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INFORMAZIONI PERSONALI Gianluca Sampaolo 

 3207981177  

gianluca.sampaolo@mef.gov.it  

Sesso Maschile | Luogo di nascita Bari Data di nascita 08/05/1967 | Nazionalità italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA 

Dirigente dell’Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza 
Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato, per esecuzione di 
verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nei confronti di 
enti e gestioni di particolare complessità e rilevanza 

Dal 2006 Dirigente dell’Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della 
Ragioneria Generale dello Stato 

▪ Esecuzione di verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nei confronti di enti e gestioni di
particolare complessità e rilevanza

Attività o settore Pubblica amminiatrazione  

Dal 2002 al 2006 Dirigente presso l’Agenzia delle Dogane – Direzione regionale per la Liguria 

▪ Audit interno. Controlli di regolarità amministrativo contabile

Attività o settore Pubblica amminiatrazione  

Dal 2001 al 2001 Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione Europea - Direzione 
generale Mercato interno – Unità Dimensione internazionale – Bruxelles 

▪ Valutazione della compatibilità della legislazione dei Paesi Candidati all'ingresso nell'Unione Europea 
con l'acquis communautaire in materia di mercato interno (appalti pubblici, servizi finanziari, servizi
postali, protezione dei dati personali, diritto societario, contabilità, brevetti industriali, diritto d’autore,
comunicazioni commerciali e commercio elettronico, libera circolazione di persone, merci, servizi e
capitali)

Attività o settore Istituzione internazionale 

Dal 1992 al 1999 Capo reparto presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino (attuale Banca Intesa 
SanPaolo) 

▪ Ufficio legale. Principali attività svolte: consulenza legale alle filiali di Puglia e Molise, contenzioso,
precontenzioso, controllo del credito, gestione di posizioni creditorie "a sofferenze" e "incagliate",
redazione di pareri legali, valutazione di transazioni

Attività o settore Settore bancario  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

Dal 1991 al 1992 Servizio civile presso il Ministero di Grazia e giustizia – Centro giustizia minorile di 
Bari 

▪ Assistenza ai minori e collaborazione con gli assistenti sociali e il personale dell’ufficio

Attività o settore Pubblica amministrazione  

Dal 1999 al 2001 Dirigente pubblico Livello QEQ 8 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Roma (attuale Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione) 

▪ Politica economica ed economia internazionale; programmazione economica, fondi strutturali
comunitari, valutazione dei programmi socio economici; bilancio, budget e controllo di gestione;
management pubblico, diritto del lavoro pubblico, valutazione del personale; diritto amministrativo,
drafting normativo e analisi d'impatto della regolamentazione; diritto comunitario; marketing pubblico
e comunicazione istituzionale; gestione dei sistemi informatici; statistica

1993 Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche Livello QEQ 8 

Ministero della Pubblica Istruzione  

▪ Economia politica, scienza delle finanze, diritto privato, diritto pubblico

Dal 1985 al 1990 Laurea in Giurisprudenza Livello QEQ 7 

Università di Bari 

▪ Diritto, economia. Voto 110/110 e lode

Dal 1980 al 1985 Diploma di maturità classica Livello QEQ 4 

Istituto Di Cagno Abbrescia - Bari  

▪ Scuola superiore. Voto 60/60

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Capacità dell'uso come lingua di lavoro certificata dal British Council Institute di Roma nel 2000 
Certificato Oxford Higher (1995) 

Francese  A1 A2 A1 A1 A1 

Capacità dell'uso come lingua di lavoro certificata dall'Alliance Française di Roma nel 2000 

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Incarichi 

Docenze 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

“L’ispezione da remoto presso un Ente militare”, pubblicato su ISPE notiziario Ministero della Difesa 
12/2020 (Atti conferenza 22 ottobre 2020) 

Dal 2021 Presidente del Collegio dei revisori presso la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio 
culturale subacqueo di Taranto 

Dal 2011 al 2016 Componente del Collegio dei revisori presso l’Azienda speciale Promobrindisi 

Dal 2010 al 2013 Revisore dei conti presso l’Ambito territoriale scolastico di Rapallo 

Dal 2004 al 2005 Componente dell’Unità di crisi istituita presso la Direzione Regionale per la Liguria 
dell’Agenzia delle Dogane allo scopo di fronteggiare possibili situazioni di emergenza derivanti dallo 
stato di crisi internazionale 

Nel 2004 Presidente supplente della Commissione esaminatrice del concorso per il passaggio 
all’interno dell’area B per gli uffici dipendenti della Direzione Regionale per la Liguria dell’Agenzia delle 
Dogane 

Nel 2004 Componente della Commissione esaminatrice del concorso per il passaggio all’interno 
dell’area C per gli uffici dipendenti della Direzione Regionale per la Liguria dell’Agenzia delle Dogane 

Nel 2002 Componente del Gruppo di Lavoro “Analisi delle condizioni economico-produttive della 
Regione Liguria” presso il Comitato Tributario Regionale della Liguria 

Nel 2004 e nel 2005 docente in materia di politica doganale nell’ambito di corsi organizzati 
dall’Agenzia delle Dogane 

15 luglio 2021 presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: “Il sostegno 
all’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del sistema Paese nella finanza pubblica. I 
controlli dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica: esiti e prospettive” 

22 ottobre 2020  conferenza “Ispezioni da remoto” presso l’Ispettorato del Ministero della Difesa, 
intervento dal titolo “L’ispezione da remoto presso un Ente militare” 

5 marzo 2021 Seminario SESD della Ragioneria Generale dello Stato "Le ispezioni da remoto: prime 
indicazioni e prospettive di sviluppo". Intervento dal titolo “Le ispezioni da remoto. Verifiche presso 
uffici in Italia e all’estero” 




