Giuseppe De Gennaro
DIRIGENTE DELL’INPS IN QUIESCENZA

Nato a Napoli nel 1933, sotto la guida della rigorosa
madre Antonietta, maestra elementare, ha completato
con successo tutti gli studi di base e si è poi laureato
presso la facoltà di Giurisprudenza di Napoli. Ha subito

fatto ingresso, per concorso, presso l’INPS, dove ha
progressivamente scalato i vertici della struttura, iniziando, nel 1959, da Capo Reparto Vigilanza presso la sede
provinciale di Catanzaro.

Successivamente il dr. De Gennaro ha lavorato, dal 1962
al 1974, presso l’Ufficio Studi, settore giuridico della Direzione Generale dell’Inps. Quindi, dal 1974 al 1978,
presso il Segretariato Generale dell’Istituto. La successiva, significativa, esperienza, dal 1978 al 1990 è stata
presso il Servizio Formazione, addestramento professionale dell’Istituto, di cui è stato Direttore e fondatore:
in quegli anni l’attitudine alla didattica del dr. De Gennaro, poi coltivata in periodi successivi, si è fortemente
manifestata.
Dopo una breve esperienza staff direttore generale per
lo studio delle politiche-strategie di relazioni industriali,
il dr. De Gennaro ha guidato, quale direttore Regionale,
la sede Umbra dell’Inps.
All’attività gestionale, l’eclettico dr. De Gennaro ha affiancato una feconda produzione scientifica, che annovera, tra i principali studi, il Manuale di Scienza dell’amministrazione e organizzazione aziendale e il testo Crisi
del management nella pubblica amministrazione.
La sua area elettiva, sotto il profilo professionale, è sta-

ta quella delle tecniche e metodologie di analisi e revisione organizzativa (revisione organizzativa per obiettivi,
tecniche di direzione per migliorare i risultati aziendali,
programmazione a base zero). Su tali temi ha svolto
una intensa attività didattica e formativa presso numerose Scuole.
Ha svolto anche attività di Giudice onorario.
Anche nell’attività extralavorative le doti organizzative
del dr. De Gennaro si sono plasticamente manifestate
nel corso degli anni: ha ristrutturato un meraviglioso
casale in Umbria, gestendo ettari di terreno agricolo
con rigore e metodo e mettendo su un laboratorio
multifunzionale ove è possibile riparare, restaurare,
costruire o ricostruire qualsiasi tipo di oggetto: un referente fondamentale per parenti e amici, che si contendono il dr. De Gennaro, soprattutto nei periodi estivi,
quale ‘ospite-utile’.
Ha due figli, dottori commercialisti e nel tempo libero
ama viaggiare, leggere e... restaurare antichi oggetti con
il fraterno cugino Vincenzo.

