FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

SARTORIO GIANLUCA
UFFICIO MONOPOLI - VIA TERRASANTA, 48 PALERMO
0917668283
0696667155
gianluca.sartorio@adm.gov.it
Italiana
29/11/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Dal 27/12/1994 ad oggi Funzionario Agenzia Dogane e Monopoli (già AAMS) Area III presso
Ufficio Monopoli per la Sicilia - Palermo
Dal 24/06/1993 al 26/12/1994 pratica forense presso Studio legale privato – Corte d’appello
Palermo.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/07/2019 incaricato Posizione organizzativa elevata responsabilità (POER) presso l’Ufficio
Monopoli Sicilia, sede di Palermo;
Dal 15/03/2017 al 01/08/2017 incarico di Posizione organizzativa temporanea (POT) con delega
funzioni dirigenziali ai sensi della Legge 1/12/2016 n. 225;
Dal 22/04/2016 al 16/07/2016 Funzionario delegato del Direttore ad interim dell’Ufficio Sicilia ai
sensi dell’art. 17 comma 1 bis D. Lgs. 165/2001;
Dal 12/10/2016 ad oggi Referente regionale del settore legale Ufficio Monopoli – Referente
regionale e Responsabile dei procedimenti settore Accise Rivendite e patentini;
Dal 06/09/2010 al 12/10/2016 Coordinatore e Responsabile dei procedimenti settore Giochi,
Controlli e contenzioso civile e tributario per l’Ufficio Monopoli Sicilia;
Dal 01/03/2011 al 31/08/2011 Coordinatore SOT di Enna;
Dal 01/03/2011 al 31/12/2014 Coordinatore SOT di Caltanissetta;
Dal 28/12/2002 al 06/09/2010 Coordinatore settore giochi AAMS e contenzioso giochi;
Dal 06/09/2010 al 19/12/2015 Sostituto del Direttore dell’Ufficio Monopoli Sicilia – Palermo;
Dal 27/12/1994 al 01/04/2007 Coordinatore servizio lotto presso l’Ispettorato Monopoli di Stato
Palermo;
Dal 01/01/1999 al 28/12/2002 Coordinatore servizio contabilità delle spese e responsabile
settore mercantile accise tabacchi ;
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Dal 27/12/1994 ad oggi Ispettore agli organi di vendita dei Monopoli (poi DFL);
Incarichi ricoperti

Dal 27/12/1994 al 06/09/2010 Sostituto del Vicedirettore dell’Ispettorato Monopoli di Palermo;
Dal 01/06/2000 al 28/11/2000 Sostituto del Direttore Reggente dell’Ispettorato Monopoli di
Palermo;
Funzionario addetto ai riscontri supplente per il servizio lotterie nazionali dal 1994 al 2010;
Componente della Componente della commissione di estrazione del lotto per la ruota di Palermo
dal 1994 al 1998;
Componente della commissione ministeriale di vigilanza sulle estrazioni del lotto della ruota di
Palermo di cui all’art. 39 comma 2 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 560 sino al 2009;
Componente della commissione di sorveglianza sugli archivi dell’Ispettorato Monopoli di Stato di
Palermo dal 1994;
Componente del gruppo di lavoro sul progetto “Set per i controlli in materia di giochi e tabacchi”
istituito dalla Direzione Generale AAMS il 23/02/2011;
Componente di commissione di concorso bandito dall’Amministrazione Monopoli di Stato;
Componente di commissioni per l’espletamento di aste pubbliche e gare indette dall’Amm.
Monopoli di Stato;
Presidente di commissioni per l’espletamento di aste pubbliche e gare indette dall’Amm.
Monopoli di Stato;
Ufficiale rogante addetto alla stipula dei contratti della Amministrazione Monopoli di Stato dal
1999 a tutt’oggi;
Componente di Commissioni per il collaudo di sale Bingo, sale scommesse e sale VLT nella
Regione Sicilia;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
Abilitazioni
Corsi

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Palermo il 06/07/1989;
Professione forense (esame indetto presso la Corte d’Appello di Palermo con D.M. 03/07/1992);
Corso triennale privato di preparazione per concorso Magistratura ordinaria (1990 – 1992);

Corsi di aggiornamento recenti
Le attività illegali nel settore dei giochi e dei tabacchi;
Seminario di motivazione e riposizionamento aziendale per i quadri dell'Amministrazione
Monopoli di Stato, sede: scuola centrale tributaria di Roma;
L’ufficiale rogante; formazione, scelta del contraente e stipula dei contratti dell’Amministrazione
finanziaria”;
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Digitalizzazione della P.A: gestione informatica dei documenti e degli archivi – Protocollo
informatico – Firma digitale;
Il contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
Il processo tributario;
La semplificazione documentale;
Redazione e stipula dei contratti nella PA;
Seminario specialistico in materia di giochi ;
Poteri di AAMS in materia di accertamento tributario;
Statuto del contribuente – diritto d’interpello – autotutela.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA ]

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Docenze

[ INGLESE ]
BUONO;
BUONO;
BUONO;

Relatore per conto di AAMS in convegni relativi al “Gioco responsabile”

Seminario specialistico “ Evoluzione normativa relativa alla gestione unitaria del settore giochi
da parte di AAMS e disciplina relativa ai singoli giochi” organizzato dalla Scuola Superiore
dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” nei giorni 28 e 29/11/2011;
Seminario specialistico “ Evoluzione normativa relativa alla gestione unitaria del settore giochi
da parte di AAMS e disciplina relativa ai singoli giochi” organizzato dalla Scuola Superiore
dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” nei giorni 05 e 06/12/2011;
Corso di formazione per funzionari UD: “ I controlli nel settore dei tabacchi lavorati e dei prodotti
liquidi da inalazione” – Palermo, Trapani, Catania, Porto Empedocle, Messina, Siracusa – da
ottobre a dicembre 2018

Pubblicazioni

“Interpretazione secondo buona fede del contratto predisposto da una parte”, su Vita Notarile n.
2/1999;
“I dubbi irrisolti sulla fideiussione omnibus prima e dopo la legge n.154 del 1992”, su Vita
Notarile n.1/2000;
“Esecuzione coattiva di disposizioni testamentarie”, su Vita Notarile n.2/2004;
Recensioni varie su pubblicazioni giuridiche.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE NELL’USO DELLE

BUONA PADRONANZA DEGLI STRUMENTI MICROSOFT OFFICE

TECNOLOGIE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Collaboratore di redazione della rivista giuridica “Vita notarile”

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente cat. B e patente nautica. Autorizzato alla guida auto di servizio.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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