CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Cognome e Nome

CREA LUCIO CORRADO

Data di nascita

19/02/1964

Data di assunzione in servizio
presso l’Agenzia delle dogane o
presso l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato

1/12/1994

Ufficio di appartenenza

DIREZIONE INTERREGIONALE DELLE DOGANE PER LA CAMPANIA E
CALABRIA AREA PROCEDURE E CONTROLLI SETTORE ACCISESEDE DI REGGIO CALABRIA
III AREA F6

Qualifica

Numero telefonico dell’ufficio

0965/332063

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

luciocorradogioacchino.crea@agenziadogane.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA CONSEGUITO IL
20/12/1990 PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA “ DI
ROMA
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DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREAM IN TELECOMUNICAZIONI
CONSEGUITO IL 4/11/1993 PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE P.T. SCUOLA
SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELCOMUNICAZIONI A ROMA
Altri titoli di studio e culturali
posseduti (comprese le
specializzazioni post laurea)

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE CONSEGUITA PRESSO
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA “ DI ROMA NEL MESE DI
APRILE 1991
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DI REGGIO CALABRIA



Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Riscossioni dell’Area
Procedure e Controlli settore Accise della Direzione
interregionale per la. Campania e la Calabria – sede di Reggio
Calabria dal 28/04/2015 ad oggi, periodo durante il quale ha
acquisito competenza tecnica nelle attività di monitoraggio,
controllo e indirizzo delle attività e della uniforme applicazione
delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza,
assicurando, nell’ambito delle proprie responsabilità, supporto ed
indirizzo alle strutture operative ed ha svolto, su incarico del
Direttore interregionale, diversi audit interni ( tipologia just-sai e
di Prevenzione della corruzione) ed attività ispettiva, negli ambiti
di competenza dell’Area. Ha effettuato negli anni 2016-2019
l’attività istruttoria relativa alla parifica dei conti giudiziali ( X36 e
C50) ramo accise degli Uffici della Calabria e della Campania.



Incarichi dirigenziali conferiti dall’Agenzia delle Dogane per
un periodo di tempo di quasi 10 anni ( 17/11/2005-25/03/2015),
più un incarico di Direttore di struttura territoriale ( U.T.F con
40 persone) non dirigenziale per 2 anni e 7 mesi ,come di
seguito specificato:



Responsabile dell’Area Procedure e Controlli settore Accise
della Direzione Regionale per la Sicilia – sede di Palermo(
incarico dirigenziale a seguito di interpello su scala nazionale)
dal 30/03/2011 al 25/03/2015, periodo durante il quale ha
acquisito competenza tecnica nelle attività di monitoraggio,
controllo e indirizzo delle attività e della uniforme applicazione
delle disposizioni vigenti nel settore delle accise, assicurando
supporto ed indirizzo alle strutture operative anche attraverso
audit interno e garantendo l’attività ispettiva su incarico del
Direttore regionale, negli ambiti di competenza dell’Area. Ha
svolto, su incarico del Direttore interregionale, diversi audit
interni ( tipologia just-sai e di Prevenzione della corruzione).
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria (
incarico dirigenziale a seguito di interpello su scala nazionale)
dal 17/11/2005 al 29/03/2011, periodo durante il quale, in qualità
di responsabile della Struttura, ha acquisito competenze gestionali,
di accise, dogane ed iva, oltre che di attività amministrative.

Attività espletate e incarichi
ricoperti con i correlati periodi di
svolgimento, con particolare
riferimento alle attività
corrispondenti alle posizioni
dirigenziali richieste
(responsabilità di SOT, di
articolazioni interne agli uffici, di
gruppi di lavoro, ecc.)





