FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

LOFFREDO DANIELE
Via Zara 75 – 80011 – Acerra (NA)

Telefono

0039 08119334111

Fax

0039 08119334485

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dogane.napoli2@adm.gov.it
italiana
03.07.1966

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

Attività svolta dal 01.07.2019 alla data attuale presso Agenzia delle Dogane
Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per la Calabria e Campania – Ufficio delle Dogane
di Napoli 2 via A. De Gasperi, 20 - 80133 Napoli.
Pubblica Amministrazione - comparto Agenzia Titolare di Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità – Tributi, Antifrode e Controlli –
Ufficio delle Dogane di Napoli 2 - Ricevitore Capo - Qualifica funzionale Ingegnere Area III F6.
Responsabile sezione Tributi-Urp e Sezione Antifrode-Controlli.
Svolge le funzioni di cui alla Determinazione prot. n. 3435/RU del Direttore dell’Agenzia delle
Dogane del 08 maggio 2019.

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

Attività svolta dal 01.10.2006 al 30.06.2019 presso Agenzia delle Dogane
Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per la Calabria e Campania – Ufficio delle Dogane
di Caserta via Ficucelle interporto Sud Europa – Maddaloni (CE)
Pubblica Amministrazione - comparto Agenzia Funzionario Direttivo – Ingegnere - Area III Fascia F5
Incarichi di sostituto nella Direzione dell’Ufficio delle Dogane di Caserta .
Responabile dell’area URP e dell’Area Assistenza agli Utenti.
Già Responsabile dell’Area Verifiche e Controlli con compiti di coordinamento, indirizzo,
valutazione e accertamento sia in ambito doganale che accise, con particolari mansioni tecniche
in ambito accise e incarichi tecnici nonché di valutazioni estimative nella mansione di ingegnere
iscritto all’ordine.
Responsabile del servizio per i collaudi, le valutazioni di congruità, le consulenze e gli altri
accertamenti tecnici di natura extra tributaria;
Tecnico incaricato valutazioni opere edilizie a mente art. 19 d.lgs 374/90.
Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione T.U. L. 81/08 (ex d.lgs 626/94).
Incarichi di componente della commissione di collaudo ex L.R.6/06, ora LR 8/2013

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

Attività svolta dal 01.04.1999 al 30.09.2006
Ministero delle Finanze - Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per la Calabria e
Campania – Ufficio Tecnico delle Finanze di Napoli– via De Gasperi 29 - Napoli
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• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Pubblica Amministrazione – comparto Stato e poi Agenzia -Funzionario Direttivo – Ingegnere Direttore - Area III Fascia F3 (dal 01/04/99 al 31/12/05) poi F4
(dal 01/01/06) già VIII^ qualifica funzionale C2-C3
Incarichi di sostituzione nella Direzione dell’Ufficio Tecnico di Finanza di Napoli e ripart. di
Caserta;
Responsabile del servizio per i collaudi, le valutazioni di congruità, le consulenze e gli altri
accertamenti tecnici di natura extra tributaria;
Responsabile della rete informatica per gli Uffici di Napoli e Caserta nella qualità di “
REFERENTE INFORMATICO”;
Delegato alla firma di atti d’Ufficio, rilascio licenze fiscali di esercizio, rilascio registri,
dichiarazioni di adulterazioni, dichiarazioni di lavoro, avvisi di vigilanza alla G.di F. ;
Responsabile del servizio prevenzione e sicurezza d.lgs 626/94, per tutte le sedi dell’Agenzia
delle Dogane disposte in provincia di Napoli e Caserta, Circoscrizione Doganale, Direzione
Regionale per le Regioni Campania e Calabria, Ufficio Tecnico di Finanza di Napoli;
Responsabile servizio liquidazione frodi dell’energia elettrica e prelievi irregolari con
coordinamento delle unità operative assegnate;
Responsabile del reparto Ufficio Controlli Tecnici 2 con particolare riferimento alla attività di
vigilanza, controlli sull’impiego, verifiche tecniche e accertamento presso in depositi fiscali con o
senza Uffici Finanziari presidiati e relativo coordinamento e gestione del personale.

