituzionale del Direttore della Divisione
delle Relazioni Economiche Internazionali, diretto collaboratore del Ministro delle
Finanze Greco, del Direttore dell’Ufficio Regimi Economici Doganali, del capo Ufficio
Inchieste Doganali e del vice direttore del centro – Audit di Atene, della Dogana Greca;
Siracusa 14-17 aprile 2008;
Organizzazione convegno seminario “La Sicilia e gli scambi comunitari
–
Telematizzazione dei modelli Intra” – presso Ufficio delle Dogane di Siracusa - 29 luglio
2008;
Organizzazione dei festeggiamenti per il 40° anniversario dell’Unione Doganale
convegno del 16.12.2008 ed allestimento mostra “Solite frodi strumenti diversi – dal
passato al presente gli arnesi del doganiere 1886/2008”; 16/12/2008 - 6.1.2009 Sede
darsena di Siracusa;
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Organizzazione incontro informativo con gli operatori economici del polo industriale di
Siracusa e Ragusa sull’avvio della fase 2 dell’ECS e della quarta fase NCTS del
30/06/2009;
Organizzazione convegno "Le nuove Frontiere della Dogana" Coexport - Confindustria
di Siracusa - Ragusa e Caltanissetta, tenutosi a Ragusa in data 28/10/2009;
Organizzazione incontro informativo con gli operatori economici del polo industriale di
Siracusa e Ragusa sulla compilazione, gestione e presentazione degli elenchi Intrastat
in forma telematica del 18.12.2009;
Organizzazione Convegno “Telematizzazione modelli Intrastat 2010” in collaborazione
con l’Ordine dei Commercialisti di Siracusa del 31/03/2010;
Organizzazione Convegno “Novità su IVA ed Intrastat 2010” in collaborazione con la
sezione provinciale di Ragusa dell’Associazione nazionale dei Consulenti del Lavoro
tenutosi a Ragusa – Scuola dello Sport in data 09/04/2010;
Organizzazione Convegno “La telematizzazione delle procedure doganali” in
collaborazione con l’ordine dei Commercialisti della provincia di Ragusa tenutosi a
Ragusa – in data 26/05/2010;
Organizzazione incontro con le autorità della provincia di Siracusa e la stampa locale sul
tema “Attività dell’Agenzia delle dogane nell’anno 2013 e protocollo di intesa sottoscritto
tra l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e la Procura della Repubblica di Siracusa per
le analisi sulle sostante stupefacenti da effettuare presso il laboratorio chimico delle
dogane di Catania” – Siracusa 21 febbraio 2014;
Organizzazione seminario “Il ruolo della dogana nel garantire la legalità ed accrescere la
competitività nel commercio internazionale” - Catania 30 novembre 2017 presso
Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Corso di
Laurea Magistrale in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali;
Organizzazione seminario “Percorsi virtuosi per garantire la legalità e accrescere la
competitività ” presso Istituto Nautico di Riposto (CT) – Riposto (CT) 12 dicembre 2017;
Organizzazione seminario “La lotta alla contraffazione e il ruolo della dogana” presso
Scuola Media “ L. Pirandello” Riposto (CT) 18 dicembre 2017;
Componente e supporto alla delegazione italiana nell’ambito dell’esercitazione
internazionale denominata “PSI Proliferation Security Initiative - esercitazione LIVEX
2018 – Catania 19 e 20 settembre 2018
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Patente Europea del Computer ECDL Advanced
Ottima conoscenza ed uso dei sistemi operativi e supporti informatici;
Laboratorio informatico dell’Università di Catania esami di Informatica 1 e 2 - votazione
30 su 30 e lode; Corso Informatica - votazione 30 su 30;
ENAIP - Corso di informatica su applicativi standard Word – Excel – Access – reti Internet
– 90 ore con rilascio Attestato Regione Sicilia –
Collaboratore portale web Ufficio Tecnico di Finanza di Siracusa;
Attestato - Corso di formazione iniziale di security presso gli aeroporti, rilasciato da ente
certificato da ENAC – Comiso (RG) 26 giugno 2013;

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANO E CHITARRA

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Rappresentante dell’Agenzia delle dogane in tutte le istituzioni delle provincie di Catania
- Enna - Siracusa e Ragusa.
