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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Direzione Dogane – Direttore ufficio controlli dogane – DD 146786/RU del 14
maggio 2021
Laurea in Economia e Commercio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

30/07/2019 – 14/05/2021

Responsabile Reparto RISCHI FINANZIARI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DAEC Ufficio Analisi poi Ufficio
Controlli dogane
Membro del Comitato Consultivo “Dual Use” presso il Ministero Sviluppo Economico
Membro del Team di progetto “Evoluzione della NMSW e dell’E-Manifest – componente
Importazioni e componente controlli
Membro del Gruppo per la valutazione delle azioni di impatto contabile sugli introiti di
competenza dell’Agenzia
Membro del Gruppo di Lavoro n. 5 sulla revisione del TULD (DPR 43/1973)
Membro supplente della Commissione esaminatrice per i colloqui dei partecipanti alla
procedura di interpello per l’acquisizione di n. 15 unità di personale di terza area e di 5 di
seconda area da destinare Direzione Centrale Antifrode e Controlli

02/01/2017 - 29/07/2019

RESPONSABILE – Posizione Organizzativa Temporanea (dal 2 gennaio 2017 al 30
aprile 2019) Funzionario delegato ai sensi art.17 c.1bis dlgs 165/2001 (dal 2 maggio
2020 al 30 giugno 2020)
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DAEC – Ufficio Analisi dei Rischi

02/01/2016 - 31/12/2016

Responsabile “Sezione II”
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DAEC – Ufficio Investigazioni

03/03/2014 - 31/12/2015

INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI (dal 3 marzo 2014 al 25 marzo 2015)
FUNZIONARIO DELEGATO ai sensi art.17 c.1bis dlgs 165/2001 (dall’ 1 aprile 2015 al
31 dicembre 2015)
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AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DAEC – Ufficio Gestione Affari
Generali
Direzione Centrale Antifrode e Controlli – UFFICIO GESTIONE AFFARI GENERALI

19/06/2002 - 2/03/2014

FUNZIONARIO III area F5
AGENZIA DELLE DOGANE – Ufficio Antifrode Centrale – Analisi dei Rischi
▪ Gestione dei rischi nell’ambito dei controlli doganali posti in essere attraverso il Circuito
doganale di controllo e del monitoraggio dei processi anche con riferimento alle attività di
intelligence e investigazione;
▪ Membro di Gruppi di Lavoro nel settore della gestione dei rischi
▪ Membro del “Team qualità controlli scanner” per il monitoraggio e le analisi
sull’andamento dei controlli scanner presso gli uffici delle dogane;
▪ Membro “team” di supporto alle attività antifrode presso la Circoscrizione Doganale di
Napoli;
▪ Incaricato dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane per collaborare con il Commissario
Straordinario per il coordinamento delle politiche antidroga, in seno al “Gruppo
Orizzontale droga” in ambito Consiglio Unione Europea;
▪ Incaricato dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane per collaborare con il SE.C.I.T., sulle
“Analisi delle implicazioni patrimoniali e tributarie della criminalità di tipo mafioso”;
▪ Delegato al Comitato Codice doganale. In qualità di funzionario specializzato in materia di
analisi dei rischi, ha partecipato ai lavori della Commissione Europea TAXUD – comitato
DAU – sull’armonizzazione a livello comunitario delle informazioni da inserire ai fini
sicurezza nelle dichiarazioni sommarie previste dal Reg. Ce 648/2005 e Reg. Ce
1875/2006;
▪ Membro del gruppo di lavoro sul “coordinamento e sviluppo delle azioni di contrasto alla
sottofatturazione a seguito dell’approvazione dell’art. 35 comma 35 del D.L. 223/2006
conv. in legge 248/2006”
▪ Membro del gruppo di lavoro sulle “analisi e monitoraggio dei flussi merceologici”
▪ Membro del gruppo di lavoro sul “contrasto alla contraffazione”;
▪ Membro del gruppo di lavoro sul “contrasto alla sottofatturazione”;
▪ Membro del gruppo di progetto nazionale (National team) per l’azione pilota sull’operatore
economico autorizzato – AEO;
▪ Membro del gruppo di lavoro sull’aggiornamento delle linee guida relative alle procedure
semplificate di domiciliazione.
▪ Membro task force di esperti nell’ambito del gemellaggio con l’Amministrazione doganale
della Croazia in materia di gestione di rischi
▪ Membro task force di esperti nell’ambito del gemellaggio con l’Amministrazione doganale
del Regno di Giordania in materia di gestione di rischi
▪ Membro del gruppo di lavoro per l’esame e la finalizzazione del nuovo Codice Doganale
dell’Unione - Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 116577/RU – del
9 ottobre 2012
▪ Referente dell’Ufficio Antifrode Centrale per il Nuovo Codice Doganale Comunitario
Ufficio Antifrode Centrale - UFFICIO ANALISI DEI RISCHI