Responsabile dell’Area Verifiche e Controlli- Antifrode
dell’Ufficio delle Dogane di Messina dal 31/07/2003 al
12/09/2005, periodo durante il quale, ha acquisito competenza nel
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settore accise, doganale, antifrode ed iva, e di gestione del
personale (circa 10) assegnato all’Area.
 Direttore dell’Ufficio Tecnico di Finanza di Messina ( struttura
avente in organico circa 40 unità di personale e l’Ufficio
finanziario di fabbrica istituito presso la Raffineria di Milazzo) dal
02/01/2001 al 30/07/2003, periodo durante il quale , in qualità di
responsabile della Struttura, ha acquisito competenze in materia
gestionale, di attività amministrative oltre che di accise.
 Responsabile del Servizio Ispettivo dell’Ufficio Tecnico di
Finanza di Messina dal 1/06/1996 al 31/12/2000, periodo durante
il quale, ha acquisito competenze, oltre che di attività ispettive su
incarico del Direttore dell’Ufficio, anche di Programmazione e
controllo operativo e di gestione del budget tecnico-fisico.
 Responsabile ad interim dell’Ufficio per i Controlli tecnici
dell’Ufficio Tecnico di Finanza di Messina dal 1/06/1996 al
9/06/2000 , periodo durante il quale ha acquisito competenze nel
settore delle accise , in particolar modo delle verifiche, e della
gestione del personale assegnato.
 Ingegnere di Sezione dell’U.T.F. di Messina dal 1/06/1995 al
31/051996
Incarichi particolari (Componente di Team di progetto, Gruppi
di lavoro, Commissioni esaminatrici/giudicatrici, Docenze, etc)
conferiti dalle Direzioni Centrali dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e dalla Direzione Interregionale/Regionale di
appartenenza:


Presidente della Commissione Giudicatrice, istituita con Determina
prot. 11118 del 24/04/18 del Direttore Interregionale per la
Campania e la Calabria finalizzata, all’affidamento, tramite
procedura negoziata sotto soglia, del servizio di pulizia a ridotto
impatto ambientale degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ubicati nella regione Calabria.
 Componente del Gruppo di lavoro “Individuazione delle
semplificazioni delle procedure che disciplinano l’accertamento e
la contabilizzazione delle accise” istituito dalla Direzione Centrale
Legislazione e Procedure Accise e Altre imposte Indirette con
determinazione prot. 109738 del 29/09/17.
 Incarico di coordinatore in materia di Irba ( Imposta regionale
benzina per autotrazione) dei rapporti fra Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli e la Regione Calabria, conferito con nota prot 3118 del
31/01/17 del Direttore Interregionale per la Campania e la
Calabria
 Componente del Team del progetto RE.TE.-Scritturazione
telematica dei registri - istituito con determinazione prot. 46788 del
15/04/13 dalla Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .
 Componente, a seguito determinazione prot. 1164 del 28.03.13 del
Direttore Regionale, del Team “Contenzioso” istituito presso la
Direzione Regionale per la Sicilia, con partecipazione a diverse
riunioni del Team indette dal Direttore Regionale anche negli anni
2011 e 2012.
 Componente del Team“ Gestione delle Risorse proprie”, a seguito
determinazione prot. 3358 del 27.09.13 del Direttore Regionale,
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Capacità linguistiche

istituito presso la Direzione Regionale per la Sicilia.
Coordinatore, in qualità di Responsabile dell’Area procedure e
Controlli settore Accise dall’anno 2011 al 25/03/2015, dei 5 gruppi
di lavoro Infoil istituiti presso le 4 raffinerie siciliane (Milazzo,
Gela, Augusta e Siracusa) e l’impianto petrolchimico di Augusta
(Sr).
Componente della Commissione esaminatrice, istituita con nota
prot. 17401/RI/2011 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, della
procedura selettiva per il passaggio dalla seconda Area alla terza
Area, F1, per la copertura di 36 posti disponibili per gli Uffici della
Direzione regionale per la Sicilia.
Componente della Commissione, istituita dal Direttore Regionale
della Sicilia con nota prot.4553 del 13/12/2013, per lo svolgimento
dei colloqui dei candidati ammessi alla procedura nazionale di
interpello per 12 unità di personale da destinare ad uffici della
Direzione regionale per la Sicilia.
Componente del Gruppo di lavoro Infoil ( sistema informatizzato
per l’accertamento degli oli minerali) istituito dalla Direzione
regionale per la Sicilia presso la Raffineria di Milazzo dal 4/07/1997
al 12/09/2005.
Docente in numerosi corsi (circa 40) di formazione in materia di
accise e dogane svolti dal 2001 al 2018 presso gli Uffici della
Direzione regionale per la Sicilia e della Direzione Interregionale per
la Campania e la Calabria rivolti al personale dell’Agenzia delle
Dogane.
Attività didattico/formativa in materia di diritto tributario (
settore accise) in 3 edizioni dei corsi svolti negli anni 2012-2014
presso l’Università degli Studi di Palermo nell’ambito della
convenzione stipulata fra l’Università e l’Agenzia delle DoganeDirezione regionale per la Sicilia.
Relatore in diversi convegni/seminari organizzati dall’Agenzia
delle Dogane in materia di registri telematici accise, dichiarazioni
telematiche accise e dichiarazioni telematiche I.V.A..

