FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERGAMO CLAUDIO

Indirizzo
Telefono

011 3166111

Fax

011 3166188

E-mail
Nazionalità

Claudio.bergamo@adm.gov.it

ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

1.1 Dal 1.7.2019
Titolare di Posizione di Elevata responsabilità - Ufficio delle Dogane di
Alessandria
1.2 Dal 2.5.2019 al 30.06.2019
Assegnato alla Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la
Valle d’Aosta – Antifrode
1.3 Dal 1.4.2019 al 30.4.2019
Assegnato all’ Ufficio delle Dogane di Cuneo con delega ex art.17, co.1-bis
D.lgs. 30/03/2001, n.165 per gestione ordinaria
1.4 Dal 17.1.2018 al 31.3.2019
Funzionario Delegato, di cui al comma 1 dell’art. 4 bis del decreto delle
19.6.2015, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n.125,
dell’Ufficio delle Dogane di Cuneo su nomina del Direttore ad interim
dott. Aronica
1.5 Dal 7.11.2016 al 15.1.2018
Funzionario Delegato, di cui al comma 1 dell’art. 4 bis del decreto delle
19.6.2015, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n.125,
dell’Ufficio delle Dogane di Cuneo su nomina del Direttore ad interim
dott. Letrari
1.6 Dal 17.10.2016 al 6.11.2016
Facente funzioni dell’Ufficio delle Dogane di Cuneo
1.7 Dal 2.1.2016 al 17.10.2016
Funzionario Delegato, di cui al comma 1 dell’art. 4 bis del decreto delle
19.6.2015, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n.125,
dell’Ufficio delle Dogane di Cuneo su nomina del Direttore ad interim
dott.ssa Madeddu
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1.8 Dal 9.9.2014
Coordinatore della Task Force per l’istituzione dell’Ufficio delle Dogane
di Rivalta Scrivia – Retroporto di Genova
1.9 Dal 22.7.2014
Coordinatore del personale dipendente del Comune di Alessandria in
distacco e in formazione presso l’UD di Alessandria e la Sot di Rivalta
Scrivia
1.10
Dal 2.1.2014
Coordinatore per l’attività svolta per conto della Procura della
Repubblica di Asti relativa al procedimento penale RGNR 1622/13
1.11
dal 2.1.2014
Assegnato Ufficio del Direttore della Direzione Interregionale per la
Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta
1.12
dal 30.12.2011
Reggente dell’Ufficio delle Dogane di Alessandria
1.13 dal 1.4.2008
Responsabile della S.O.T. – aeroporto di Caselle (TO)
1.14 dal 1.6.2006
Responsabile dell’Ufficio Servizi Antifrode dell’Area VCT della Direzione
Regionale di Torino
1.15 dal 22.12.2005
Responsabile di staff e Direttore sostituto dell’Ufficio delle Dogane di
Alessandria
1.16 dal 2 gennaio 2004
Direttore della Dogana di Alessandria.
1.17 Dal 1 settembre 1999
Assegnato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
Repubblica di Torino – sezione dei reati penali dell’economia.
Continuativa collaborazione con il Procuratore della Repubblica Aggiunto
dr. Bruno Tinti e con i Sostituti Procuratori della Sezione dei Reati Penali
dell’Economia su inchieste riguardanti casi di contrabbando e frode all’iva
relative agli scambi intracomunitari.
Partecipazione ad esecuzione di varie Commissioni Rogatorie richieste
dalla Procura della Repubblica di Alessandria e Torino ad Autorità
Giudiziaria svizzera, tedesca e francese su delega e/o supporto del
Pubblico Ministero titolare delle indagini.
Partecipazione a riunioni di servizio presso l’OLAF.
1.18 Dal 1 settembre 1998.
assegnato all’Ufficio Contenzioso della Direzione Regionale di Torino
1.19 Dal 1 luglio 1996.
Vice responsabile EDP.
1.20 Dal 2 settembre 1996.
Qualifica: Funzionario Tributario
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1.21 dal 1 giugno 1984
Qualifica: Collaboratore tributario
assegnato al Centro Elaborazione Dati dell’allora Compartimento
Doganale di Torino.
1.22 dal 1.3.1979
Qualifica: coadiutore meccanografo
Ufficio del Registro di Torino
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta –
Ufficio delle Dogane di Alessandria.
Titolare di Posizione di Elevata Responsabilità per la Sezione Tributi
Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Alessandria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

