CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Capezzuto Giovanni

Indirizzo

Via A. De Curtis n°17 sc H, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

Telefono

08119334595 (ufficio)

Codice Fiscale
E-mail

giovanni.capezzuto@adm.gov.it

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

Napoli 20/04/1955

Incarico attuale

Ufficio delle Dogane di Napoli 1, titolare di Posizione Organizzativa
Tributi e URP/Ricevitore Capo ex art.1 comma 93 L 205/2017.
Incarico conferito con Determinazione del Direttore Interregionale
Campania e Calabria prot.17621 28/06/2019.

ESPERIENZA LAVORATIVA

19.11.1982 – 26.04.1983

27.04.1983 – 30.11.2002

dal 01.12.2002
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Coordinatore amministrativo I livello super impiegato direttivo
presso Consorzio di imprese della provincia di Napoli;
27.04.1983: Immissione in servizio a seguito concorso pubblico
presso l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato –
Manifattura Tabacchi Napoli - con la qualifica di
computista/assistente amministrativo IV livello;
12.04.1988: Attribuzione a seguito concorso pubblico della qualifica
di collaboratore tecnico VI livello;
17.02.1995: Attribuzione a seguito concorso interno della qualifica
di collaboratore tecnico capo VII livello.
01.12.2002: Immissione in servizio per mobilità presso l’Agenzia
delle Dogane con la qualifica di collaboratore tributario VII
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livello/C1;
31.12.2005: attribuzione a seguito di procedure interne III Area/F2;
31.12.2009: attribuzione a seguito di procedure interne III Area/F3;
31.12.2015: attribuzione a seguito di procedure interne III Area/F4.
Sintesi attività lavorativa

Incarichi particolari:

Sintesi delle attività lavorative svolte presso la ex Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato dal 27.04.1983 al 30.11.2002:
o amministrative e di economato;
o preposto a gruppi di lavoro tecnico/amministrativo;
o preposto a laboratori di produzione;
o componente ufficio dismissione e stralcio.
Sintesi delle attività lavorative svolte e in svolgimento presso
l’Agenzia delle Dogane dal 01.12.2002:
 Circoscrizione doganale di Napoli:
o amministrazione beni mobili;
o coordinamento e svolgimento di lavori per l’abbattimento del
contenzioso pregresso dogane e accise;
o gestione pratiche di natura contabile/contenziosa nel settore dei
tributi doganali e delle accise;
o responsabile settore contabile e formazione ruoli esattoriali;
 Ufficio delle Dogane di Napoli 1:
o responsabile settore contabile e formazione ruoli esattoriali;
o abbattimento carichi arretrati e gestione contabilità separata;
 Direzione Interregionale Campania e Calabria:
o auditor settore contabile doganale;
o responsabile dell’articolazione interna Ufficio Tutela Interessi
Finanziari della U.E. dell’Area Procedure e Controlli Settore
Dogane;
o partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni;
o revisore dei conti presso il Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali di Napoli;
 Ufficio delle Dogane di Napoli 1:
o dal 01.05.2017 al 30.06.2019: Posizione Organizzativa di Capo
Area Gestione Tributi/Agente Contabile;
o dal 01.07.2019: titolare di Posizione Organizzativa Tributi e
URP/Ricevitore Capo ex art.1 comma 93 L 205/2017. Poteri e
atti propri conferiti con Determinazione del Direttore
dell’Ufficio
prot.30519
12.07.2020,
confermati
con
Determinazione prot.42627 02.11.2020 e con atto prot.4438 del
04/12/2020. Responsabile ad interim dal 22.12.2020 del Reparto
Servizi Generali.
1986 - 1988: esecuzione di operazioni doganali in nome e per conto
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dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per
importazione di tabacchi greggi ed esportazione di tabacchi lavorati;
2002: Componente dell’Ufficio Stralcio addetto all’area economato
della Manifattura Tabacchi per operazioni di dismissione dello
stabilimento di Napoli AAMS/ETI;
2004: Nomina a sostituto Logista dei beni mobili della Dogana di
Napoli;
2007: Componente del “Team di esperti in materia di contenzioso
tributario” della Direzione Regionale Campania e Calabria”;
2007: Componente “Gruppo di lavoro per eliminare difformità
rilevate su due denunce per danno erariale alla Corte dei conti”;
2010: Componente del “Team di esperti in materia di contenzioso
tributario” della Direzione Interregionale per la Campania e la
Calabria;
2010: Incarico di Revisore dei conti del Consiglio Compartimentale
degli Spedizionieri Doganali di Napoli dal 22.01.2010 al 31.12.2015;
2012: Componente “Gruppo di lavoro revisione scritture” con sede
Roma;
2012: Componente “Gruppo operativo corretto impiego timbri
ufficiali” con sede in Roma;
2014: Incarico di Consigliere di fiducia in relazione al Codice di
condotta per la lotta contro le molestie sessuali;
2014: Componente del “Gruppo di Lavoro INF AM
Interregionale”;
2014: Nomina a Responsabile DID del servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi;
2014: Coordinatore DID del “Gruppo di lavoro ASP”;
2017: Predisposizione piano di azione per smaltimento reperti UD
NA 1 o.di s. 28/2017 3163 21.08.2017;
2017: Predisposizione piano di azione smaltimento contesti EE o.di
s. 29/2017 3163 21.08.2017;
2017: Predisposizione di un procedurale per il controllo
dichiarazioni autotrasportatori UD NA 1 o.di s. 30/2017 3165
21.08.2017;
2019: Componente “Gruppo audit UD Napoli 1” per incarichi
fiduciari;
2020: Componente del Gruppo di supporto al “Gruppo di lavoro
attivo presso il MEF, per la definizione dei flussi procedurali e
l’individuazione di nuove rendicontazioni contabili in vista
dell’introduzione dell’istituto del c.d. “accertamento qualificato”
prot.13126 12.06.2020 Direzione Centrale Strategie; incarico
confermato con Ordine di Servizio del Direttore Generale OdS-Dir
12/2021 prot.30368 del 28.01.2021;
2020: attività di training on the job per funzionari provenienti dalla
mobilità inter compartimentale Dis 54 2020 46268 24.11.2020; Dis
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56 2020 47832 03.12.2020; Dis 63 2020 4663 21.12.2020.

