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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TRIBUZIO MARIA CONCETTA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

MARIACONCETTA.TRIBUZIO@ADM.GOV.IT;
DOGANE.PRATOPISTOIA@ADM.GOV.IT
DOGANE.PRATO@PEC.ADM.GOV.IT

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
02/04/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 21.03.2006 ad oggi
Agenzia delle dogane e dei monopoli (già Agenzia delle dogane)
Amministrazione pubblica
Funzionario di III area
Titolare della P.O.E.R. Tributi, antifrode e controlli dell’Ufficio delle Dogane di Prato e
Pistoia dal 01°.07.2019;
responsabile dell’Area Gestione del Contenzioso dell’Ufficio delle Dogane di Prato e
Pistoia dal 06.07.2015 al 30.06.2019;
coordinatrice dell’Ufficio antifrode ed analisi dei rischi dell’Ufficio delle Dogane di Prato
e Pistoia dal 02.11.2009 al 06.07.2015;
membro del Gruppo Operativo Interregionale Antifrode (G.O.I.A) della Direzione
Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria dal 28.11.2017;
membro del Gruppo Specialistico di Supporto e Intervento nazionale della Direzione
centrale antifrode e controlli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da settembre
2018 ad aprile 2019;
docente nell’ambito di numerosi corsi di formazione rivolti al personale, dal 2014 al
2018, in materia di verifiche e controlli nel settore dogane (formazione base e
formazione avanzata) e attività di polizia giudiziaria
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da agosto 2003 a febbraio 2006
Attività professionale di avvocato (albo degli Avvocati di Bari)
diritto commerciale, diritto dei lavori pubblici, diritto del lavoro

Istruzione e formazione
Principali corsi di formazione frequentati all’interno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
2019
Processo tributario telematico - disposizioni articolo 16 del D. lgs 119/2018
2018
Tutela dei crediti erariali nelle procedure concorsuali -14 ore
Tutela della proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione Attività di formazione INDICAM – 6
ore
2017
Indirizzi e linee guida per l`AEO
2016
Corso di formazione interregionale - “Lo sportello unico doganale”19 settembre -2016
Corso di formazione “Il codice doganale dell’Unione – le principali novità” 11 ottobre 2016
Corso di formazione “Codice del processo amministrativo” tenutosi in Roma presso Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli nei giorni 14 e 15 Novembre 2016
2015
Corso di Aggiornamento per i lavoratori sulla Salute e Sicurezza – 6 ore
Corso Il sistema di pianificazione e controllo dell`Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 3 ore
2014
Corso LA LEGGE 190/2012 E IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE – 4 ore
2012
Corso di formazione “Modalità di svolgimento delle verifiche con accesso – profili normativi”
tenutosi presso la Direzione interregionale per la Toscana, l’Umbria e la Sardegna dal 15 al 17
ottobre della durata di 21 ore
Corso di formazione “COGNOS analisi per soggetto” tenutosi presso la Direzione Centrale
dell’Agenzia delle Dogane, in Roma, nei giorni 29 e 30 novembre.
Corso di formazione “Analisi dei flussi a rischio prioritario ed elementi di analisi strategica”
tenutosi presso la Direzione interregionale per la Toscana, l’Umbria e la Sardegna dal 17 al 18
dicembre della durata di 14 ore
2011
Corso “Farmaci contraffatti e importazione illegale” tenutosi nei giorni 23 e 30 maggio, 6 giugno
e 5 luglio organizzato in ambiente webinar dall’Agenzia Italiana del Farmaco con superamento
della prova di profitto.
2009
Corso di inglese di n. 60 ore svoltosi presso la Direzione regionale per la Toscana con
decorrenza dal 7 aprile con votazione riportata all’esame finale di 30/30.
2007
Corso “Agevolazione ed esenzione nel regime delle accise (i rimborsi)” tenutosi presso la DR di
Firenze dall’11 al 13 settembre
Corso “Analisi strategica dei flussi territoriali e l’incidenza del valore nelle frodi doganali” tenutosi
presso la DRD di Firenze dal 15 al 19 ottobre con votazione alla verifica conclusiva di 30/30
Corso “IVA intracomunitaria” tenutosi presso l’Ufficio delle Dogane di Prato dal 5 al 9 novembre
con votazione alla verifica conclusiva di 30/30
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• Istruzione e formazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Qualifica conseguita

Università degli studi di Bari
Facoltà di Giurisprudenza
Laurea (vecchio ordinamento, equivalente a laurea specialistica) in Giurisprudenza – Tesi in
Diritto processuale civile con voto 110/100 e lode

Istruzione e formazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Qualifica conseguita

Liceo classico Carmine Sylos di Bitonto (BA)
Diploma di maturità classica con voto 60/60

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
eccellente
buono

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

PATENTE O PATENTI
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buono
elementare
elementare
OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS ; OTTIMA CONOSCENZA E CAPACITÀ OPERATIVA
CON APPLICATIVI TIPO: WORD, EXCEL, POWERPOINT ;III. OTTIMA CONOSCENZA DI INTERNET E DEL
LAVORO IN RETE

Patente di guida tipo B
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