Attività svolta dal 15.07.1994 al 31.03.1999
Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Ufficio Tecnico Erariale di Perugia e poi
dal 01.08.1995 Ufficio del Territorio di Terni - viale Bramante – Terni.
Pubblica Amministrazione - comparto Agenzia Funzionario Tecnico
Incarichi di responsabile di accertamento e verifica di atti tecnici nell’ambito delle sezione II
(catasto terreni)– sezione III (sezione demanio) – sezione IV (catasto urbano);
Incarichi di valutazione e congruità in ambito demaniale e consulenza per la P.A.;
Responsabile accettazione pratiche DOCFA attivato in fase sperimentale in regime di Front
Office;
Responsabile nel progetto di recupero arretrato pratiche di accertamento e classamento in
ambito sezione IV urbana organizzato su scala nazionale a seguito di indirizzo politico
(finanziaria 1997);
Responsabile della rete informatica Ufficio;
Responsabile dell’Ufficio contenzioso per la trattazione dei contesti in ambito delle Commissione
Tributarie;
Delegato alla firma di atti d’Ufficio, e gestione protocollo;
attività svolta con lodevole servizio come da attestazione.

Attività svolta dal 01.05.1993 al 15.07.1995
autonoma
privato
Libero professionista – Ingegnere Civile Edile
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• Principali mansioni e responsabilità

Incarichi di progettazione in ambito civile e industriale con utilizzo di strumentazioni elettroniche
e buona conoscenza di tecniche di restituzione informatica di rilievi e grafici in formato DWG;
Incarichi di progettazione strutturale di edifici in zona sismica con particolare riguardo alla
verifica di idoneità di strutture in muratura e c.a. oggetto di ripristino statico e adeguamento
antisismico;
Progettazione di impiantistica elettrica;
Incarico di consulenza per la durata di anni due (1997-1998) con il Comune di Acerra per la
definizione di pratiche in arretrato L. 47/85 (condono) in regime di front-office con cittadini e
professionisti;
Incarichi di Consulenza Tecnica di Ufficio per il Tribunale di Nola in ambito civile;
Incarico di componete della II Commissione Comunale (Comune di Acerra) ai sensi della L.
219/81 per il rilascio di contributi per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 1980;
Incarichi di rilevazioni topografiche e relativa restituzione grafica.

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

Attività svolta dal 01.10.1992 al 30.04.1993
società SUDProgetti srl con sede in Napoli per un periodo transitorio di mesi 12, anno 1992-93
Privato
Libero professionista – Ingegnere Civile Edile- e consulente della SUDPROGETTI s.r.l.incarico in ambito di un progetto delegato alla società SUDPROGETTI dalla Provincia di Napoli
di redazione della pianoteca urbanistica della Provincia di Napoli;

Ulteriore Esperienza
Lavorativa

• Date – anno -

Attività svolta quali C.T.U. per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola

• 2018

N. PM 5929/11 – N. TRIB. 2964/11 – Tribunale di Nola I^ Sezione Penale Collegio C

• 2004

procedura penale n. 975/2003 R.G., P.M. dott.ssa Fenu. – Procura Tribunale di Nola
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2017-2018
Specializzazione post laurea - Master di II Livello in INGEGNERIA FORENSE – conseguito
presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" il 28.03.2018 con voti 107/110.
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura - Direttore Prof. Nicola Augenti.
Il Corso si propone l'obiettivo di formare professionisti altamente qualificati per l'esercizio
dell'attività di Ingegnere Forense, da svolgere nell'ambito della consulenza per l'Autorità
Giudiziaria o per soggetti pubblici e privati.
Diritto Civile; Diritto Penale; Diritto Amministrativo; Diritto Processuale; Consulenza Tecnica
Giudiziaria; Diritto dell’Impresa e dell’Assicurazione; Dissesti e Crolli; Estimo Forense;
Impiantistica Industriale Forense; Incendi e Esplosioni; Ingegneria della Sicurezza; Ingegneria
Geotecnica Forense; Impianti Tecnici per l’Edilizia; Tecnica di rilievo e Rappresentazione;
Ingegneria Ambientale Forense; Gestione dei Lavori.
Master di II livello

2017-2018
Specializzazione post laurea - Master di I Livello in RIGENERAZIONE URBANA E
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE – conseguito presso l'Università degli Studi Telematica
“Pegaso” il 21.11.2018 con voti 30/30.
Il Corso si propone, nella logica del superamento della fase dell’espansione urbana e del
degrado dell’ambiente, per entrare in quella della rigenerazione del patrimonio esistente e della
sostenibilità ambientale, di valutare nel campo della progettazione interventi di recupero,
restauro, riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio edilizio e dell’ambiente urbano,
secondo i canoni della sostenibilità, a cui si affianca la necessaria conoscenza nel campo
legislativo.
Fondamenti ed esperienze di rigenerazione; Tecnologie per il recupero edilizio; Progettazione
energetica degli edifici; Gestione delle risorse ambientali; Procedure e tecniche di VIA e VAS;
Diritto urbanistico e ambientale.
Master di I livello

2016
Abilitazione professionale post laurea - Abilitazione alla redazione di piani in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori e a svolgere incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione– Dlgs 81/2008 – Corso svolto in Roma – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Segre-Difesa presso Ministero della Difesa in Roma.
Corso di formazione e perfezionamento con esame finale. Modulo C del D.lgs81/80
Esame finale con voto 26/30
Abilitazione RSPP d.lgs n. 81 2008 e succ. modif e integraz.