Partecipazioni a
Commissioni:

2002 - 2003: Commissione per la ricognizione dei beni mobili della
Circoscrizione Doganale di Napoli ai fini del passaggio inventariale
dallo Stato all’Agenzia;
2005: 1a Commissione per l’affidamento di servizi di pulizia;
2005: 2a Commissione per l’affidamento di servizi di pulizia;
2006: Commissione per l’affidamento del servizio di manutenzione
impianti tecnologici;
2007 – 2008: Commissione per l’inventario dei beni mobili degli
Uffici delle Dogane di Napoli 1 e Napoli 2 e Direzione Regionale;
2010/2011: Commissione di valutazione per l’attribuzione dei
punteggi al personale che partecipa alle procedure nazionali per gli
sviluppi economici all’interno della seconda area dalla fascia
retributiva III F3 alla fascia III F4.

Partecipazione a progetti di
lavoro:

2002/2005: Progetto per l’abbattimento del contenzioso arretrato
presso la Ricevitoria della Dogana di Napoli;
2007/2008: Progetto per l’eliminazione di carichi contabili dalla
contabilità separata dell’Ufficio di Napoli 1;
2017/2018: Progetto per l’eliminazione dell’arretrato nel settore
dichiarazioni autotrasportatori dell’Ufficio di Napoli 1.

Docenze:

01/04/2009: Contabilità dei tributi doganali e delle Risorse Proprie
tradizionali della Comunità Europea;
21/05/2009: Gestione della contabilità dei tributi doganali;
20/05/2013: Gestione della contabilità dei tributi doganali;
24/06/2014: Gestione della contabilità dei tributi doganali;
07/05/2018: Alternanza scuola/lavoro. Incarico di docenza in
convenzione con l’ITE E.Caruso di Napoli.