Componente del Comitato di Sicurezza Portuale di Augusta - Catania - Siracusa Pozzallo
Componente del Comitato di Sicurezza Aeroportuale di Catania Fontanarossa e
Aeroporto di Comiso
Datore di lavoro e Preposto (D. Lgs. n. 81/2008)
Docente e relatore per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Docente al corso per la Polizia municipale di Catania “ La tutela agroalimentare –Tutela
del made in Italy – Sistemi antifrode “ Catania 17 giugno 2019 nota prot. n. 5224/RU Dir.
Reg. Dogane Palermo;
Docente al ciclo di incontri presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di
Catania “UN’ORA CON L’INDUSTRIA 2019” - Catania 15 aprile 2019.
Docente – Corso di formazione per personale degli Uffici delle dogane Sicilia e dei
monopoli “ Brexit gli scenari possibili e gli effetti su operatività doganale e controlli”–
Catania 22 marzo 2019;
Relatore per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli “La tutela dei diritti di proprietà
industriale” - Laboratorio Chimico delle dogane di Catania - 07 giugno 2019. Nota prot.
n. 8551/RU del 16/5/19 Dir. Reg. Palermo
Relatore per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla giornata “Exportday” –
Laboratorio chimico delle dogane - Catania 18 marzo 2019.
Relatore per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al seminario “BREXIT – gli scenari
possibili e gli effetti su operatività doganale e controlli” Confindustria Catania 25 febbraio
2019.
Relatore per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla giornata del “PMI DAY
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Industriamoci” - Confindustria Catania 16 novembre 2018.
Tutor e docente per corso di Formazione “ Verifiche e controlli nel settore delle accise “modalità Training on the job- Periodo dal 21/06/2018 al 31 ottobre 2018 ;
Docente – Corso di formazione “Il sistema delle decisioni doganali ” Palermo – Direzione
Regionale 27 giugno 2018;
Relatore al Tavolo di lavoro “Analisi del fenomeno della contraffazione nella provincia di
Catania”- Camera di Commercio di Catania – 16 maggio 2018 in collaborazione con il
Censis;
Docente al Corso di Laurea Magistrale in Internazionalizzazione delle Relazioni
Commerciali - Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali – Relatore al seminario “ Il ruolo della dogana nel garantire la legalità ed
accrescere la competitività nel commercio internazionale” - Catania 30 novembre 2017 ;
Relatore al seminario “ Percorsi virtuosi per garantire la legalità e accrescere la
competitività ” – Riposto (CT) 12 dicembre 2017 Istituto Nautico di Riposto (CT) – ;
Relatore al seminario “ La lotta alla contraffazione e il ruolo della dogana” Riposto (CT)
18 dicembre 2017 Scuola Media “ L. Pirandello” Riposto (CT);
Relatore per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seminario “Autotrasporto
– Sicurezza e Legalità” – Confindustria Ragusa – 4 giugno 2014;
Relatore per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al convegno “Risposte
innovative alla globalizzazione “ Confindustria Siracusa 11 giugno 2014
Relatore per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al “1° Meeting Nazionale
Sanità Aerea e Prevenzione” organizzato dall’USMAF di Catania svoltosi in data
28.06.2013 all’aeroporto Civile “ V. Magliocco” di Comiso (RG;
Docente – Corso di formazione “ Formazione di base nel settore delle accise e delle
dogane” - Catania Lab Chimico dal 6 al 10 maggio 2013
Docente – Corso di formazione “ Regime generale delle accise e delle agevolazioni del
settore” - Catania Lab Chimico dal 21 al 23 maggio 2013
Docente – Corso di formazione “Criteri e modalità di determinazione del valore in dogana”
Palermo – Direzione Regionale dal 10 al 12 settembre 2013
Docente – Corso di formazione in ambito “ PON Sicurezza in materia di lotta alla
contraffazione, tutela del Made in Italy e sicurezza prodotti” diretto alle forze di polizia.
