FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

Zucàro Augusto
Via Enea 77, 00181, Roma, Italia

Telefono

3475424389

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Augusto.Zucaro@adm.gov.it

a.zucaro@tiscali.it

Italiana
Roma, 21 febbraio 1961

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

2003-2019
Agenzia delle dogane e dei monopoli – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma
Amministrazione pubblica (Agenzia fiscale)
Dal 1°-5-2019: Dirigente del SAISA
1°-1-2015/30-4-2019:: Dirigente dell’Area B presso il Servizio Autonomo Interventi nel Settore
Agricolo;
2011-2014: Dirigente Ispettore presso l’Ufficio Centrale Audit Interno;
2010-2011: Direttore dell’Ufficio delle dogane di Frosinone presso la Direzione regionale per il
Lazio e l’Umbria;
2007-2010: Assistente di direzione presso l’Area centrale affari giuridici e contenzioso, poi
Direzione centrale affari giuridici e contenzioso; Direttore centrale sostituto dal 1° gennaio 2010;
2005-2007: Assistente di direzione presso l’Area centrale verifiche e controlli tributi doganali e
accise – laboratori chimici;
2006: Direttore “ad interim” anche dell’Ufficio metodologia di controllo sul deposito, presso la
medesima Area centrale, dal 25 maggio al 1° ottobre 2006.
2004-2005
Partecipante, dal 21 gennaio 2004 al 13 luglio 2005, al terzo ciclo di attività formative per
dirigenti pubblici organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per i
vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di centotrentaquattro
impiegati civili nella qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici non
economici ed università, bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in data
6 aprile 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 41
del 29 maggio 1998) e modificato con decreto del 18 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 9 del 30 gennaio 2001):
Votazione: “OTTIMO”.
2003
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Assunto a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente, presso l’Agenzia delle dogane, con
il contratto individuale prot. 10231 stipulato il 30 dicembre 2003, a decorrere dal 31 dicembre
2003.
Vincitore – classificato al secondo posto, con il punteggio complessivo di 85,25 su 100, della
graduatoria dei vincitori approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 dicembre 2002, registrato al n. 3933/2003 in data 15 gennaio 2003 – del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di centotrentaquattro impiegati civili nella qualifica di
dirigente nelle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici non economici ed università, bandito
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in data 6 aprile 1998 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 41 del 29 maggio 1998) e
modificato con decreto del 18 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie
speciale “Concorsi ed esami” – n. 9 del 30 gennaio 2001).
1993-2003
Agenzia delle dogane, dal 2001, già Ministero delle Finanze – Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma
Amministrazione pubblica (Agenzia fiscale dal 2001, già Ministero)
Posizione economica C2 (profilo professionale “Funzionario tributario”)
Qualifica funzionale VIII (profilo professionale “Funzionario tributario”)
• Principali mansioni e responsabilità

