
   

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome    Nome  BRIGANDI’ Antonio 

Data di nascita  27/05/1949 

Qualifica  Ingegnere Direttore Coordinatore  

Amministrazione  ex  AGENZIA delle DOGANE 

Incarico attuale  Pensionato 

Numero telefonico dell’ufficio   

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale   

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 Titolo di studio     

Laurea in Ingegneria Meccanica, conseguita il 02/03/1977, presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dal 05/07/1980 

con il numero 4746 di posizione nell’Ordine Professionale della 

Provincia di Genova. 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

  

  Precedente impiego, qualifica ingegnere, dal 01/04/1978 al 

31/08/1985, presso l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Genova - 

Ministero del Lavoro con l’incarico di primo ingegnere,  

 Direttore di una delle due sezioni (art.18 D.P.R.n.83/62) di cui era 

costituito l'Ufficio Tecnico di Finanza di Genova a far data dal 

13/01/1986 al 30/01/2000;  

 Referente per il N.O.S. come da incarico del Ministero delle 

Finanze; 

 Consulente per l'A.G. per continue attività di indagine della Procura 

di Genova; 

 Incaricato dal 01/02/2000 come capo ufficio controlli tecnici e 

sostituto dell’Ufficio Tecnico di Finanza di Genova;  

 Sostituto nelle funzioni relative a posizioni dirigenziali con 

provvedimento dell’Amministrazione Centrale e Periferica, per 

malattia e/o ferie dei rispettivi Dirigenti, degli UTF di Torino e La 

Spezia in vari periodi di tempo; 

 Referente per la vigilanza antiterrorismo per l’UTF di Genova; 

 Rappresentante dell'UTF di Genova per tutte le incombenze relative 

alle attività afferenti lo svolgimento del G8 di Genova; 

 Responsabile di redazione progetti, direzione lavori e collaudi di 

strutture civili di proprietà dell'Amministrazione delle Finanze ed 

incarichi speciali, di particolare importanza presso Uffici dipendenti 

della Direzione Regionale delle Dogane della Liguria; 

 Rappresentante con deleghe, conferite con provvedimenti formali, 

dell’'Amministrazione delle Finanze in Conferenze di servizi varie 

fra cui quella determinante presso la Direzione Generale del 

Demanio di Roma per l'acquisizione definitiva dell'immobile ove è 

sita attualmente la Dogana di S. Remo, diritto sull'immobile 



   

rivendicato con forza dalla Capitaneria di Porto di S. Remo;  

  Incaricato di docenza nel settore accise nei corsi stabiliti 

dall’Agenzia delle Dogane; 

  Direttore dell’U.T. Finanza di La Spezia con provvedimento del 

Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane per la Liguria di 

Genova; 

 Reggente dell’U.T. di Finanza di Genova con provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Dogane; 

 Rappresentante dell’UTF di Genova presso la Prefettura di Genova 

per tutte le riunioni sulle attività delle PP.AA.; 

 Addetto alla Segreteria Direttore Regionale, a disposizione per 

incarichi speciali; 

 Capo dell’ufficio controllo della produzione industriale, delle 

trasformazioni e degli impieghi;  

 Responsabile f.f. dell'A.V.C.T. della Direzione regionale di Genova, 

prot.14277del 1.6.2010, dal 1/6/2010 al 31.12.2010; 

 Coordinatore delle attività connesse all’invio telematico dei dati 

delle contabilità accise, con il monitoraggio continuo ed il raccordo 

degli Uffici dipendenti; 

 Referente tavoli tecnici per D.A.A. telematico instaurato dall’agenzia 

delle Dogane; 
                                                                                                                                                          

Capacità linguistiche  Conoscenza lingua inglese buona parla e scritta 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

  Partecipazione a vari convegni e seminari interessanti l’attività 

specifica del settore dogana/accise; 

 Insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica 

(1997); 

 Oggetto di encomio della Direzione Compartimentale per la Regione 

Liguria di Genova per aver risanato edifici proprietà 

dell'Amministrazione Finanziaria;  

 Insignito di certificato dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane, 

rilasciato nell’anno 2004; 

 Destinatario di nota di compiacimento del Direttore dell’Agenzia per 

interventi diretti effettuati con scoperta di frode fiscale nel settore 

accise (truffa presso distributori stradali di carburante); 

 Ufficiale (capitano com. in congedo) del Corpo Militare della C.R.I. 
 