Ragusa, Palazzo della Provincia, 6 novembre 2013
Docente – Corso di formazione “ Controlli doganali” Catania Lab Chimico dal 11 al 15
novembre 2013
Relatore al convegno “Pagare le tasse aiuta a far crescere le imprese” per conto
dell’Agenzia delle Dogane svoltosi in data 18.12.2012 a Chiaramonte Gulfi (RG) ;
Docente – Corso di formazione “ SICOGE - Sistema per la gestione integrata della
contabilità economica e finanziaria” Palermo 18 e 18 aprile 2012;
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Docente – Corso di formazione “ Tabella A del TUA” Palermo 22 maggio 2012;
Docente – Corso di formazione “Verifiche e controlli nel settore accise” Palermo
7/06/2011;
Docente – Corso di formazione “ Verifiche e controlli nel settore dogane” - Palermo
6/07/2011;
Docente – Corso di formazione per il personale assunto con contratto di formazione e
lavoro - Palermo 20/07/2011;
Docente – Corso di formazione “ Depositi fiscali e Regime Infoil” Siracusa 15/17
novembre 2011; Palermo 21/23 novembre 2011;
Docente – Corso di formazione “ Depositi fiscali e Regime Infoil” Siracusa 15/17
novembre 2011; Palermo 21/23 novembre 2011;
Docente – Corso di Formazione “ Il regime del deposito: doganale, fiscale e IVA “ Palermo
dal 12 al 14 ottobre 2010;
Docente – Seminario Informativo formativo “ Assetti fiscali presso i complessi industriali
petrolchimici” - Palermo dal 20 al 21 dicembre 2010;
Relatore al Convegno “Telematizzazione modelli Intrastat 2010” organizzato dall’Agenzia
delle Dogane in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti di Siracusa del
31/03/2010;
Relatore al Convegno “Novità su IVA ed Intrastat 2010” organizzato dall’Agenzia delle
Dogane in collaborazione con la sezione provinciale di Ragusa dell’Associazione
nazionale dei Consulenti del Lavoro tenutosi a Ragusa – Scuola dello Sport in data
09/04/2010;
Relatore al Convegno “La Telematizzazione delle procedure doganali” organizzato
dall’Agenzia delle Dogane in collaborazione con l’ordine dei Commercialisti della
provincia di Ragusa - Ragusa 26/05/2010;
Relatore al Convegno “Il Vivaismo e l’export: Più promozione, meno barriere fitosanitarie”
in data 12.6.2010 a Carruba di Riposto (CT) organizzato dalla A.N.V.E.;
Relatore all’ incontro informativo con gli operatori economici del polo industriale di
Siracusa e Ragusa sull’avvio della fase 2 dell’ECS e della quarta fase NCTS del
30/06/2009;
Forum presso il Quotidiano di Sicilia di Catania in data 14.10.2009 in rappresentanza
dell’Agenzia delle Dogane;
Relatore al convegno "Le nuove Frontiere della Dogana" organizzato dalla Coexport,
dalla Confindustria di Siracusa - Ragusa e Caltanissetta, tenutosi a Ragusa in data
28/10/2009;
Relatore all’incontro informativo con gli operatori economici del polo industriale di
Siracusa e Ragusa sulla compilazione, gestione e presentazione degli elenchi Intrastat
in forma telematica del 18.12.2009;
Relatore all’ incontro informativo con gli operatori economici della provincia di Siracusa
e Ragusa sul tema “Piano di telematizzazione delle Accise” presso Ufficio delle Dogane
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di Siracusa del 31.03.2008;
Relatore agli incontri con la delegazione greca del Ministero delle Finanze – Siracusa 1417 aprile 2008;
Relatore al convegno seminario “La Sicilia e gli scambi comunitari : Telematizzazione dei
modelli Intra” presso Ufficio delle Dogane di Siracusa - 29 luglio 2008 ;
Relatore al convegno tenutosi a Siracusa presso la sede Darsena in data 16/12/2008 in
occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario dell’Unione Doganale –Incontro con
gli studenti degli Istituti superiori - Aut. Provveditore agli studi di Siracusa del 12.12.2008;
Docente – Corso di formazione specialistica “Analisi strategica dei flussi territoriali e
l’incidenza del valore nelle frodi doganali. Normativa e modalità di esecuzione del
controllo viaggiatori e bagagli” presso la Direzione Regionale delle Dogane di Palermo
dall’1 al 5 ottobre 2007;
Relatore in occasione dei festeggiamenti organizzati dalla prefettura di Siracusa per il
“50° anniversario della firma dei Trattati di Roma” - Siracusa 22 marzo 2007 Capitaneria di Porto di Siracusa;
Unione Europea - Organizzazione e partecipazione, in rappresentanza
dell’Amministrazione Finanziaria ex Dipartimento delle Dogane ed II.II. nell’ambito del
gruppo multilingue, al Seminario “ Fiscalis sulla Tassazione Ambientale” - Seminario
organizzato dalla Commissione Europea - Siracusa Villa Politi dal 04/12/2000 al
06/12/2000
Docente per conto della ex Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze:
Docente - Corso su “Aggiornamento sulle accise” – Palermo - anno 2002
Docente - Corso su “Le agevolazioni e le esenzioni in materia di accise” c/o la Dir.