2016
Abilitazione professionale post laurea a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 della legge 7
dicembre 1984, n. 818 in materia di prevenzione incendi ed iscritto negli elenchi del Ministero
dell’Interno. Corso di aggiornamento quinquennale eseguito nel corso dell’anno 2016-17 per
complessive 40 ore con esame finale..
Sicurezza e prevenzione antincendio.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tecnico abilitato a rilasciare certificazioni antincendio e alla progettazione.

1992
Laurea in Ingegneria Civile - sezione edile - conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli
"Federico II" il 28.10.1992 con voti 104/110.
Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Idraulica, Fisica Tecnica, Geotecnica – prevalente
formazione in materie ad indirizzo strutturale
Dottore in ingegneria civile sez. edile..

ALTRI TITOLI DI STUDIO E CULTURALI POSSEDUTI
•

2016 - Abilitato alla progettazione e coordinamento delle misure necessarie alla messa in sicurezza cantieri edili ai

sensi del d.lgs 494/96 (corso di 120 ore). Corso di aggiornamento n. 198499 conseguito nell’anno 2016 per n. 40 ore di corso.
•

2010 - Idoneità a concorso pubblico per Dirigente Tecnico a tempo indeterminato e tempo pieno, Comune di Acerra,

conseguita nell’anno 2010 con validità graduatoria terzo classificato 83,75/100.
•

1996 - Abilitato ai sensi del d.lgs n. 195/2003 ex d.lgs 626/94 alla redazione di piani in materia di sicurezza e salute

dei lavoratori e a svolgere incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
•

1995 - Idoneità a prova di selezione interna presso presso il Ministero delle Finanze per la formazione di analisti

laureati da inserire nelle aree informatiche presso le direzioni compartimentali del Ministero.
•

1994 - Frequenza del corso di specializzazione, qualificazione e approfondimento condotto presso l'Ordine degli

Ingegneri di Napoli inerente la ex Legge 10/91 (impianti elettrici).
•

1994 - Iscritto dal 1994 nell’Albo dei Consulenti Tecnico presso il Tribunale di Nola.

•

1993 - Abilitato all' esercizio della professione di ingegnere e iscritto all' Ordine degli Ingegneri di Napoli dal 20/4/1993

con matricola n° 11433.
•

1993 - Abilitato a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 in materia di

prevenzione incendi ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno.
•

1993 - Ammissione nel 1993 alla Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazione per l'anno accademico

92/93 presso l'Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni di Roma.
•

1992 - Componente con nomina consiliare della II commissione tecnica nominata ai sensi della ex l. 219/81- Comune

di Acerra.
•

1985 - Diploma di geometra conseguito nel 1985 presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Napoli “G.B. Della Porta”

con voti 60/60.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

BUONO
BUONO
BUONO

PARTECIPAZIONE A GESTIONE DI UFFICI IN AMBITO DI PUBBLICA MMINISTRAZIONE CON
COMPITI DI COORDINAMENTO FINO A 70 UNITA’ OPERATIVE,
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ELETTIVA (ASSESSORE) CON COMPITI GESTIONALI,
CONTROLLI E RELAZIONALI, RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ENTI (PREFETTURE , CORTE
DEI CONTI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, COMMISSIONI DI VIGILANZA ETC),
IN AMBITO PRIVATO COMPONENTE DELLA CIVICA BANDA DI ACERRA E DI ALCUNI
COMPLESSI MUSICALI LOCALI.
PARTECIPAZIONE A GESTIONE DI UFFICI IN AMBITO DI PUBBLICA MMINISTRAZIONE CON
COMPITI DI COORDINAMENTO FINO A 70 UNITA’ OPERATIVE,
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ELETTIVA (ASSESSORE) CON COMPITI GESTIONALI,
CONTROLLI E RELAZIONALI, RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ENTI (PREFETTURE , CORTE
DEI CONTI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, COMMISSIONI DI VIGILANZA ETC),
IN AMBITO PRIVATO COMPONENTE DELLA CIVICA BANDA DI ACERRA E DI ALCUNI
COMPLESSI MUSICALI LOCALI.
CORSI TEORICO-PRATICI SEGUITI PRESSO ENTI E SOCIETÀ PRIVATE ORGANIZZATI, NELL'AMBITO DI UN
PROGETTO DI AUTO-FORMAZIONE, RIVOLTO A FORMARE ESPERTI DI INGEGNERIA NELLA GESTIONE DEL
SOFTWARE DA UTILIZZARE SUCCESSIVAMENTE NELL'AMBITO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI
DIPENDENTE. I PRINCIPALI ARGOMENTI:
PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA E STRUTTURE DATI (LINGUAGGI: PASCAL, C) ;
TEORIA DEI SISTEMI OPERATIVI;
CORSO PER LA GRAFICA COMPUTERIZZATA IN FORMATO DWG;
CORSO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI OPERATIVI; PRODOTTI INFORMATICI CONOSCIUTI:
SISTEMI OPERATIVI: MS DOS, WINDOWS 95/98, WINDOWS NT/XP E SUCCESS.,
PRINCIPALI APPLICATIVI: MS OFFICE, AUTOCAD, ACCA. CASE TOOL: ORACLE DESIGNER,
STUDI APPLICATI PER GLI STRUMENTI A FIATO (SAX) E A CORDE ( CHITARRA). GIA’
COMPONENTE DELLA BANDA CIVICA DI ACERRA.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