Convegni:

18/03/2019: EXPORTDAY Centro congressi Sala Calipso Stazione Marittima Napoli - Impatto Brexit sulle attività degli Uffici
Doganali – relatore su Il sistema delle garanzie in Italia.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Titoli di studio e percorsi
formativi maturati in
proprio:
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1966: Licenza di scuola elementare conseguita presso Scuola
elementare Statale Dante Alighieri di Napoli;
1969: Licenza di scuola media conseguita presso Scuola media
Statale Giacomo Zanella di Napoli;
1975: Diploma di Perito Industriale conseguito presso l’I.T.I.S.
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Alessandro Volta di Napoli nel luglio del 1975;
Esami universitari presso Facoltà di ingegneria Università degli
Studi di Napoli M 15/05201. 18/06/1976, Analisi Matematica I;
20/07/1976, Fisica I; 15/12/1976, Geometria; 25/05/1977,
Analisi Matematica II; 16/12/1977, Fisica II; 08/03/1978,
Elettrotecnica.
2005: Diploma di Perito Commerciale/Ragioniere conseguito
presso l’I.T.C.S. Armando Diaz di Napoli nel luglio del 2005;
AA 2005/2006: Università degli Studi di Roma La Sapienza
Unitelma (telematica) M 001376. Dipartimento di Scienze
Giuridiche ed Economiche, Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrtazione CFU conseguiti (dispensati) 75/180;
2006: Corso Dlgs 626/94 per Dirigenti e Preposti presso Ecotec
Consulting Napoli;
AA 2009/2010: Università degli Studi di Napoli Parthenope M
0402001057. Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in
Scienze dell’Amministrazione, CFU conseguiti (dispensati) 54/180;
2011: Certificato ECDL n°IT 1863897 (Patente europea del
computer) conseguito il 10/11/2011;
2013: Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti,
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed EconomicoQuantitative, corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione.
Laurea conseguita nel luglio 2013 M 3136346 (Tesi in Teoria
dell’intelligenza artificiale – dal Linguaggio Preistorico all’e-book);
2013: Certificato lingua inglese livello B2 conseguito il 28/10/2013;
2013: Master di I livello CFU 60 in “Consulenza pedagogica nei
contesti educativi di formazione permanente” conseguito nel
novembre 2013 presso l’Università degli Studi telematica Niccolò
Cusano di Roma M SM390021 (Tesi: La comunicazione e
l’apprendimento nella società della conoscenza);
2015: Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti,
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed EconomicoQuantitative, corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche.
Laurea conseguita nel luglio 2015 M 3153979 (Tesi in Filosofia della
mente e del linguaggio - Il linguaggio dei gesti);
2017: Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti,
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico Quantitative, corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche.
Laurea conseguita nel novembre 2017 M 3171753 (Tesi in Filosofia
della politica - La Decisione in Carl Schmitt);
2018/2019/2020: Master I livello CFU 60 in “La fiscalità nei suoi
aspetti giuridici, economici, contabili”, Università Telematica
Pegaso, M 7980013.