29/03/1999 -18/06/2002

FUNZIONARIO TRIBUTARIO
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E II.II Circoscrizione Doganale di Firenze

19/04/1993 - 28/03/1999

ASSISTENTE ECONOMICO FINANZIARIO
Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato – UCB Finanze
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Verifica della legalità della spesa, della tenuta delle scritture contabili, registrazione degli
impegni di spesa, monitoraggio finanziario per l’attuazione delle manovre di bilancio e
verifica dei costi e degli andamenti della spesa riscontro contabile nei confronti degli organi
decentrati delle Amministrazioni dello Stato insistenti nell'area di competenza
Ufficio Centrale Bilancio c/o Ministero finanze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020

Corso di Formazione
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Riorganizzare i processi di lavoro

2020

Corso di Alta Formazione
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Unione Europea profili istituzionali e politiche materiali

2014

Corso Alta Formazione
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Danno erariale alla luce della Spending Review e delle funzioni di controllo

2010

Abilitazione professionale doganalista spedizioniere doganale
Consiglio Nazionale dell’Ordine professionale degli Spedizionieri Doganali
Tecniche-doganali giuridiche ed economiche

1993

Vincitore del I° Corso-Concorso per Assistente Economico Finanziario Ministero del Tesoro
– Ragioneria Generale dello Stato - Esame finale con valutazione “Eccellente”
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione - I° Corso – Concorso per Assistente
Economico Finanziario Ministero del Tesoro
Materie Economiche e Giuridiche -

1991

Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Giuridico – Amministrativo - Vecchio
Ordinamento
Università degli Studi di Messina
Materie Economiche e Giuridiche

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
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Spirito di squadra, capacità di stabilire e mantenere buoni rapporti di lavoro con altre persone, capacità
di adeguarsi ad ambienti multiculturali, capacità di gestire relazioni
Capacità di organizzazione del lavoro, attitudine alla risoluzione dei problemi, responsabilità, capacità
di lavorare sotto pressione, capacità di lavorare in team.
Attualmente responsabile di un team di 8 persone

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Buone

Buone

Buone

Buone

Buone

Buone conoscenze informatiche del sistema operativo Windows e dei software applicativi Word ed
Excel.