Membro della Commissione di collaudo prevista nel contratto P.A.thNet del 20 gennaio 2000
(art. 13, comma 13.2), designato con nota n. 2370/APOI - USI del 3 giugno 2002.
Definizione delle procedure sulla “privacy” previste dalla legge 675/1996 e dal DPR 318/1999 e
verifica del loro rispetto.
Referente per l’Ufficio Servizi Infrastrutturali nel Gruppo di Progetto “Customer care” (progetto
5a.3 della Convenzione per l’esercizio 2001 tra il Ministero delle finanze e l’Agenzia delle
dogane), designato con nota n. 558/USIT - QSCICT del 31 luglio 2001.
Referente per l’Ufficio Servizi Infrastrutturali nel Gruppo di Progetto Intranet (progetto 5°.2 della
Convenzione per l’esercizio 2001 tra il Ministero delle finanze e l’Agenzia delle dogane),
designato con nota n. 1083/APOI - USI del 2 luglio 2001.
Rappresentante dell’Agenzia delle dogane nel gruppo centrale di riferimento costituito per
assistere il raggruppamento temporaneo di imprese Fondazione Formit-Etnoteam s.p.a. nella
predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento della gestione e dello sviluppo
del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Collaboratore del Servizio Centrale Autonomo di Monitoraggio Informatico, designato con nota n.
3408/DCAGP - div. XII del 16 maggio 2000.
Membro della Commissione istituita ai fini della valutazione delle offerte presentate dai candidati
concorrenti per la realizzazione del progetto “Sistema di interoperabilità import/export”,
designato con nota del Ministero del Commercio con l’Estero n. 20000106931 - div. V – Ufficio
S.S.I.A. del 3 novembre 2000.
Membro interno della Commissione avente il compito di esaminare le offerte prodotte dalle
imprese ammesse a partecipare alla gara bandita dall’Ufficio Centrale per la Programmazione
ed il Coordinamento delle Attività di Informatica, gara da esperire mediante appalto-concorso,
per la fornitura del servizio di predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento della
gestione e dello sviluppo del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, designato con
decreto del Segretario Generale di tale Ministero n. 9928/2000 del 20 dicembre 2000.
Referente del Servizio Centrale Autonomo di Monitoraggio Informatico per l’individuazione dei
livelli di servizio di cui al III atto aggiuntivo al XXVII atto esecutivo della Convenzione di
Concessione stipulata tra il Ministero delle Finanze e la SOGEI s.p.a. per la conduzione e lo
sviluppo del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, per la parte di competenza
dell’Agenzia delle dogane.
Membro, delegato dal Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte
Indirette, del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 6 della “Convenzione per la realizzazione
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di un sistema d’interscambio di informazioni statistiche” tra il Ministero delle Finanze e l’Istituto
nazionale di statistica (2 agosto 2000 - 2 agosto 2003), designato con nota n. 9045/DCAGP div. XII del 21 novembre 2000.
Membro della Commissione istituita ai fini della selezione dei fornitori da invitare a presentare le
offerte per la realizzazione del progetto “Sistema di interoperabilità import/export”, designato con
decreto dirigenziale del Ministero del Commercio con l’Estero - div. V – Ufficio S.S.I.A. del 28
febbraio 2000.
Membro del gruppo di lavoro per gli approfondimenti delle regole contrattuali, costituito con
decreto del Segretario Generale del Ministero delle Finanze n. 41895/I del giorno 17 ottobre
1996.
Membro del gruppo interdisciplinare di monitoraggio informatico, costituito con decreto del
Segretario Generale del Ministero delle Finanze n. 6802/95 del giorno 11 ottobre 1995.
Segretario supplente della Commissione tecnica per l’informatica del Dipartimento delle Dogane
e delle Imposte Indirette a norma del decreto del Ministro delle Finanze n. 548 del 22 aprile
1995.
Formulazione di proposte in materia di firma elettronica.
Assistenza al benchmarking informatico Compass sul Dipartimento delle Dogane e delle
Imposte Indirette.
Membro del gruppo di lavoro interno per la predisposizione del X atto esecutivo, stipulato il 15
settembre 1996 ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione di concessione tra il Ministero delle
Finanze e la SOGEI - Società Generale d’Informatica s.p.a. - per il sistema informativo del
Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.
Membro del gruppo di lavoro per l’analisi delle procedure, costituito con nota n. 512/UDC/DCPC
del 5 dicembre 1994.
Nominato “Funzionario tributario” (profilo professionale n. 234 del D.P.R. 29 dicembre 1984, n.
1219) a seguito del concorso pubblico, per esami, a millecentoquattordici posti di funzionario
tributario in prova, nel ruolo del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette (decreto
ministeriale del 26 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 83bis del 18 ottobre 1991), a decorrere dal 2 agosto 1993.
1989-1991
CESI s.p.a. [gruppo Ericsson] – Via Anagnina 203, 00118 Roma
Società privata
Programmatore-Analista
Creazione, scrittura, stampa, revisione, aggiornamento e utilizzazione di programmi per la
gestione della produzione delle apparecchiature telefoniche prodotte dalla FATME [gruppo
Ericsson]. Conoscenze informatiche specialistiche. Hardware utilizzato: IBM o Ericsson.
Applicazioni e sviluppi di tipo data-base. Linguaggio di programmazione: COBOL. Sistemi
operativi: ambiente MVS, elaborazioni CICS o BATCH, organizzazione dei dati di tipo ADABAS.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

9 aprile 2008 - 10 ottobre 2008
Agenzia delle dogane - Roma
Corso di lingua francese (livello avanzato):
Votazione: 80 su 100 (80 ore).
16 aprile 2007 - 17 ottobre 2007
Agenzia delle dogane - Roma
Corso di lingua francese (livello intermedio):
Votazione: 78 su 100 (80 ore).
26 settembre 2005 – 29 settembre 2005

