
      
   

  

  

 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

    

     

    

     

          

    

   

   

 
 

  
               

           
          

 
              

           
          

 
                

          
             

         
 

                 
              

           
      

 
             

            
            

       
    

 
   

                
       

   

    
         

            
 

          
                

   
 

            
  

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

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Recapito telefonico 

e-mail 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 9 marzo 2016 

Dal 23/09/2013 all’8/3/2016 

Dal 19/03/2012 al 22/09/2013 

Dal 21/04/2010 al 18/03/2012 

Dal 01/12/1997 al 20/04/2010 

Dal 1990 al 1995 

ALTRI INCARICHI 
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BEDETTA LUCIO 

19/12/1963 

Dirigente generale 

Ministero della Giustizia 

Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità 

06.68852200 

lucio.bedetta@giustizia.it 

Direttore Generale del bilancio e della contabilità presso il Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi, a seguito di incarico 
confermato con DPCM 9 marzo 2016 – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Direttore Generale del bilancio e della contabilità presso il Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi, a seguito di incarico 
conferito con DPCM 30 luglio 2013 – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Direttore Generale per il bilancio e la contabilità presso il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, a seguito di incarico conferito con DPCM 24 
gennaio 2012 – Incarico di reggenza della medesima Direzione generale dal 9 ottobre 
2013 al 12 gennaio 2015 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Dirigente di seconda fascia presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
 
a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, con incarico di dirigente dell’Ufficio
 
VII dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
 
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 

Funzionario amministrativo-contabile presso il Ministero della giustizia, Direzione 
Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali e dal 2001, a seguito 
della riforma del Ministero, presso la Direzione Generale del Bilancio e della 
Contabilità nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
Personale e dei Servizi. 

Insegnante di Ragioneria e di Matematica applicata, finanziaria e attuariale, presso 
Istituto tecnico commerciale l. r. di Roma. 

Componente della delegazione di parte pubblica nell’ambito della contrattazione 
integrativa per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della giustizia. 

Componente della Commissione di valutazione dei dirigenti dell’Amministrazione 
della giustizia a seguito di D.M. 14 marzo 2013 fino al 1° ottobre 2014 (data di 
soppressione della commissione). 

Componente del Consiglio di amministrazione della Cassa delle Ammende giusto 
D.M. 7/11/2012. 

mailto:lucio.bedetta@giustizia.it


      
   

  

  

 

 
               

            
   

 
  

 
         

      
        

 
  

 
           

   
 

            

   

 
 
 
  
  

 
            

        
 

               
           

 
 

             
             

      
 

         
            

        
 

            
           

          
    

 
            

           
         

 
            

              
            

   
 

          
           

    
 

   

  

 

Componente del “Comitato scientifico per la formazione RGS” costituito con 
provvedimento del Ragioniere generale dello Stato del 20/10/2010. 

Componente del “Nucleo di rianalisi e valutazione della spesa presso il Ministero della 
difesa” costituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
23/10/2010. 

Collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione in attività di docenza in DOCENZE 
materia di contabilità e finanza pubblica, nell’ambito dei corsi organizzati nel 2017 e 
2018 su “La nuova contabilità pubblica”. 

Docente presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, al 6° corso-concorso per dirigenti pubblici, area tematica “La funzione 
dirigenziale nella pubblica amministrazione”, 13-14 maggio 2014. 

Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione al 21° Ciclo di 
attività formative per i nuovi dirigenti del Ministero della giustizia, Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, area tematica “Il 
Dirigente/Manager”, 16-17 aprile 2013. 

Docente al Corso di aggiornamento per funzionari contabili responsabili di area degli 
istituti penitenziari, presso l’Istituto superiore di studi penitenziari, dal titolo “La 
responsabilità nella gestione delle risorse finanziarie”, 11 aprile 2013. 

Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Bologna, 
al corso “La spending review e la valutazione delle spese pubbliche” modulo 1 “La 
composizione, la dinamica e le determinazioni della spesa pubblica italiana in Italia”, 
giugno 2012. 

Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione al 5° corso-
concorso per dirigenti pubblici, area tematica “La funzione dirigenziale nella pubblica 
amministrazione”, 21-29 marzo 2012. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• 20/12/2003 Master per analisti di bilancio e revisori dei conti delle Amministrazioni pubbliche” 
conseguito presso la scuola Superiore di Amministrazioni pubbliche e degli Enti locali, 
CEIDA, di Roma. 

Diploma di specializzazione in “Diritto ed Economia delle 
Comunità Europee”, conseguito il 21/03/2001 presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

• 21/03/2001 

Diploma di laurea in economia e commercio - Università degli 
Studi di Ancona 

• 21/02/1990 

Dal 1982 Diploma di maturità classica presso l’Istituto Salesiano di Macerata. 
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