Patente di guida

Categoria/ A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi di docenza

▪ 2021 Università degli Studi di Verona – Master in Diritto ed Economia degli Scambi
Internazionali – Dual use e prodotti strategici – restrizioni all’esportazione;
▪ 2020 Università degli Studi di Verona - Master in Diritto ed Economia degli Scambi
Internazionali – I controlli doganali e la gestione dei rischi;
▪ 2020 Università degli Studi di Verona - Master in Diritto ed Economia degli Scambi
Internazionali – I controlli doganali nel contesto delle restrizioni internazionali
▪ 2020 Agenzia dogane – I controlli doganali e l’analisi dei rischi finanziari alla luce della
decisione UE 3293/2018 relativa alla gestione comune dei rischi finanziari
▪ 2015 Scuola Ufficiali Carabinieri - 21° Corso di Perfezionamento - “L’Agenzia delle
dogane e dei monopoli: quadro giuridico amministrativo e complessità operativa”
▪ 2013 Agenzia dogane - “I controlli doganali con i sistemi non intrusivi”
▪ 2011 Agenzia dogane “I controlli doganali con i sistemi non intrusivi”
▪ 2011 Guardia di Finanza -Scuola di Polizia Tributaria - I controlli doganali i controlli di
sicurezza e l’attività antifrode
▪ 2010 CONFAPI Roma - Le norme e le procedure doganali – il codice doganale modernizzato
i controlli doganali e l’operatore economico autorizzato
▪ 2009 Agenzia dogane “la gestione del rischio e gli orientamenti comunitari in materia di
sicurezza”;
▪ 2007 Agenzia dogane “Elementi di analisi dei rischi e trattamento delle informazioni per le
attività di controllo antifrode – contrasto alla sottofatturazione”
▪ 2007 Agenzia dogane “Analisi strategica dei flussi territoriali e l’incidenza del valore nelle
frodi doganali”
▪ 2006 Agenzia dogane “La certificazione doganale”;
▪ 2006 Agenzia dogane “La certificazione doganale, risultati attuali e sviluppi futuri alla luce
degli orientamenti comunitari e dell’introduzione in materia degli aspetti relativi alla sicurezza”
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▪ 2006 Agenzia dogane “Analisi dei rischi, circuito doganale di controllo; costruzione della
griglia di rischio; utilizzo banche dati; semplificazioni per le imprese”;
▪ 2005 Agenzia dogane “Le funzioni di controllo e di verifica doganale”;
▪ 2004 Agenzia dogane “Analisi dei rischi, circuito doganale di controllo; costruzione della
griglia di rischio; utilizzo banche dati; semplificazioni per le imprese”;
Esperienze lavorative all’estero

Seminari e convegni

▪ 2020 Bruxelles – Delegato al Gruppo di Lavoro sui Criteri di Rischio Finanziari
▪ 2016 Polonia – Cracovia – Delegato al seminario sull’ E-commerce
▪ 2013 Albania – Tirana – Assistenza Tecnica Gestione dei rischi
▪ 2012 Croazia – Zagabria – Assistenza Tecnica Gestione dei rischi
▪ 2008 Giordania – Amman – Assistenza Tecnica Gestione dei rischi
▪ 2006 Bruxelles – Delegato al Comitato Codice doganale in materia di Analisi dei rischi
▪ 2005 Bruxelles – Delegato al Comitato Codice doganale in materia di Analisi dei rischi
▪ 2002 Bruxelles OLAF - Membro del Gruppo di Progetto sul Sistema Informativo Doganale
▪ Milano, 21 giugno 2019 – ASSOLOMBARDA - RELATORE - CONFERENZA PUBBLICA SULLE
SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI (FOCUS SU RUSSIA & IRAN), INTERNAL
COMPLIANCE PROGRAMS (DUAL USE E ARMAMENTI), BREXIT E CONTROLLO DEGLI
INVESTIMENTI ▪ Roma, 29 ottobre 2019 – CAMERA DI COMMERCIO ITALO-IRANIANA – RELATORE
SEMINARIO TECNICO – OPERARE CON L’IRAN: COMPLIANCE E CONTRATTUALISTICA
▪ Bologna, 11 febbraio 2020 – CONFINDUSTRIA EMILIA – RELATORE CONVEGNO “LE
RESTRIZIONI E I PROTEZIONISMI CHE CONTRADDISTINGUONO IL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
▪ Membro del Comitato Scientifico Associazione AWOS – SULLE SANZIONI ECONOMICHE,
DELL’EXPORT CONTROL E DELLA COMPLIANCE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE.

Encomi e riconoscimenti

▪ 2021 - Lettera di encomio del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per le
attività svolte in occasione del controllo associato effettuato dai Servizi della Commissione
UE – DG Bilancio sulla contabilità e sulla strategia di controllo nel settore del valore in
dogana;
▪
▪ 2007 - OMD - Organizzazione Mondiale delle Dogane – Giornata Internazionale delle
Dogane sul tema “Dogane e frodi”: “Certificato di riconoscimento della professionalità
dimostrata nell’azione di contrasto alle frodi commerciali”.
▪ 2005 - Lettera di encomio dal Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane per l’attività
operativa effettuata presso la Dogana di Napoli negli anni 2003-2004;

Dati personali

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”.

Roberto SERRA

Roma, 18 maggio 2021
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