Pagina 3 - Curriculum vitae di
ZUCARO Augusto

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Corso “Tecniche di formazione anche finalizzate all’utilizzo di modalità e-learning”:
Votazione: 28 su 30.
21 gennaio 2004 – 13 luglio 2005
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Roma
Partecipante al terzo ciclo di attività formative per dirigenti pubblici organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione per i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di centotrentaquattro impiegati civili nella qualifica di dirigente nelle
amministrazioni dello Stato, di enti pubblici non economici ed università, bandito dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione in data 6 aprile 1998 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 41 del 29 maggio 1998) e modificato con
decreto del 18 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale “Concorsi
ed esami” – n. 9 del 30 gennaio 2001):
Votazione: “OTTIMO”.
2001
Ministère de l’Education National de la République Française
Commission Nationale du DELF et du DALF: Rome – CESLF (sessione 2001-02-A)
Superato esame di lingua francese: DELF 1er degré – A1 (Expression générale).
11 settembre 2000 - 10 gennaio 2001
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette - Roma
Corso di lingua francese (livello preintermedio):
votazione: 22,5 su 30.
13 gennaio - 5 maggio 1999
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette - Roma
Corso di lingua francese (livello elementare):
votazione: 29,75 su 30.
giugno 1998
University of Cambridge
Local Examination Syndicate: Rome (sessione: giugno 1998)
Esame di lingua inglese: First Certificate in English.
Result: B (Good).
anno accademico 1997-1998
Università di Roma “Tor Vergata” - Roma
III Corso di perfezionamento (Master) in Diritto internazionale tributario dell’impresa.
14 - 27 maggio 1996
Ministero delle Finanze – Anagrafe Tributaria – Roma
Corso di monitoraggio sul sistema produttivo della SOGEI s.p.a.
12 ottobre - 20 dicembre 1995 e 18 - 19 aprile 1996
Ministero delle Finanze – Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni” – Roma
Corso di specializzazione in monitoraggio dei contratti sui sistemi informativi:
votazione: 29 su 30.
26 aprile – 11 giugno 1994
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette - Roma
Corso di formazione professionale per funzionari tributari:
votazione: 30 su 30.
8-13 novembre 1993
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette - Roma
Corso base sul sistema operativo MS DOS e introduzione al Windows:
votazione: 30 su 30.
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1989–1991
Istituto “Cattaneo computer school” sas - Roma
Specializzazione in informatica.
anni accademici 1980-1986
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Roma
Diploma di laurea in Economia e Commercio:
votazione: 110 e lode su 110.
anni scolastici 1975-1980
Liceo Ginnasio di Stato “Pilo Albertelli” - Roma
Diploma di maturità classica:
votazione: 60 su 60.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Pagina 5 - Curriculum vitae di
ZUCARO Augusto

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Conoscenza dei sistemi di valutazione del personale
Conoscenza delle norme deontologiche
Formatore
Gestione dei collaboratori
Formazione sulle “Disposizioni normative in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro
Formazione manageriale sulla leadership
Formazione su privacy e sicurezza
Formazione su globalizzazione e dogane
Formazione sui sistemi di qualità nelle amministrazioni pubbliche
Formazione sul diritto di interpello del contribuente
Formazione sul diritto di accesso agli atti nelle amministrazioni pubbliche
Tecniche di redazione di atti normativi e procedure
Formazione gestionale
Formazione sulla contrattualistica nel campo dell’Information Technology (IT).
Formazione sulla qualità del fornitore di servizi IT.
Formazione sull’ingegneria del software.
Formazione manageriale
Formazione sulla Politica Agricola Comune (PAC).

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Eccellente
Buona
Buona
Francese
Eccellente
Buona
Buona
Capacità, acquisita sia sul lavoro sia con corsi di formazione, di vivere e lavorare con altre
persone e di comunicare con loro.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità, acquisita sia sul lavoro sia con corsi di formazione, di coordinare e gestire persone e
progetti.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità, acquisita sia sul lavoro sia con corsi di formazione, di utilizzare le nuove tecnologie.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacità, acquisita sia sul lavoro sia con corsi di formazione, di scrivere con sinteticità e
chiarezza.

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

PATENTE O PATENTI

B automobilistica

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nessuna

ALLEGATI

Nessuno
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