DISCRETA CONOSCENZA DELLA TECNICA E DELLA MANUTENZIONE MECCANICA.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Incarichi di docenza e corsi seguiti:
1999 - Frequenza con profitto corso di “Procedura di Gestione del Protocollo e delle pratiche
Amministrative”, organizzato presso la Direzione compartimentale delle Dogane e delle II.II., ore
27 circa di corso ed esame finale con votazione 27/30;
2001 - Frequenza alla conferenza e dibattito “la riforma della P.A.-Il nuovo volto
dell’Amministrazione Finanziaria- Le Agenzie Fiscali” , ore 4 circa di corso;
2001 - Frequenza con profitto corso di “Didattica avanzata per verificatori dell’Agenzia delle
Dogane”, organizzato presso la Direzione Regionale per le Regioni Campania e Calabria, ore 30
circa di corso ed esame finale con votazione 30/30;
2001 - Frequenza con profitto corso di “Informatica di base”, organizzato presso la Direzione
Regionale per le Regioni Campania e Calabria, ore 30 circa di corso ed esame finale con
votazione 30/30;
2001 - Frequenza con profitto corso di “Normativa generale in materia di accise”, organizzato
presso la Direzione Regionale per le Regioni Campania e Calabria, ore 9 circa di corso;
2001/2003 - Incarichi di Docenza per conto della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione,
con predisposizione di materiale didattico, per corsi di formazione attinenti i seguenti argomenti:
Seminario specialistico “Le accise armonizzate e le altre imposte indirette sulla produzione e sui
consumi”;
Formazione decentrata “Le agevolazioni e le esenzioni in materia di accise”;
2002 - Incarico del Direttore Regionale per le Regioni Campania e Calabria, Agenzia delle
Dogane, di componente del gruppo di lavoro per l’attivazione degli Uffici Unici Integrati.
2004 - Incarico del Direttore Regionale per le Regioni Campania e Calabria, Agenzia delle
Dogane, di componente della Commissione di aggiudicazione per l’affidamento del sevizio di
manutenzione agli impianti tecnologici;
2004 - Frequenza con profitto il corso di “tecniche di formazione anche finalizzate all’utilizzo di
modalità E- LEARNING” tenuto dalla Scuola Supèriore dell’Economia e delle Finanze presso la
sede dell’Agenzia delle Dogane, durata del corso ore 22, con esame finale di profitto votazione
27/30
2004 - Incarico del Direttore Regionale per le Regioni Campania e Calabria, Agenzia delle
Dogane, di componente della Commissione di mista per lo smaltimento dei reperti e per
transazioni tra l’Amministrazione Doganale e la società Cantiere Navale Nettuno;
2005 - Incarico di Docenza per conto della Agenzia delle dogane, con predisposizione di
materiale didattico, per corsi di formazione attinenti i seguenti argomenti:
Decreto legislativo 626/94;
2005 - Incarico del Direttore Regionale per le Regioni Campania e Calabria, Agenzia delle
Dogane, di verificatore dei collaudi tecnici lavori di ammodernamento strutture sez. doganale
Napoli Porto;
2005 - Frequenza corso di formazione presso la Direzione Regionale delle Dogane Campania e
Calabria attinente “Reti Lan: Rete fisica, Sicurezza Fisica e logistica delle infrastrutture”.
2005- redazione e esecuzione nella qualità di coordinatore I^ prova di evacuazione d.lgs 626/94
edificio delle Dogane di via De Gasperi –Napoli
2006 - Idoneità a procedura di selezione per progressione da area funzionale F3 a F4 ex
posizione e qualifica da C2 a C3
2006 - Frequenza corso di formazione in materia di sicurezza e salute ai sensi dell’art. 3 d.lgs n.
195/2003 presso la sede dell’Agenzia delle Dogane di Roma a cura dell’Istituto Superiore per la
prevenzione e la sicurezza del Lavoro di Roma
2007 – Incarico di docenza presso U.D. di Caserta attinente la gestione informatizzata della
contabilità e sistema in AIDA.