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Discreto

Discreto
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buone capacità nell’uso delle procedure informatiche e datawarehouse
dell’Agenzia delle Dogane ( Aida e Cognos) .
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Formazione professionale
acquisita mediante la
partecipazione a corsi, con
particolare riferimento a quella
attinente agli incarichi richiesti

Corso
“La
contabilità
accise in Aida” (
corso per formatori
in cui ha svolto
anche
ore
di
docenza)

dal
2017

al
2017

Presso
Direzione Centrale
Agenzia Dogane

Contrasto alle frodi
accise
e
utilizzo
delle
indagini
finanziarie “

2017

2017

Direzione
interregionale per la
Campanai
e
la
Calabria

Le verifiche nel
settore accise (
corso per formatori)

2016

2016

Direzione Centrale
Agenzia Dogane

2015

2015

Direzione Centrale
Agenzia Dogane

Il procedimento di
controllo ispettivo
avanzato ( corso per
formatori)
Metodologie di
controllo nel settore
delle accise con
l’ausilio delle banche
dati dell’Agenzia
( corso per
formatori)
Sistema di
valutazione del
personale
La nuova legge
anticorruzione e il
decreto trasparenza

2014

2014

Direzione Centrale
Agenzia Dogane

2013

2013

Direzione Centrale
Agenzia Dogane

2013

Il sistema di gestione
della sicurezza sul
lavoro

2012

L’attività di verifica
(corso per formatori)

2012

Etica nella pubblica
amministrazione

2012

Valutazione delle
performance
individuale dei
dirigenti e del
personale
responsabile di
strutture dirigenziali
Cognos-nuovi
pannelli di
dichiarazioni
doganali e
dichiarazioni 6 di 8
INTRA/BDA
Consultazione nuova
Banca dati Bureau

2012

2012

2011

2013

Direzione Centrale
Agenzia Dogane

2012

Direzione Regionale
per la Sicilia

2012

2012

Direzione Centrale
Agenzia Dogane
Direzione Centrale
Agenzia Dogane

2012

Direzione Centrale
Agenzia Dogane

2012

Direzione Regionale
per la Sicilia

2011

Direzione Centrale

..
Corso
Formazione professionale
acquisita mediante la
partecipazione a corsi, con
particolare riferimento a quella
attinente agli incarichi richiesti.

Dal

Al

Presso

Estensione della
metodologia di audit
interno:follow-up,
conformità e
monitoraggio

2011

2011

Direzione
regionale
per la Sicilia

Formazione
manageriale
“Integrazione
interfunzionale”

2008

2008

Direzione Centrale
Agenzia delle Dogane

Formazione
manageriale
“Lo sviluppo
organizzativo negli
Uffici locali”

2007

2007

Direzione Centrale
Agenzia delle Dogane

Formazione
manageriale
“il nuovo rapporto di
lavoro e le relazioni
sindacali”

2006

2006

Direzione Centrale
Agenzia delle Dogane

Formazione
manageriale
Progetto “spazi di
azione”

2006

2006

Direzione Centrale
Agenzia Dogane
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Il candidato è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
sanzionati penalmente come previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

28/03/2019

Firma
Ing. Lucio Corrado Crea

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93
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