FORMATO EUROPEO PER IL C U R R I C U L U M VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail

Nazionalità

CAMMAROTA ROSSANA
0687723498

Rossana.Cammarota@adm.gov.it

italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 19/7/2021 ad oggi
Dall’1/7/2020 al 18/7/2021
Dal 06/05/2020 al 14/02/2021
Dal 1/5/2019 al 30/6/2020

Dall’ 01/05/2019 all’1/3/2020
Dall’01/05/2019 al 31/03/2020
Dall’ 01/03/2018 al 01/05/2019
Dall’ 01/01/2017 al 01/05/2019
Dal 26/03/2015 al 31/12/2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Dal 01/01/2011 al 26/03/2015
Dal 02/11/2009 al 31/12/2010
Dal 17/03/2008 al 01/11/2009
Dal 14/12/2006 al 16/03/2008

Direttore dell’Ufficio delle dogane di Viterbo
Direttore dell’UdS
Direttore ad interim dell’Ufficio delle Dogane di Frosinone
Direttore dell’Ufficio Risorse
Direttore ad interim dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta
Direttore ad interim dell’Area Procedure e Controlli settore Accise
Direttore dell’Area Antifrode – Direttore ad interim del Laboratorio e Servizi Chimici di Roma
Direttore dell’Area Legale – Direttore ad interim dell’Area Antifrode – Direttore ad interim del
Laboratorio e Servizi Cimici di Roma
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Ente pubblico
Direttore dell’Area Legale – Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Direttore dell’Area Affari Giuridici e Contenzioso – Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria
Direttore dell’Ufficio Formazione e Organizzazione – Direzione Centrale Personale e
Organizzazione
Direttore dell’Ufficio Affari Giuridici – Direttore ad interim dell’Ufficio Contenzioso civile e penale
Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
Direttore dell’Ufficio Affari Giuridici – Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso

Dal 24/03/2006 al 16/03/2008
e
dal
18/04/2001
al
23/03/2006

Direttore dell’Ufficio Contenzioso civile e penale – Area Affari Giuridici e Contenzioso

• Tipo di impiego
Data conseguimento qualifica
Dal 02/11/1991 al 28/12/1999

Dirigente
29/12/1999
Funzionario tributario
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette
Segretario comunale – Montenero (IS)
Ministero dell’Interno

Dal 01/03/1990 al 01/11/1991

ISTRUZIONE
2000
1999

Qualifica conseguita
1998
Dal 01/09/1992 al 01/10/1994

Qualifica conseguita
1991
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
09/07/1987
FORMAZIONE
Giugno 2021
marzo 2021
gennaio 2021
luglio 2020
maggio 2020
dicembre 2019
marzo 2019
settembre 2018
febbraio 2018
ottobre 2017
ottobre 2017
luglio 2017
febbraio 2017
gennaio 2017
dicembre 2016
settembre 2016
settembre 2016
marzo 2016
febbraio 2016
febbraio 2015
febbraio 2015
dicembre 2014
maggio- ottobre 2014
maggio 2014
dicembre 2013
novembre 2011-giugno
2012
marzo 2010
dicembre 2010
settembre 2008

Vincitrice del concorso pubblico per esami per il conferimento di 21 posti di dirigenti presso il
Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette
Vincitrice del concorso pubblico per esami per il conferimento di 162 posti di dirigente presso il
Ministero delle Finanze
Dirigente
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di spedizioniere doganale
Corso di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’Amministrazione
Università degli Studi Federico II – Napoli
Specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’Amministrazione
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Corte di Appello di Napoli
Avvocato
Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi Federico II – Napoli
Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego-SNA
Competenze e responsabilità dei vertici e dei dirigenti della P.A. nell’emergenza epidemiologica da
Covid- 19 - SNA
Il Pola – Istruzioni operative su come elaborare il nuovo Piano Organizzativo del Lavoro agile SNA
Formare i valutatori - SNA
Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - SNA
Il codice dei contratti pubblici - SNA
Le misure di contrasto alla contraffazione e alla pirateria – Scuola di Polizia E.F. G.d.F.
Contrasto al Terrorismo – Il sistema di prevenzione Italiano – Scuola di Polizia E.F.G.d.F.
La gestione del rischio corruzione nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - SNA
Tavola Rotonda: Il ruolo delle donne nelle Forze dell’Ordine – Ambasciata del Regno Unito
Convegno: Contraffazione, contrabbando, tracciabilità e protezionismo – Festival della
Diplomazia – Camera dei Deputati
Corso di formazione per Dirigenti – Decreto Lgs. N. 81/2008
Ruoli e responsabilità nella gestione delle normative dei prodotti chimici” - AiFOSCorso:
protezione di tecnici e ricercatori esposti a rischio chimico in Laboratorio: ruolo dei
dispostivi di protezione collettiva - AiFOS
Convegno: “Ercole Olivario” Camera dei Deputati
Sensibilizzazione alla sicurezza - Aeroporti di Roma
Attività di Polizia Giudiziaria – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La lotta alla contraffazione e le strategie criminali – Ordine degli Avvocati di Roma Corso:
Le responsabilità dirigenziali nella P.A. – SNA
“La difesa civile” – Prefettura di RomaConvegno
“Extract” – UNAPROL
La legge 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Convegno: “La riforma delle sanzioni tributarie in Italia” – Scuola di Polizia Tributaria G.d.F.
“Tecniche di prevenzione e risoluzione dei casi di molestie sessuali, mobbing e stress correlato
nel lavoro pubblico – Il ruolo del Consigliere di fiducia” – SSEF
Corso di Alta Formazione “La difesa in giudizio della Pubblica Amministrazione”- SSEF
Fase Cautelare del processo penale - SSEF
Workshop: “La tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale: il Regolamento n. 608/2013 e il
Regolamento di applicazione” – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Seminario di Alta formazione: “I compiti e poteri della Polizia Giudiziaria nell’indagine
penale” – SSEF
Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro- Agenzia delle Dogane e Monopoli
La valutazione della performance individuale dei dirigenti dell’Agenzia delle Dogane
Convegno: “La riforma delle sanzioni tributarie in Italia” – Scuola di Polizia Tributaria G.d.F.