2007- Frequenza del corso di formazione “Accertamento e verbalizzazione” corso per formatori
presso la sede Centrale in Roma per complessive 21 ore.
2007 - Frequenza al corso-seminario “Gestione delle Risorse Umane” presso la Direzione
Regionale Dogana di Napoli.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi di docenza e corsi seguiti:
2007 - Incarico di docenza presso la Direzione Regionale “Corso di formazione-Accertamento e
verbalizzazione-” corso per funzionari operatori per complessive 27 ore.
2007 - Incarico di docenza presso la Direzione Regionale “Corso di formazione per personale
proveniente da altre amministrazioni” corso per funzionari operatori per complessive 6 ore.
2007 - Incarico di docenza presso la Direzione Regionale “Corso di formazione regime fiscale
delle accise” corso per funzionari operatori per complessive 3 ore.
2007 - Attività di partecipazione presso la Prefettura di Caserta per unità di crisi ambito
protezione civile.
2007 - Frequenza corso di formazione “Analisi strategica dei flussi territoriali” presso la Direzione
Regionale di Napoli per complessive 27 ore.
2008 - Frequenza corso di formazione “ Lo sviluppo organizzativo negli Uffici Locali” presso la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Roma per complessive 18 ore.
2009 - Nomina in Commissione per la determinazione e quantificazione spese di custodia,
Determina Direttore Regionale prot. 1074/2009.
2013 - Nomina in Commissione “team per l’esecuzione dei provvedimenti tecnici…”, Determina
Direttore Regionale prot. RI2071/2013.
2013 - Incarico in ambito del “team per l’esecuzione dei provvedimenti tecnici…”, di valutazione
lavori di somma urgenza presso Ufficio Dogane di Salerno via Ligea - Determina Direttore
Distretto Napoli prot. RU34780/2013.
2014 - Frequenza corso di formazione “’Problematiche connesse alla valutazione tecnica di beni
e apparecchiature potenzialmente dual use” presso la Direzione Interregionale Calabria e
Campania di giorni due. Nota Direzione Interregionale per la Campania e Calabria prot. RU
/2014.
2015 - Incarico di rappresentate Agenzia delle Dogane presso conferenza servizi Ministero
Sviluppo economico a mente art. 57 DL n. 5/12 “deposito società Interport srl”- Nota Direzione
Centrale – Ufficio Accise prot. RU 49868/2015.
2015 - Frequenza corso di formazione “L’Accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti ad
Accisa” presso la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane in Roma per complessivi due
giorni. Nota Direzione Interregionale per la Campania e Calabria prot. RU 34175/2015.
2015 - Frequenza corso di formazione con esame finale “Modulo C per RSPP dlgs 81/2008”
presso il Ministero della Difesa in Roma per complessivi tre giorni. Nota Direzione Interregionale
per la Campania e Calabria prot. RU13732/2016.
2015 - Incarico in ambito del “team per l’esecuzione dei provvedimenti tecnici…”, di
progettazione e direzione lavori presso UD di Caserta - Determina Direttore Distretto Napoli prot.
RU36105/2015.
2016 - Nomina in ambito del “team per l’esecuzione dei provvedimenti tecnici…”, di
supervisionare i lavori necessari alla razionalizzazione degli spazi dell’U.D di Caserta Determina Direttore Distretto Napoli prot. RU23477/2016.
2016 - Incarico in ambito del “team per l’esecuzione dei provvedimenti tecnici…”, di
progettazione e redazione capitolato tecnico per i lavori assegnazione locali al Personale
Monopoli presso UD di Caserta - Determina Direttore Distretto Napoli prot. RU6180/2016.
2016 - Apprezzamento positivo per il lavoro eseguito anno 2015 - Nota Direttore UD di Caserta
prot. RI513/2016.
2016 - Incarico di responsabile in ambito dell’Area URP dei pareri tecnico fiscali - Nota Direttore
UD di Caserta prot. RI14249/2016.
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