FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VITO BELLOMO
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Data di nascita

0917653705
vito.bellomo@adm.gov.it
Italiana
12 gennaio 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

DAL 03/10/92 AL 22/03/99 docente presso istituti statali di istruzione secondaria
superiore per le seguenti materie : Fisica, Topografia, Tecnologia Meccanica,
Meccanica e Macchine.
Dal 01/04/99 in servizio presso l’U.T.F. di Trapani con la qualifica di Ingegnere Direttore
con i seguenti incarichi:
- Responsabile del Servizio Ispettivo dal 07/04/99 al 28/10/02;
- Coordinatore del Servizio di Vigilanza Antifrode Accise dal 07/04/99 al 31/03/01;
- Responsabile del Servizio Contenzioso dal 01/06/99 al 31/03/01;
- Responsabile dell’Ufficio Controlli Tecnici dal 01/04/01 al 28/10/02;
Dal 29/10/2002 in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Trapani con i seguenti
incarichi:
- Responsabile dell’Area Verifiche, Controlli ed Antifrode dal 09/05/03 al
31/03/2017;
- Responsabile dell’Area Assistenza e informazioni agli utenti dal 01/04/2017;
- Responsabile della Programmazione e Rendicontazione del budget tecnico fisico
dall’anno 2007;
- Sostituto del Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Trapani dal 15/11/13 al
30/09/14;
- Componente del “Team di referenti regionali” per le verifiche nel settore delle
accise dal 05/11/2014;
Sostituto del Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Trapani dal 27/03/15 al
31/12/2017;
Funzionario delegato titolare di P.O.T. dell’Ufficio delle Dogane di Trapani dal
02/01/2018 al 30/04/2019;
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Laurea in Ingegneria Civile Sez. Trasporti;
Abilitazione all’esercizio della Professione

Partecipazione a Corsi e Seminari

-

-
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Corso “Office Automation” dal 12 al 16 aprile 1999 – PALERMO;
Seminari “Protocolli Procedurali” dal 26 al 27 maggio 1999 – PALERMO;
Corso “Le attività di polizia amministrativa, giudiziaria, tributaria delle dogane e
le sue attività antifrode” dal 28 giugno al 02 luglio 1999 – PALERMO;
Corso “L’attività di controllo in materia di accise” dal 22 al 26 novembre 1999 –
ROMA;
Corso “Le procedure informatiche degli U.T.F.” dal 19 al 23 giugno 2000 –
PALERMO;
Seminario specialistico “Le accise armonizzate e le altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi” dal 19 al 20 novembre 2001 – PALERMO
Corso “Informatica: avvio ad internet- Intranet ed alla gestione della posta
elettronica” dal 26 al 30 novembre 2001 – PALERMO
Corso “Organizzazione ed assegnazione delle unità operative” dal 07 al 08
giugno 2004 – ROMA
Corso “Metodologia di controllo generalizzata sui bilanci di materia ed energia,
parametro d’impiego e consumi specifici negli impianti di produzione di oli
minerali” dal 13 al 15 dicembre 2004 – ROMA
Corso di formazione specialistico “Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione” dal 12 al 13 gennaio 2005 – ROMA
Seminario specialistico “Sicurezza alimentare – Controllo ufficiale degli
alimenti – Sistemi di gestione della qualità e buone pratiche di campionamento
per il controllo microbiologico degli alimenti” dal 27 al 28 novembre 2006 –
TRAPANI
Corso “Firma digitale” 14 dicembre 2006 – PALERMO
Corso “Nuovo modello di pianificazione e controllo dell’Agenzia delle Dogane”
18 aprile 2007 - PALERMO
Corso “Formazione tecnico-specialistica sul sistema di rendicontazione” dal 02
al 03 luglio 2007 – PALERMO
Corso “Lotta alla contraffazione e tutela della salute, della sicurezza, della
libertà economica e di impresa” dal 28 al 30 novembre 2007 – Camera di
Commercio – PALERMO
Corso di formazione “Budget tecnico-fisico” 11 giugno 2008 – PALERMO
Corso di formazione “Analisi dei trasferimenti di merci strategiche” dal 22 al 25
settembre 2008 – ROMA
Corso “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – rischi
connessi all’uso dei terminali” 14 aprile 2010 – TRAPANI
Corso di formazione “Mutual Assistance Broker – MAB” – 21 maggio 2010 PALERMO
Corso di formazione “Etica nella Pubblica Amministrazione” dal 14 al 16
dicembre 2010 – PALERMO
Convegno “I reati tributari. Problemi applicativi e prospettive evolutive” – 6
maggio 2011 - TRAPANI
Corso di formazione “Cognos – BDA” dal 23 al 24 giugno 2011 – PALERMO
Corso di formazione “Indagini finanziarie” 15 ottobre 2013 – PALERMO
Corso di formazione “La nuova legge anticorruzione ed il decreto trasparenza”
dal 19 al 21 novembre 2013 – S.S.E.F. - ROMA
Corso di formazione “I controlli doganali” dal 23 al 25 settembre 2014 – ROMA
Corso di formazione “Modalità tecniche di calocolo delle rese di lavorazione
nei regimi doganali e fiscali” – dal 16 al 17 dicembre 2014 - ROMA
Corso di formazione “Problematiche connesse alla valutazione tecnica di beni
e apparecchiature dual use ai fini della corretta classificazione doganale” – dal
30 al 31 marzo 2015 – PALERMO
Corso di formazione “L’accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti ad
accisa alla luce delle evoluzioni normative e tecniche” – dal 10 al 11 dicembre
2015 - ROMA