Percorsi formativi maturati
con l’Agenzia delle Dogane e
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Corso base di “Tecnica doganale ed accise” – Napoli, dal 5 al
9/05/2003;
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dei Monopoli:
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Corso “La revisione dell’accertamento” – Napoli, dal 25 al
26/09/2003;
Corso teorico pratico di contenzioso tributario – reati in materia
doganale ed accise – Napoli, dal 20 al 29/10/2003;
Corso “Sistema di gestione dei beni mobili” – Roma, dal 20 al
21/12/2005;
Corso “Linee guida per l’attività di controllo allo sdoganamento” –
Napoli, dal 4 al 9/09/2006;
Corso “Gestione della contabilità separata delle risorse proprie o
contabilità B” – Palermo, dal 18 al 19/09/2006;
Corso “La gestione della contabilità dei tributi doganali” – Napoli,
dal 27 al 28/05/2009;
Corso “Mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti
doganali” – Roma, 07/07/2009;
Corso “Internal Audit della Pubblica Amministrazione” – Roma,
dal 01 al 04/03/2010;
Corso ‘Teorico pratico per l’utilizzo del sito web comunitario
womis’ – Roma - 30/03/2010;
Corso “Nuova disciplina tasse e diritti marittimi”- Roma26/10/2010;
Corso “Teorico pratico per l’utilizzo del sito web comunitario
womis” – aggiornamenti – Roma -15/12/2010;
Corso “Gestione della contabilità separata” – Napoli, 16/12/2010;
Corso “Contabilità Doganale e gestione delle Garanzie in AIDA” –
Roma, dal 28 al 29/11/2011;
Corso di formazione “L’evoluzione dei sistemi elettronici di
pagamento dai diritti doganali alle garanzie” – Roma, dal 13 al
14/09/2012;
Seminario di aggiornamento “Contabilità separata delle risorse
proprie tradizionali” - Roma - 17/09/2013;
Corso di formazione “Contabilità doganale in AIDA – Funzioni e
nuovi sviluppi – Portale dei pagamenti – Gestione informatizzata”
– Napoli dal 16 al 17/12/2013;
Seminario di aggiornamento “Contabilità separata delle risorse
proprie tradizionali” – Roma, 24/07/2014;
Corso di formazione: “Il ruolo del Consigliere di fiducia. Tecniche
di prevenzione e risoluzione dei casi di molestie sessuali, mobbing e
stress lavoro correlato nel lavoro pubblico. Fase cautelare del
procedimento penale” – Roma, dal 5 al 7/11/2014;
Corso di formazione “Gestione dei flussi documentali e degli
archivi” - Napoli, dal 9 all’11/12 2014;
Corso previsto dal "Protocollo d’Intesa per l’integrazione dei
sistemi informatici e lo scambio di dati e informazioni contabili
concernenti il bilancio dello Stato e le risorse proprie dell’UE" –
Roma, Dipartimento RGS – 14/05/2015;
Videoconferenza sulla gestione delle garanzie nel nuovo Codice
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Doganale dell’Unione (Reg. 952/2013) – 10/05/2016;
Seminario illustrativo sulle funzionalità del servizio “Telemaco” –
Roma, 31 maggio 2016;
Corso di formazione “Contabilità e garanzie” – Roma, dal 29 al
31/03/2017;
Incontro di aggiornamento ed approfondimento su tematiche
doganali procedurali – Roma, 01/03/2018;
Corso di formazione ”Tutela dei crediti erariali nelle procedure
concorsuali” – Napoli, 4 e 5/06/2018;
Prima Giornata di formazione e confronto con i Capi Area
Gestione Tributi/Ricevitori – Roma, 10/07/2018;
Seconda Giornata di formazione e confronto con i Capi Area
Gestione Tributi/Ricevitori – Roma, 10/04/2019.
Corso di formazione “AEO, garanzie ed esoneri – aggiornamento”
– Napoli, 02/10/2019.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Encomi:
08/08/2003: Direttore Circoscrizione Doganale di Napoli per
attività di risanamento consistenze inventariali;
02/10/2006: Direttore Regionale della Direzione Regionale delle
Dogane per la Calabria e la Campania per riconoscimento
professionalità ed impegno;
09/01/2008: Direttore Regionale della Direzione Regionale per la
Calabria e la Campania per lodevole attività di servizio;
21/03/2008: Direttore dell’Agenzia delle Dogane per attività di
assestamento contabilità separata;
08/04/2008: Direttore Regionale della Direzione Regionale delle
Dogane per la Calabria e la Campania per apprezzamento
dell’attività di servizio;
05/03/2009: Direttore Regionale della Direzione Regionale delle
Dogane per la Calabria e la Campania per l’apprezzamento
dell’encomiabile lavoro svolto in gruppo di lavoro;
26/01/2011: Certificato di merito per servizio eccezionale reso
all’Amministrazione delle Dogane rilasciato dall’OMD (Organisation
Mondiale des Douanes) ;
12/06/2018: Direttore Interregionale per la Campania e la Calabria,
per attività di contrasto alle frodi in materia di accisa sul gasolio per
uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto.
italiana

Altre lingue
• Capacità di lettura
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inglese
buona
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• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

buona

Capacità e competenze
relazionali

ottime

Capacità e competenze
organizzative

Ottime di adattamento e flessibilità in nuovi contesti, di lavori in team,
di problem solving, di perseguimento obiettivi e relazionali. Lunga
esperienza di conduzione di unità organizzative tecniche e
amministrative. Facilitatore di processi operativi con attitudine a
elevare qualità e valori individuali tesi all’interscambio delle
competenze. Elevato e riconosciuto senso di responsabilità e del
dovere. Capacità di aggregazione e motivazionali.

Capacità e competenze
tecniche

ottime con computer e attrezzature fotografiche.

Capacità e competenze
artistiche

scrittura;
piccoli lavori artigianali di falegnameria e meccanica.