settembre 2008
giugno 2006

dicembre 2005
gennaio 2004
ottobre 2002

marzo-giugno 2001
1998

“Tecniche di prevenzione e risoluzione dei casi di molestie sessuali, mobbing e stress correlato nel
lavoro pubblico – Il ruolo del Consigliere di fiducia” – SSEF
Corso di formazione manageriale: “Ruolo dirigenziale valutazione e relazioni sindacali” SSEF:
“Internal Audit nella P.A.”- SSEF
Corso di formazione manageriale: “Lo stile della leadership” – SOGEI
Corso di formazione manageriale: “Spazi di azione”- SSEF
Corso di formazione manageriale: “Il sistema di gestione dei progetti”- SSEF
Corso di formazione manageriale: “Problem solving”- SSEF
Corsi di formazione: “I sistemi informativi in rete, la gestione del cambiamento, principi di analisi
dei processi di servizio, la reingegnerizzazione di un processo, l’uso dell’applicazione gestione
documentale” - SOGEI
Corsi di formazione manageriale Butera e Partners: “Il ruolo manageriale emergente, articolare il
modello organizzativo, pianificare e gestire gli obiettivi”
Corso di Alta Formazione per formatori sul sistema sanzionatorio tributario - SSEF

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

FLUENTE
FLUENTE
FLUENTE
FRANCESE
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SOFTWARE DI AUTOMAZIONE DI UFFICIO, DEI SISTEMI OPERATIVI
WINDOWS XP E DEI SISTEMI INFORMATIVI IN RETE

.
ABILITAZIONI

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Abilitazione all’esercizio della professione di spedizioniere doganale
Nulla osta di sicurezza

DOCENZE

Docenze sul contenzioso tributario presso l’Università degli studi La Sapienza nel corso di Alta
Formazione: “diritto doganale e sistema delle accise”
Lezioni sul contenzioso tributario e sul regime sanzionatorio tributario al personale dell’Agenzia,
in corsi interni.
Relatore nel Seminario organizzato con l’Università degli studi La Sapienza “ Il Laboratorio
Chimico di Roma e l’analisi chimica merceologica”
Relatore al Convegno: “Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale –
Orientamenti normativi e gestione delle autorizzazioni” – Centro Estero delle Camere di
Commercio d’Abruzzo
Partecipazione alla Conferenza PICARD Shanghai – O.M.D.

INCARICHI

Coordinatore del gruppo di lavoro “Implicazioni operative della Brexit”
Coordinatore del Team Indagini Finanziarie presso la Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo

Coordinatore del Team Antifrode Lazio e Abruzzo (TALEA)
Coordinatore del Gruppo INF-AM presso la Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Coordinatore della Task Force Operativa Antifrode presso la suddetta Direzione
Coordinatore del Team contenzioso presso la Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Membro della Commissione esaminatrice delle procedure selettive per gli sviluppi economici
all’interno della seconda e della terza
Coordinatore della Commissione Interregionale di valutazione dei procedimenti di autotutela di
valore eccedente Euro 516,546,00
Componente del gruppo di lavoro Risorse proprie tradizionali – Art. 17 del Reg. (Ce, Euratom) n.
1150/2000
Componente della Commissione d’esame per il conseguimento della patente di Spedizioniere
doganale
Coordinatore del gruppo di lavoro per la verifica della conformità dei moduli formativi progettati
dalla Commissione Europea alla normativa vigente
Coordinatore della Commissione Esaminatrice delle Procedure selettive per il passaggio alla III
Area
Coordinatore del gruppo di lavoro per la stesura del piano annuale di formazione
Componente del gruppo di lavoro presso la Commissione Europea “Dogana e Fiscalis 2013”
Coordinatore del gruppo di lavoro per realizzare la ricognizione delle disposizioni legislative statali
nell’ambito dell’opera di semplificazione e di riassetto normativo prevista dalla legge 28 novembre
2005, n. 246 (c.d. “tagli-leggi”)
Componente delle Commissioni Centrali istituite per valutare i test da utilizzare nell’ambito delle
prove selettive per l’assunzione di 150 collaboratori tributari e di 70 assistenti tributari Componente
del gruppo di lavoro teso a fornire supporto agli Uffici di collaborazione del Ministro in occasione
dei lavori connessi alla legge finanziaria
Responsabile operativo del sotto progetto “gestione sanzioni e contenzioso” incluso nel progetto
“dogana telematica”

La scrivente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
e successive modifiche e integrazioni.
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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