-

Docenze

-

MADRELINGUA
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Corso di formazione “Strumenti di misura-Aggiornamento sulle norme
metrologiche e tecniche di taratura ai fini del loro corretto impiego
nell’accertamento fiscale” – dal 08 al 09 aprile 2015 - PALERMO
Corso di formazione “L’attività di certificazione doganale comunitaria” 13
ottobre 2015 - PALERMO
Partecipazione tavolo tecnico “Progetto O.T.E.L.L.O.” – 23 ottobre 2015 –
ROMA
Corso di formazione “Lotta al traffico illecito di opere d’arte” – 06 ottobre 2016
– PALERMO
Corso di formazione “Programmazione e controllo di gestione – il budget
tecnico-economico e fisico” – dal 10 al 11 novembre 2016 - PALERMO
Corso di formazione “L’accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti ad
accisa alla luce delle evoluzioni normative e tecniche” – dal 22 al 23 novembre
2016 – ROMA
Corso di formazione “Il modello di pianificazione, programmazione e controllo
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – budget economico e tecnico fisico:
il ciclo annuale” – dal 03 al 04 ottobre 2017 - PALERMO
Corso di formazione “L’accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti ad
accisa alla luce delle evoluzioni normative e tecniche” – dal 15 al 16 novembre
2017 – ROMA
Incontro di aggiornamento ed approfondimento su tematiche doganali – 1
marzo 2018 – ROMA
Corso di formazione “La gestione del rischio di corruzione nell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli” – 18 settembre 2018 - PALERMO
Corso di formazione “L’accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti ad
accisa alla luce delle evoluzioni normative e tecniche” – dal 14 al 15 novembre
2018 – ROMA
Corso di formazione “I controlli nel settore dei tabacchi lavorati e dei prodotti di
inalazione” – 05 dicembre 2018 - TRAPANI
Corso di formazione “BREXIT: lo scenario e gli effetti sull’operatività doganale”
– 06 dicembre 2018 - PALERMO
Corso di formazione “Prevenzione della corruzione nelle P.A.- Rotazione del
personale” – 24 maggio 2019 – S.N.A.

“Produzione e commercio di prodotti alcolici” dal 28 al 30 novembre 2005 –
TRAPANI
“Verifiche IVA Intracomunitaria – Controlli concomitanti” – 5 aprile 2007
PALERMO – 13 aprile 2007 TRAPANI – 18 aprile 2007 PORTO EMPEDOCLE
“Progetto Comunitario di formazione VINEXPORT” dal 07 al 11 dicembre
2007 – MARSALA
“Verifiche e controlli nel settore delle accise” dal 20 al 24 settembre 2010 PALERMO
“Verifiche e controlli nel settore delle accise” dal 07 al 09 giugno 2011 –
PALERMO
“Approfondimenti e aggiornamenti i materia di accise : verifiche e controlli” dal
23 al 24 ottobre 2012 – PALERMO
“Formazione base nel settore delle accise e delle dogane” dal 06 al 10 maggio
2013 - PALERMO
“Verifiche e Controlli nel settore delle accise – Corso base” dal 03 al 04
settembre 2014 - PALERMO
“Le sostanze stupefacenti” dal 11 al 12 luglio 2017 - PALERMO

ALTRE LINGUE
Inglese – Conoscenza scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze sui principali pacchetti applicativi di Windows

TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Assegnatario di “Certificato di merito dell’OMD” rilasciato in data 26 gennaio 2017 in
occasione della Giornata Internazionale delle Dogane.