Altre capacità e competenze

Patente auto categoria B dal 1978.

buona

Formazione Scout Agesci.
Hobby: fotografia e bricolage domestico.
Cicloturismo.
Amante della natura e luoghi d’arte.
Attività di recupero oggetti di lavoro dismessi e altro.
Collezioni: libri e fumetti (Tex).
Redattore opuscolo informativo e allestimento di un piccolo spazio
museale presso la DID Campania e Calabra con strumenti di lavoro
(timbri, pinze, punzoni, bilance), libri e stampati doganali d’altri tempi
recuperati nel corso delle ricognizioni dei beni mobili.
Studi e approfondimenti su contrabbando TLE in Italia.

Lavori particolari svolti

Circoscrizione Doganale di
Napoli

co-redattore della Relazione conclusiva del Progetto per l’abbattimento
del contenzioso arretrato presso la Ricevitoria della Dogana di Napoli
responsabile Maria Rosaria Donesi, prot.55926 del 05-10-2005.

Direzione Regionale
Campania e Calabria

Promotore e redattore disposizioni di servizio a firma Direttore
Regionale (Dis = abbreviazione di Disposizione di servizio):
Dis 9 2010 semplificazioni contabilità ordinaria 11283. 31-03-2010
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Dis 10 2010 applicazione tassi di interesse 12094. 08-04-2010
Dis 21 2010 rapporti tra operatori ed Uffici 35210. 22-10-2010
Dis 23 2010 disciplina rimborsi dazi 36103. 29-10-2010

Direzione Interregionale
per la Campania e la
Calabria

Ufficio delle Dogane di
Napoli 1

Promotore e redattore disposizioni di servizio a firma Direttore
Interregionale:
Dis 2 2011 nuovi termini di iscrizione a ruolo 4634. 07/02/2011
Dis 5 2011 disciplina daziato sospeso 11143 01-04-2011
Dis 7 2011 garanzia partecipativa del contribuente e adozione di
misure cautelari 16157. 12-05-2011
Dis 8 2011 procedurale rimborsi dazi 20938. 16-06-2011
Dis 12 2011 adempimenti ruolo e riscossioni 37107. 08-11-2011
Best-practice Monitoraggio a distanza contabilità separata O. di S. 8
2011 3075. 30-06-2011 nota Direttore Centrale 3375. 13-01-2012
Dis 1 2013 responsabilità operatori e disciplina accessi agli Uffici
225. 03-01-2013
Dis 3 2014 accertamento in sospeso e registrazione delle
dichiarazioni doganali 4910. 10-02-2014
Istruzioni contabilità separata procedure di write-off e compendio
della Commissione europea 16349. 22-05-2014
Istruzioni contabilità separata compilazione OWNRES e BDA
28155. 18-09-2014
Procedurale e determinazione gruppo inf-am 3739. 28-07-2014
Dis 3 2016 ricognizione straordinaria contabilità separata casi con
difetti di accertamento 11897. 18-04-2016
Dis 4 2016 disciplina sistema di gestione documentale ASP e PEC
2158. 26-04-2016
Promotore e redattore di disposizioni organizzative (Dis) del
servizio a firma del Direttore dell’Ufficio
In ordine cronologico, elenco delle disposizioni e delle
comunicazioni di servizio anno 2017 per i diversi settori dell’Area
Gestione Tributi:
Dis 14 2017 adempimenti ruolo e contabilità separata 1535.28-042017
Dis 15 2017organizzazione Area GT 1536. 28-04-2017
Dis 16 2017 modello decisioni recupero conformi 1543.28-04-2017
Dis 17 2017 modello decisioni di rimborsi e sgravi conformi
1544.28-04-2017
Dis 19 2017 trasmissione atti a mezzo pec art 19bis TUA 1719.1005-2017
Dis 20 2017 adozione modello PV EE 1721.10-05-2017
Dis 21 2017 uniformità modello informazioni contribuente tributi