Regionale di Palermo (dal 16 al 18 Giugno 2003)
Docente - Corso di formazione per neoassunti “ Assistenti Tecnici di laboratorio Area II
F3 “ presso il laboratorio chimico delle Dogane di Catania dal 5 al 8 giugno 2006;

Ulteriori Informazioni
Idoneo al concorso a tempo determinato di Dirigente Amministrativo presso
l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS)
"Garibaldi" di Catania - Graduatoria del 11 maggio 2018.
Anno 1996 - Riconoscimento per precisione e qualità delle prestazioni svolte ( prot.
N. 19131 del 25.6.96);
Anno 1997- Riconoscimento del SECIT per l'attività svolta quale componente del
Servizio Vigilanza Antifrode Accise (Tratto dalla delibera n. 16/97);
Anno 1997 - Onorificenza di “ Cavaliere al merito della Repubblica Italiana ";
Anno 1998 - Riconoscimento per precisione e qualità delle prestazioni svolte ( prot.
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n. 11873 del 20.5.98);
Anno 1999 - Riconoscimento di Eccellente Servizio (prot. n. 3191 del 31.1.2000);
Anno 2001 - Lodevole Servizio ( prot. n. 16456 del 04/05/2001);
Anno 2007 - Lodevole Servizio ( prot. n. 33/Ris del 07/02/2007).
Anno 2010 – Ringraziamento del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti per
l’intervento a nome dell’Agenzia delle dogane al Convegno “ Elenchi riepilogativi delle
operazioni comunitarie” prot. UD/SR n. 10437 del 12/4/10
Anno 2014 – Ringraziamento di Confindustria Ragusa per l’intervento a nome
dell’Agenzia delle dogane al Seminario sull’Autotrasporto svoltosi in data 4 giugno
2014 presso la sede Confindustria di Ragusa prot. UD/SR n. 15191 del 06/06/14
Anno 2015 – Ringraziamento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli per la Sicilia per l’elevatissima capacità manageriale e per la speciale
dedizione dimostrata nello svolgere il ruolo di direttore dell’Ufficio delle dogane di
Siracusa nota prot. n. 1077/RU del 19 gennaio 2015
Anno 2016 – United States of America – Department of the Navy – Base di
Sigonella – Ringraziamento per l’attività di sostegno a supporto delle forze armate
Americane – Nato – Italia (Sigonella 20 Sep 2016)
Anno 2018 – Elogio del Direttore regionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
– Direzione Regionale per la Sicilia - nota prot. n. 20/R.S.R.I del 12 gennaio 2018,
per competenza e professionalità per la direzione dell’Ufficio delle dogane di
Siracusa.
Anno 2018 – United States of America – Department of the Navy – Base di
Sigonella – Ringraziamento per l’attività di sostegno a supporto delle forze armate
Americane – Nato – Italia (Sigonella 11 May 2018)
Anno 2018 - Ringraziamento di Confindustria Catania per l’intervento a nome
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla giornata del PMI DAY Industriamoci in
data 16 novembre 2018 presso la sede della Vecchia dogana di Catania Confindustria di Catania prot. n. 3842/18 del 23.11.2018

Anno 2019 - Ringraziamento di Confindustria Catania prot. n. 1241/19 del 16/04/19
per l’intervento a nome dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al ciclo di incontri
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania - Facoltà di
Chimica “UN’ORA CON L’INDUSTRIA 2019” - Catania 15 aprile 2019.
Anno 2020 - Encomio ( prot. n. 1674/RI del 28/05/2020);
--------
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SI.VA.D. (Sistema di valutazione dei dirigenti )
Anno 2008 - Giudizio : Eccellente
SI.VA.D. (Sistema di valutazione dei dirigenti )
Anno 2009 - Giudizio : Eccellente
SI.VA.D. (Sistema di valutazione dei dirigenti )
Anno 2010 - Giudizio : Eccellente
SI.VA.D. (Sistema di valutazione dei dirigenti )
Anno 2011 - Giudizio : Eccellente
SI.VA.D. (Sistema di valutazione dei dirigenti )
Anno 2012 - Giudizio : Eccellente
SI.VA.D. (Sistema di valutazione dei dirigenti )
Anno 2013 - Giudizio : Eccellente
SI.VA.D. (Sistema di valutazione dei dirigenti )
Anno 2014 - Giudizio : Eccellente/Più che Adeguato/Adeguato)
SI.VA.D. (Sistema di valutazione dei dirigenti )
Anno 2015 - Giudizio : Eccellente/Più che Adeguato/Adeguato)
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