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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SERGIO FANALE

VIA FRANCESCO CRISPI, 143, 90133 PALERMO
(+39) 0917653203 (+39) 0917653111
(+39) 0916071645
sergio.fanale@adm.gov.it
Italiana
12.04.1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01.07.2019 alla data attuale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Procedure Dogane e Accise
Agenzia fiscale
Posizione organizzativa di elevata responsabilità - POER
Gestione e coordinamento della Sezione “Accise” presso Ufficio Procedure Dogane e Accise
della Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

01.01.2015 al 30.06.2019
Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Regionale Sicilia
Area Procedure e Controlli Settore Accise e Ufficio Procedure Dogane e Accise
Funzionario ingegnere
Responsabile Ambito Servizio Controlli
Responsabile Ambito Regimi Fiscali Agevolati ed Esenti
Sostituto del Direttore dell’Area Procedure e Controlli
Componente team di referenti regionali per l’esame di casi di verifica svolti da nuclei di
verificatori nel settore accise
Componente gruppo di lavoro regionale Task Force Brexit
Componente gruppo di lavoro Task Force ONCE territoriale
Coordinatore regionale Gruppi misti permanenti di lavoro progetto INFOIL per le Raffinerie
Componente tavolo “Burden Sharing” presso la Regione Sicilia

Componente del team di esperti in materia di contenzioso tributario presso la Direzione
Regionale per la Sicilia
Tutor per la formazione a distanza (e-learning)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

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

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

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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24.10.2014 – 31.12.2014
Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Regionale Sicilia
Area antifrode
Funzionario ingegnere

15.11.2013 – 01.10.2014
Agenzia delle dogane e dei monopoli

Reggente Ufficio delle Dogane
Direttore reggente dell’Ufficio delle dogane di Porto Empedocle

01.12.2007 – 14.11.2013
Agenzia dogane e monopoli
Ufficio delle dogane di Palermo
Funzionario ingegnere

Direttore facente funzioni dal 24.02.2011 al 22.05.2011
Direttore sostituto
Responsabile Ufficio di staff
Responsabile Area Assistenza ed Informazioni agli utenti;
Responsabile Area Verifiche e Controlli – Antifrode
Capo reparto gestione verifiche esterne e pareri tecnici fiscali;
Sostituto del responsabile Area verifiche e Controlli;
componente del gruppo di lavoro per il prelevamento campioni istituito presso Agenzia delle
Dogane di Roma
componente del team Programmazione e Consuntivazione delle attività dell’Ufficio;
Coordinatore verifiche esterne
Componente del gruppo di lavoro per redigere disciplinare di servizio per i controlli
passeggeri/merci porto di Palermo
Componente del gruppo di lavoro per determinazione “carichi di lavoro”

01.04.2000 – 30.11.2007
Ministero Finanze - Dipartimento delle dogane ed imposte indirette
Ufficio tecnico di finanza di Palermo
Funzionario ingegnere

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Fanale Sergio

Responsabile Ufficio per i controlli tecnici;
Responsabile Servizio verifiche degli impianti
Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico;
Sostituto del dirigente dell’Ufficio;
Membro delle Commissioni assessoriali di collaudo per i depositi di oli minerali ed impianti di
distribuzione carburanti;
Incaricato alla gestione del sistema P.P.C.
Tutor per la formazione a distanza (e-learning);
Componente del gruppo di lavoro per il prelevamento campioni istituito presso Agenzia delle
Dogane di Roma

01.12.1994 – 31.03.2000
Ministero Finanze Dipartimento delle dogane ed imposte indirette
Ufficio Tecnico di Finanza di La Spezia e Ufficio tecnico di Finanza di Livorno
Funzionario ingegnere

Responsabile Ufficio per i controlli tecnici (dal quale dipendeva l’ufficio finanziario presso la
raffineria Agip Petroli Spa di Livorno);
Responsabile del Servizio per le congruità, collaudi, consulenze ed accertamenti tecnici
extratributari;
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui al D.lgs. 626/94
Supervisore delle attività informatiche;
Membro del gruppo di lavoro progetto INFOIL per la raffineria Agip Petroli Spa di Livorno;
Membro dei Comitati Carburanti Agricoli delle province di Livorno e di Pisa
Membro delle Commissioni prefettizie e comunali di collaudo per i depositi di oli minerali e
impianti di distribuzione carburanti per le province di Livorno, Pisa, Lucca e Grosseto

15.01.1992 – 30.11.1994
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste
Guardia Forestale
(con qualifica di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria)

Laurea in ingegneria elettrotecnica conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo
(vecchio ordinamento)
Master in ICT (Information and Communication Technologies) dell’Università di Catania e
Inpdap
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere conseguita nell’anno 1991;
iscrizione all’Albo degli ingegneri della Provincia di Palermo
Specializzazione in prevenzione incendi conseguita durante l’anno 2001 ai fini dell’iscrizione di
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (legge 818/84 e D.M. 25/03/85)
Corso di formazione di 120 ore previsto dall’art.10 del D.L.vo 14/08/96 n° 494 (Direttiva cantieri),
organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Livorno con il patrocinio della Regione
Toscana nell’anno 1998

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

• 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

Inglese
buono
buono
buono
Francese
INGLESE
elementare
buono
elementare
buono
elementare
buono

Elevate capacità comunicative e relazionali sviluppate grazie alla partecipazione a gruppi di
lavoro o team

Ottima capacità organizzativa acquisita negli anni con i numerosi incarichi di responsabilità

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

Ottime capacità all’uso di personal computer e relativi software
Competenza in materia di analisi e programmazione

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha partecipato ad uno stage nell’ambito del programma Fiscalis della UE svolto in Svezia nel
1999
Ha effettuato numerose docenze presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione
regionali della Toscana, Sicilia e Direzione Centrale Roma) riguardanti il settore delle accise,
della sicurezza sul lavoro e dell’informatica
Ha partecipato a numerosi corsi e seminari di formazione e aggiornamento specialistici per i
quali di seguito si indicano i principali:
- Accertamento quantitativo dei prodotti soggetti ad accisa 10.12.2015 – 11.12.2015 Roma
- C.I.I.T. – Commodity Identification/Interdicting Training - Agenzia Roma in collaborazione
Ambasciata Stati Uniti d’America
- Security & Safety analisi dei rischi nei porti e aeroporti – emendamento sicurezza
- Specialistico in materia di contrasto al traffico di materiali DUAL USE nei settori nucleare e
missilisticio
- MERCE/Datawarehouse – AFIS/SCENT AFIS/SID
- Etica nella P.A.
- Corso per formatori regime fiscale delle accise
- La comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni – Legge 150/2000
- Aggiornamento professionale per ingg. UTF dal 05.06.1995
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