2017
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accise, sanzioni accise e sanzioni dogane 1724.10-05-2017
Dis 22 2017 modello informazioni contribuente tributi dogane
1725.10-05-2017
Dis 23 2017 organizzazione Area GT 1767. 10-05-2017
Dis 25 2017 disciplina invio atti firmati digitalmente a mezzo pec
2058.29-05-2017
Comunicato alle organizzazioni dei doganalisti per avvio notifiche
atti a mezzo pec firmati digitalmente 23719.30-05-2017
Dis 26 2017 adozione modello PV violazioni scoperte in linea
2059.29.05.2017
Dis 27 2017 organizzazione Area GT 2060. 29-05-2017
Dis 28 2017 revisioni conformi ex post adozione modello PV
2061.29-05-2017
Dis 29 2017 adozione modello PV IRBA 2403.19-06-2017
Disposizione interna AGT su disciplina assenze e sostituzioni 3131.
16-08-2017
Disposizione interna AGT su flusso atti e riscontri 3132. 16-082017
Dis 30 2017 integrativa dis 26 2017 PV in linea 3162.21-08-2017
Disposizione interna AGT su disciplina controlli periodici previsti
dal manuale verifica casse 3548. 21-09-2017
Dis 34 2017 integrativa dis 29 2017 PV IRBA 3840.11-10-2017
Dis 35 2017 organizzazione Area GT 3893. 13-10-2017
Dis 36 2017 organizzazione Area GT 4036. 26-10-2017
Dis 37 2017 gestione dichiarazioni autotrasportatori 4043.27-102017
Proposta piano di azione smaltimento reperti 4411 28-11-2017
Dis 39 2017 ricognizione e smaltimento reperti 4415 28-11-2017
Proposta piano di azione gestione contesti EE 3848.11-10-2017
Dis 40 2017 gestione contesti EE 4416.28-11-2017
Disposizione interna AGT integrativa disciplina controllo
dichiarazioni autotrasportatori 4493 05-12-2017
Dis 41 2017 organizzazione Area GT 4497. 05-12-2017
Disposizione interna AGT integrativa gestione contesti EE 4528.
07-12-2017
Dis 42 2017 tutela interessi finanziari UE. Attività controlli dei
certificati 4558.12-12-2017
In ordine cronologico, elenco delle disposizioni e delle
comunicazioni di servizio anno 2018 per i diversi settori dell’Area
Gestione Tributi:
2018

Promotore e redattore “Progetto per l’eliminazione dell’arretrato nel
settore dichiarazioni autotrasportatori” dell’Ufficio di Napoli 1
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prot.97 11-01-2018
Dis 1 2018 adozione piano di lavoro ufficio contabilità accise
“Progetto per l’eliminazione dell’arretrato nel settore dichiarazioni
autotrasportatori” dell’Ufficio di Napoli 1 prot.100. 11-01-2018
Dis 2 2018 organizzazione servizio revisioni 2091. 15-01-2018
Dis 5 2018 organizzazione servizio revisioni e contabilità dogane
314. 01-02-2018
Dis 6 2018 organizzazione contabilità accise 565. 21-02-2018
Dis 7 2018 organizzazione contabilità accise 687. 08-03-2018
Dis 9 2018 istituzione del servizio di controllore BPIOL e sostituti
1009.12-04-2018
Dis 10 2018 organizzazione Area GT 1095. 23-04-2018
Dis 13 2018 autotrasporto procedurale semplificato 1267.16-052018
Dis 14 2018 realizzazione “Gruppo controllo contabilità separata”
1673.26-06-2018
Dis 16 2018 realizzazione “Gruppo di lavoro esoneri art 90 tuld e 5
tua e valutazioni requisiti di affidabilità” 1812. 11-07-2018
Dis 19 2018 istituzione “Gruppo di lavoro sistemazione e gestione
archivi” 2281.13-09-2018
Dis 21 2018 organizzazione GT dall’1ottobre 2018 2423.26-09-2018
Dis 22 2018 controllo dichiarazioni e adozione schede
autotrasporto 2651.17-10-2018
Dis 23 2018 controllo dichiarazioni IRBA e adozione modello PV e
schede 3158. 28-11-2018
In ordine cronologico, elenco delle disposizioni di servizio (Dis)
anno 2019 per i diversi settori dell’Area Gestione Tributi:
2019

