
 
 

Giuseppe Beato 
 
 
E’ nato il 18 luglio 1951 a Roma, dove vive da sempre. 
   
Ha frequentato il Liceo Classico Ennio Quirino Visconti, si è 
laureato in Sociologia presso la Università degli Studi "La 
Sapienza" nell’anno 1976, con votazione 110/110 e lode. 
Nell’anno 1984 ha conseguito, a Roma, l'abilitazione 
all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche nelle 
Scuole medie e Superiori. 
 
E' stato assunto nel 1979 come Ispettore al Ministero del 
Tesoro ed ha vinto il concorso per primo dirigente nel 
1985, più giovane dirigente di quel Ministero. Transitato in 
INPDAP nel 1993 -dalla data di costituzione di quell’Ente - fu 
nominato dirigente generale nell’anno 2000. In pensione dal 
novembre 2011. 
 
Iscritto dal 1998 al Sindacato Nazionale CIDA INPDAP, del 
quale nel 2005 è divenuto Segretario Generale, ha condotto 
nell’anno 2016 la fusione con il sindacato CIDA INPS; Vice 
Presidente della Federazione CIDA Funzione Pubblica 
dal 2012. 
E’ segretario generale e direttore del sito on line 
dell’Associazione “Nuova Etica Pubblica” 
(www.eticapa.it) 

www.eticapa.it


 
 

Esperienze lavorative 
In qualità di Dirigente ispettore: 
- ha svolto funzioni di vigilanza fra il 1985 ed il 1992 presso uffici statali 
periferici (Prefetture, Provveditorati agli studi e Direzioni provinciali del 
Tesoro)dell'intero territorio nazionale, aventi per oggetto indagini sulla 
regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali da parte degli Enti 
locali, realizzando in ogni occasione, vari recuperi di crediti contributivi 
verso le casse pensioni nell’ordine di decine di miliardi di lire 
(documentati nel fascicolo personale); 
- ha maturato nel corso degli anni 1985-1992 una esperienza completa nel 
settore delle entrate contributive delle casse pensioni, con riferimento alle 
procedure di accertamento e di riscossione delle entrate ed alla vigilanza 
sulle morosità; 
- ha coordinato: 
* negli anni 1989-1990 un gruppo di lavoro per l’automazione 

dell’accertamento annuale delle retribuzioni annue contributive e dei 
relativi contributi di tutti i dipendenti degli Enti locali.   La procedura in 
questione ha consentito la gestione informatica di tutte le procedure di 
accertamento dei contributi dovuti alle ex Casse pensioni degli Enti 
locali; 

* negli anni 1991-1992 un gruppo di lavoro incaricato di effettuare 
l’automazione della contabilità delle riscossioni, all’epoca curata dalle 
Direzioni provinciali del Tesoro. Tale procedura, dopo  il trasferimento 
delle relative competenze alle sedi provinciali dell’INPDAP, è stata 
utilizzata per effettuare il ciclo completo della vigilanza sui flussi di 
entrata di tutte le entrate provenienti dagli Enti locali fino all’anno 
2000 

 * il gruppo di lavoro che nel 1993 realizzò la prima sinergia fra gestioni di 
provenienza confluite in INPDAP (Casse pensioni - INADEL) per la 
denuncia unificata delle retribuzioni contributive di 1.500.000 circa di 
dipendenti degli Enti Locali; 
 
-   componente del Comitato per il decentramento delle attività 

pensionistiche degli enti locali, coordinato dal Direttore generale 
INPDAP: anno 1993; 

-  coordinatore dei gruppi di lavoro incaricati del riordino degli archivi 
pensionistici (1.200.000 note fuori posto) dell’INPDAP: anno 1993; 

-   collaborazione diretta con il Direttore centrale delle prestazioni 
previdenziali ha coordinato nel 1994 il  primo avvio del decentramento 
della liquidazione delle pensioni alle Sedi provinciali INPDAP e 
conseguente riorganizzazione degli uffici previdenziali centrali dal 
modello “per materia ed adempimento” a quello “per regione”, in 
un’ottica orientata alla territorialità; 



 
Alla Direzione Centrale Pianificazione e Sviluppo organizzativo dell' 

INPDAP: 
-   la predisposizione dei carichi di lavoro dell’INPDAP ai fini 

dell’elaborazione del primo Ordinamento dei servizi, nella  
-   La progettazione, la promozione e l'avvio della la gestione del primo 

sistema di monitoraggio telematico in banca dati centrale del sistema 
di monitoraggio automatizzato delle attività produttive (modello 
M.A.P.) svolte presso le Sedi provinciali dell’Istituto; anno 1997; 

-  il coordinamento per l’estensione delle relazioni trimestrali al Consiglio 
di indirizzo e vigilanza, dal momento del loro avvio fino al dicembre 
1997. 

-   la cura, per conto del Presidente dell’Ente, del Consiglio 
di  Amministrazione e del Direttore Generale, dell’avvio del progetto di 
reingegnerizzazione dei processi operativi dell’INPDAP. Coordinatore 
del progetto di reingegnerizzazione: anno 1997-1998; 

 
-  Nominato  dirigente di 1° fascia nel dicembre 2000 come Responsabile 

della Struttura tecnico-amministrativa del Consiglio di indirizzo 
e  vigilanza e Segretario del Consiglio stesso, ha svolto le seguenti 
funzioni di coordinatore della predisposizione di tutti gli atti del CIV, in 
particolare delle linee di indirizzo strategico dell’INPDAP annuale e per 
il triennio 1998-2000, 1999-2001 e 2001-2003. 