ISTRUZIONE
Laurea in Scienze Politiche – indirizzo economico - conseguita il 18
aprile 1996 presso Università di Torino
Dal 15.7.2019 al 19.7.2019 “corso base Ricevitore”
dal 28.11.13 al 29.11.13 “Corso di formazione per Dirigenti e Datori
di lavoro” presso la Dir. Interregionale di Venezia
dal 25.9.13 al 27.9.13 corso “La nuova legge anticorruzione e il
decreto Trasparenza” presso SSEF Roma
dal 18.7.12 al 19.7.12 corso “i procedimenti disciplinari” presso
Agenzia delle Dogane – Roma
dal 21.1.04 al 22.1.04 corso “Empowerment e Sviluppo
professionale” presso Agenzia delle Dogane – Roma
dal 27.5.04 al 28.5.04 corso “Organizzazione e Assegnazione delle
attività operative” presso Agenzia delle Dogane – Roma
dal 30.3.09 al 31.3.09 corso "Valutazione e sviluppo risorse
umane" presso Agenzia delle Dogane – Roma
dal 19.6.06 al 21.06.06 corso “Esito dell’accertamento – corso per
formatori” presso Agenzia delle Dogane – Roma
dal 9.11.06 al 11.11.06 corso “Nuovi Uffici delle Dogane - Corso per
formatori" presso Agenzia delle Dogane – Roma
dal 28.5.07 al 1.6.07 Corso specialistico "Analisi strategica dei flussi
territoriali e l'incidenza del valore nelle frodi doganali - corso per
formatori" presso Agenzia delle Dogane – Roma
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Ottobre 2007 corso “WMD Commodity Identification Training
Agenzia delle Dogane” presso Agenzia delle dogane di Roma
Ottobre 2007 corso “WMD Commodity Identification Training –
Instructor Training” Agenzia delle Dogane – Roma
Dal 4.11.96 al 9.11.96 “seminario operativo in materia di
prevenzione dei rischi ed azioni di sicurezza sui posti di lavoro”
Scuola Vanoni- Sede distaccata di Torino
Dal 12.7.99 al 15.7.99 corso “l’utilizzazione dei sistemi di
interdipendenza della P.A.” AIPA di Torino
ATTIVITA’ DIDATTICA
Marzo 2019 - Brexit “gli scenari possibili e gli effetti sull'operatività
doganale e controlli Ottobre 2015 - Docenza nel corso di formazione “ Attività di polizia
giudiziaria
Settembre 2015 – Docenza nel corso di formazione ed
aggiornamento professionale in “ Export Compliance” –
Dipartimento di Management a.a.2014-2015 Università degli Studi
di Torino
Novembre 2008 - Docenza nel corso di formazione “Aspetti
procedurali e giudiziari afferenti i reati in materia doganale e in
materia di imposizione sulla produzione e sui consumi”
Novembre 2008 - Docenza nel corso di formazione “Analisi
strategica dei flussi territoriali e l’incidenza del valore in dogana”
Ottobre 2008 - Docenza nei “Percorsi formativi personale assunto
con Contratti di formazione e lavoro – Anno 2008 – Funzionari di
III Area/F1”
Maggio 2008 - Docenza nel corso “Strategic Commodity
Identification” III edizione Direzione Regionale di Milano.
Settembre 2007 - Docenza “Attività di polizia giudiziaria”
Ottobre 2007 - Docenza “I reati in materia doganale”
Due edizioni da ottobre e dicembre 2007 - Docenza nel “Corso
specialistico Antifrode anno 2007 - Analisi strategica dei flussi
territoriali e l'incidenza del valore nelle frodi doganali
Cinque edizioni da settembre a novembre 2006 - Docenza nel
“Corso specialistico Antifrode anno 2006 - Analisi strategica dei
flussi territoriali e l'incidenza del valore nelle frodi doganali.
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Ottobre 2006 - Docenza nel corso “Esito dell’accertamento”
Novembre 2006 - Docenza nel corso di formazione “Neo inseriti”
Due edizioni Novembre 2006 e gennaio 2007 - Docenza nel corso di
formazione “Nuovi Uffici delle Dogane”
Sei edizioni anni 96/97 Docenza nel corso di formazione “Corso
base di Lotus Amipro”
Cinque edizioni anno 98 - Docenza nel corso di formazione
“L’utilizzo del Foglio elettronico Lotus 123”

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
FRANCESE
• 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.
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Buono
Buono
Buono

INGLESE

buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Idoneità comunicata in data 7.12.2000 dal’Ufficio Europeo per la lotta
antifrode (OLAF) per concorso come agente temporaneo gruppo A (per
candidati in possesso del diploma di laurea)

Elogio da parte del Direttore dell’Agenzia delle Dogane per attività investigativa delegata da
Procura della Repubblica di Alessandria che ha portato a scoprire una frode nel settore dei
prodotti alcoolici con evasione di accise ed iva per diversi milioni di euro e all’arresto di una
decina di persone

