FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIA SPINELLA

Indirizzo

Piazza Mastai 12, 00153 - Roma, Italia

Telefono

06 50243025

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

maria.spinella@adm.gov.it
Italiana
07/11/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 01/06/2021
Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio Affari Generali – Direzione Dogane
Agenzia Fiscale - Settore Pubblico
Dirigente
Dal 01/07/2020 al 30/05/2021
Agenzia Dogane e Monopoli – Staff – Direzione Dogane
Agenzia Fiscale - Settore Pubblico
Funzionario
13/07/2020 al 30/05/2021
Titolare di incarico di responsabilità della Sezione di Staff “Gestione Risorse e Servizi Generali”
con funzioni di coordinamento e supporto per le attività di tipo organizzativo e gestionale della
Direzione dogane
Dal 01/11/2018 al 30/04/2019
Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione centrale legislazione e procedure doganali
Agenzia Fiscale - Settore Pubblico
Funzionario
Dal 1°/05/2019 al 30/06/2020
Agenzia Dogane e Monopoli - Ufficio Accertamento Riscossione e Tutela erariale –
Direzione Dogane
Agenzia Fiscale - Settore Pubblico
Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22/07/2019 al 30/06/2020
Titolare di incarico di responsabilità della Sezione “Tutela Interessi Finanziari” con competenze
nel settore della tutela delle Risorse Proprie Tradizionali e degli interessi finanziari nazionali e
nei rapporti con le Istituzioni dell’Unione Europea e nazionali - Commissione europea (Direzione
Generale Bilancio), Corte dei Conti europea, Corte dei Conti italiana – afferenti la corretta
applicazione della normativa doganale.
Docente nei corsi di formazione per le materie di propria competenza.
Dal 01/12/2017 al 31/10/2018
Agenzia delle dogane e monopoli – Ufficio del Direttore dell’Agenzia
Agenzia Fiscale - Settore Pubblico
Dal 15/03/2018 al 31/10/2018
Funzionario delegato ex art. 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78.
Titolare di Posizione Organizzativa Temporanea Responsabile dell’Ufficio di Segreteria del
Direttore.

Dal 01/01/2014
Agenzia delle dogane e monopoli – Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali
 Ufficio AEO, compliance e grandi imprese
 Ufficio applicazione tributi doganali
 Ufficio contabilità dei diritti doganali e tutela interessi finanziari della UE
Agenzia Fiscale - Settore Pubblico
Funzionario
Avvio e coordinamento Servizio tutela dei diritti di proprietà intellettuale per l’intervento
dell’Autorità doganale nei casi di contraffazione. Funzionario esperto nel settore del valore in
dogana. Membro Task force Joint Audit per i controlli delle Istituzioni Unionali e nazionali sulla
corretta gestione delle Risorse Proprie Tradizionali e della tutela degli interessi finanziari UE e
nazionali. Collaborazione nelle attività propedeutiche e conseguenti l’avvio del nuovo Codice
Doganale, Regolamento UE n. 952/2013. Funzionario esperto e referente nazionale per il
settore delle garanzie per obbligazioni doganali.
Docente nei corsi di formazione per le materie di propria competenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24/08/2008
Agenzia delle dogane – Direzione Centrale Verifiche e Controlli – Ufficio Analisi e
governo dell’attività di verifica e accertamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25/06/2007
Alto Commissario per la lotta alla contraffazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Agenzia Fiscale - Settore Pubblico
Operatore doganale / Funzionario
Membro Team Centrale Controlli Scanner con competenze in attività di monitoraggio e controllo
presso gli Uffici delle dogane del territorio nazionale; funzionario esperto nel settore della
certificazione comunitaria di operatore economico autorizzato (AEO) con cura delle attività
istruttorie di rilascio e redazione delle direttive nazionali; supporto alla dirigenza in attività
gestionali dell’Ufficio. Nel febbraio 2012, vincitrice procedura di passaggio interna ADM, assumo
il profilo di funzionario doganale.

Autorità governativa
Comando
Coordinatrice dei rapporti istituzionali dell’Alto Commissario con il Tavolo permanente con le
Associazioni di categoria e il Tavolo permanente con le Istituzioni pubbliche.