-  dirigente generale del Servizio ispettivo INPDAP, dall’aprile 2002 al 
giugno 2004. Avviato un sistema di rilevazione delle irregolarità 
commesse dalle società mandatarie del patrimonio immobiliare 
dell’Istituto, che ha consentito l’avvio del recupero di importi 
nell’ordine delle decine di milioni di euro. Predisposizione di un 
manuale delle visite ispettive presso le Sedi provinciali dell’Istituto 
improntato al carattere della trasparenza e della sistematicità degli 
interventi. 

- dirigente generale della Direzione regionale Campania nell’anno 
2003. Avviate le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare 
campano, effettuata la sistemazione delle due Sedi territoriali della città 
di Napoli, gestite con successo delicate problematiche sindacali 
riguardanti la dirigenza ed il personale degli uffici della regione; 

- Incarico dirigenziale generale presso la Struttura di progetto 
“Costituzione delle posizioni assicurative dell’INPDAP” dal luglio 
2004 al dicembre 2007. Riordinato l’archivio degli Enti datori di lavoro e 
proceduto all’immissione in banca dati delle informazioni relative a 
circa 2.500.000 di iscritti per le quali esisteva in precedenza la sola 
evidenza dei dati anagrafici. Progetto e realizzazione di  un applicativo 
telematico, denominato passweb, che consente l’implementazione- 
correzione di tutte le informazioni sulla posizione assicurativa, gestibile 
on line direttamente dagli enti datori di lavoro. Acquisiti i collegamenti 



telematici con l’80% degli Enti locali e con i Patronati. 
- Direttore centrale del Credito per tutto l’anno 2008. Razionalizzate 
le modalità di spesa per prestazioni creditizie con conseguente 
conseguimento dell’equilibrio della “gestione creditizia” dell’INPDAP. 
Avvio dei nuovi applicativi informatici della gestione in ambiente S.I.N.. 
- Direttore centrale di Ragioneria e finanza dell’INPDAP dall’anno 
2009 al 2011, anno del pensionamento. Pubblicati su internet i bilanci 
dell’Ente, prosciugati i residui attivi non esigibili, implementata l’attività 
di controllo delle Sedi provinciali dell’Istituto. Soprattutto, inventore e 
“sponsor” della legge che ha creato anche per INPDAP il fondo GIAS, 
consentendo così al sopravvenuto INPS di limitare fortemente i passivi 
di bilancio generati dai fondi pensione dei lavoratori pubblici. 

 
 
PUBBLICAZIONI e LAVORI ORIGINALI 
 

- L’Amministrazione delle entrate previdenziali degli Istituti di 
previdenza -procedure e contabilità- anno 1988 - ( pubbl. interna); 

- La riforma delle modalità di versamento dei contributi previdenziali 
agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro – 1989 su “Funzione 
pubblica”, riv. quadrim.; 

- La trattazione dei provvedimenti pensionistici dell’INPDAP – anno 
1993 – ( pubbl. interna); 

- Metodologia e tecniche di monitoraggio delle attività produttive e 
strumentali in ambito INPDAP- su Riv. Bimestrale INPDAP dell’apr. 1998; 

- Le conferenze annuali sulla misurazione dell’azione amministrativa e 
sulla valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati – su Riv. 
Bimestrale INPDAP del luglio 1999 (con nota di apprezzamento del 
Presidente pro - tempore del CNEL, dr. Giuseppe DE RITA); 

- L’incerta riforma degli enti previdenziali su Il lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni marzo/aprile 2002. 

- la ventennale discussione sulla governance degli enti previdenziali 
– aprile 2014. http://www.eticapa.it/eticapa/la-ventennale-
discussione-sulla-governance-degli-enti-previdenziali/  

- Per un nuovo ruolo del dirigente pubblico – maggio 2015. 
http://www.eticapa.it/eticapa/un-nuovo-ruolo-per-il-dirigente-
pubblico-risposta-alleditoriale-di-mochi-sismondi/  

- Merit system U.S.A. : il funzionamento dell’amministrazione federale 
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degli Stati Uniti d’America – marzo 2017  -  
http://www.eticapa.it/eticapa/l-amministrazione-federale-u-s-a-
atti-del-convegno/ 

- I dati errati dell’OCSE sulle retirbuzioni dei dirigenti pubblici 
italiani – luglio 2017  http://www.eticapa.it/eticapa/i-dati-errati-
ocse-sulle-retribuzioni-dei-dirigenti-pubblici-italiani-e-le-
conseguenti-speculazioni-giornalistiche/  

- Quanti sono e quanto costano gli impiegati pubblici italiani – 
gennaio 2018.    http://www.eticapa.it/eticapa/quanti-sono-e-
quanto-costano-gli-impiegati-pubblici-italiani/  

- Le carenze del lavoro pubblico privatizzato – marzo 2018 
http://www.eticapa.it/eticapa/giuseppe-beato-le-carenze-del-sistema-
del-lavoro-pubblico-privatizzato/  
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