Dis 1 2019 realizzazione “Gruppo di supporto smaltimento contesti
e reperti” 425.15-02-2019
Dis 3 2019 realizzazione “Gruppo di supporto acquisizione
dichiarazioni autotrasportatori” 472. 17-02-2019
Dis 5 2019 organizzazione settori contabilità accise e revisioni 1082.
09-04-2019
Dis 6 2019 realizzazione “Gruppo di supporto revisori
contabili” 1084. 09-04-2019
In ordine cronologico, elenco delle disposizioni di servizio anno
2019 per i diversi settori della Sezione Tributi e URP istituita dal
01/07/2019:
Dis 21 2019 organizzazione della Sezione Tributi e URP.
Attribuzioni e composizione dei reparti 2279. 05-07-2019
Dis 22 2019 modifiche organizzazione Tributi e URP 36351.30-082019
Dis 23 2019 gestione delle INF AM, modifica alla Dis 12 2019
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3028.11-09-2019
Dis 27 2019 modifica “Gruppo di lavoro dichiarazioni
autotrasportatori” (Dis 3/2019) prot. n.3164.20-09-2019
Dis 28 2019 gestione sanzioni, modifiche alla Dis 12 2019 3217.2509-2019
Dis 30 2019 adozione nuove schede di controllo autotrasporto
3545.15-10-2019
Dis 31 2019 semplificazioni in materia di adempimenti certificati
circolazione 3865.05-11-2019
In ordine cronologico, elenco delle disposizioni di servizio e avvisi
al pubblico anno 2020 per i diversi settori della Sezione Tributi e
URP:

2020

Dis 11 2020 233.21-01-2020 modifica “Gruppo fascicolazione
accise”
Dis 17 2020 Reparto accise adozione scheda di controllo rimborsi e
riaccrediti 318.29-01-2020
Dis 21 2020 modifica “Gruppo smaltimento reperti” 416. 0402.2020
Dis 23 2020 disciplina ravvedimento operoso, pagamento sanzioni e
rimborsi/sgravi in linea 548.13-02-2020
Dis 25 2020 disciplina degli accessi e URP 773.27-02-2020
Dis 26 2020 emergenza coronavirus. Disciplina accessi e
informazioni agli utenti 11846 RU 16 03 2020
Dis 27 2020 semplificazioni in materia di impegni garanzie e
riaccrediti Deposito IVA 11847 16 03 2020
Avviso al pubblico 14594 15-04-2020 in materia di accessi e
informazioni agli utenti
Nota e-mail 14690 16-04-2020 al CTSD di Napoli di richiesta
nomina doganalista ex art 3 L 1612/60 per sdoganamento in
franchigia materiale covid 19 sequestrato
Dis 29 2020 Organizzazione Sezione Tributi e URP settore Accise
Energie Alcoli creazione nuovo Reparto e modifica denominazione
Reparti accise 1548 RI 05-05-2020
Dis 31 2020 Gruppo esoneri e rateizzazioni 1882 RI 01-06-2020
Dis 32 2020 Organizzazione Sezione Tributi e URP integrazione
personale 1883 01-06-2020
Dis 38 2020 modifica organizzazione Reparto Esecuzione 2610. 1707-2020
Dis 39 2020 modifica organizzazione Reparto Applicazione Tributi
2611. 17-07-2020
Dis 41 2020 3626 09-10-2020 cessazione gruppo revisori contabili
Dis 42 2020 3627 09-10-2020 cessazione gruppo ricognizione
fascicoli reperti
Dis 43 2020 3628 09-10-2020 cessazione gruppo supporto
Pagina 12 - Curriculum vitae di
[ CAPEZZUTO GIOVANNI ]

Aggiornamento 12/02/2021

acquisizioni dichiarazioni autotrasportatori
Dis 44 2020 3629 09-10-2020 cessazione gruppo sistemazione
archivi
RI 2646 22-07-2020 conferimento delega di firma licenze accise
RI 2909 17-08-2020 conferimento delega di firma registri accise
RI 3494 01-10-2020 conferimento incarico a due funzionari per
attività di ricognizione contesti con reperti
Dis 54 2020 individuazione formatori per funzionari provenienti
dalla mobilità 46268.24-11-2020
Dis 56 2020 individuazione formatori per funzionari provenienti
dalla mobilità 47832.03-12-2020
Dis 62 2020 modifica organizzazione Sezione e modifica
denominazione Reparto Esecuzione in Reparto servizi Generali
4656.21-12-2020
RI 4768 RI 31-12-2020 Disposizione per la realizzazione di un
registro A4 in ASP e relativo flusso procedurale per la gestione dei
reperti sequestrati

Dichiarazione

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (UE)
2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Giovanni Capezzuto
Firmato digitalmente
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