Dal 01/06/2001
Agenzia delle dogane – Direzione centrale del Personale – Ufficio del Direttore

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia fiscale
Operatore tributario
Collaborazione nel servizio di segreteria del Direttore centrale con funzioni di supporto per le
attività di audit interno.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16/09/1995
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette – Direzione compartimentale per le
contabilità centralizzate
Ministero delle finanze
Coadiutore
Vincitrice di concorso pubblico assumo servizio presso il Dipartimento delle dogane e II.II Direzione compartimentale per le contabilità centralizzare dove collaboro nelle attività dii
segreteria e supporto del Direttore compartimentale e successivamente nel settore delle
restituzioni all’esportazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1989 al 1991
vari
vari
Hostess congressi, hostess eventi calcistici (mondiali Italia ’90), baby-sitter, cameriera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Master in Pianificazione tributaria internazionale – Scuola Superiore Economia e Finanze /
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Master
Master post-laurea di II* livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999
Corso annuale di formazione forense - Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998
Laurea in giurisprudenza c/o Facoltà di giurisprudenza - Università degli Studi di Roma
Tor Vergata
Dottoressa (100/110).
Laurea specialistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da A.A. 1986/1987 a 1990/1991
Scuola Secondaria Superiore S. Cannizzaro (Roma)
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Specializzazione in attività forense
Corso annuale post-laurea

Maturità scientifica
Diploma Liceo scientifico

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

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

FRANCESE
buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.
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Da sempre, in ogni ambiente, prediligo il lavoro di squadra. Attraverso la partecipazione a gruppi
di lavoro, a livello sia nazionale che internazionale, e attraverso gli incarichi di docenza e il
coinvolgimento nella risoluzione di criticità, ho intensificato le capacità di relazione, di
comprensione delle dinamiche di gruppo e di interazione in situazioni di stress e di emergenza.

Buone capacità organizzative e di problem solving. Attraverso l’esperienza maturata, con ruoli
diversi, presso Uffici di Direzione e Autorità governative ho consolidato capacità gestionali e
organizzative del lavoro, delle risorse umane, dei rapporti istituzionali e la conoscenza dei
processi dell’Agenzia.

Conoscenza dei sistemi informatici in uso presso ADM; capacità redazionale di atti e manuali
procedurali

PUBBLICAZIONI

INCARICHI E RICONOSCIMENTI

STAMPA NAZIONALE
 Il Sole 24 ore (20/4/2016) Articolo su “La nuova disciplina delle garanzie in dogana
nell’ambito del nuovo Codice doganale dell’Unione”
ADM
 Manuale procedurale “Le attività di controllo non intrusivo con le apparecchiature
scanner a raggi-x”
 Manuale procedurale “Il funzionamento delle garanzie in dogana secondo il Codice
Doganale dell’Unione”.
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Segretaria della Struttura collegiale per le prove preselettive del concorso ADM a 460
posti, II Area, F3
docente corso di formazione per ricevitori doganali (edizioni varie)
docente corso di formazione “accounting day”
docente corso di formazione “contabilità e garanzie”
docente corso di formazione “Indirizzi e linee guida per l’Operatore Economico
Autorizzato”
docente corso di formazione “Il Codice doganale dell’Unione, le principali novità”
delegata italiana Comitato “debito e garanzie” presso la Commissione europea
delegata italiana Gruppo esperti di progetto sulla gestione delle garanzie in dogana
presso la Commissione europea
delegata italiana Comitato sul Codice doganale – Sezione Contraffazione, presso la
Commissione europea
delegata italiana Comitato sul Codice doganale – Sezione Valore presso la
Commissione europea
delegata italiana Comitato tecnico Valore presso Organizzazione Mondiale delle
Dogane
delegata italiana gruppo “Network Operatore Economico Autorizzato” presso la
Commissione europea
coordinatore GdS-Concorso
componente aggiunto GdS-CustomS
membro GdL per attività di revisione del Testo Unico delle Leggi Doganali (T.U.L.D.),
di cui alla legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di
delegazione europea 2018
membro del GdL permanente dogane/antifrode per la valutazione delle azioni di
impatto contabile degli interventi di ADM
membro del GdL sulle facilitazioni procedurali nel settore pacchi postali ed ecommerce
membro della Task force joint audit deputata ad affiancare la Commissione
europea/DG bilancio e la Corte dei conti europea nelle visite di controllo afferenti le
Risorse Proprie Tradizionali
membro e sostituto coordinatore GdL permanente sull’applicazione della disciplina
sulle garanzie per obbligazioni doganali
membro e sostituto coordinatore del GdL sul funzionamento delle garanzie in dogana
membro del “Team centrale qualità dei controlli scanner”
membro Tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su unità
da diporto iscritte nei registri della Repubblica di San Marino
membro del GdL su accordo di associazione UE/San Marino
membro della Task force su attività relative agli esami per il conseguimento della
patente di spedizioniere doganale di cui all’art. 50 del T.U.L.D.
attestato di merito dell’OMD per l’eccezionale servizio reso alla comunità doganale
internazionale
encomio del Dirigente ad interim dell’Ufficio del Direttore dell’Agenzia
encomio dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
attestato di lodevole e meritevole servizio del Direttore compartimentale per le
contabilità centralizzate del dipartimento delle dogane e ii.ii.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo A e B, porto d’armi uso sportivo

La sottoscritta Maria Spinella nata a Sorengo-Lugano (Svizzera) il 7 novembre 1972, rende il presente curriculum ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Autorizzo al trattamento dei dati personali.
Roma, 1 giugno 2021
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Firma, Maria Spinella

