CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FABIO BARTOLOMEO
+39 06 6885 2278
fabio.bartolomeo@giustizia.it
Italiana
30 NOVEMBRE 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

OTTOBRE 2009
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Pubblica Amministrazione

DIRETTORE GENERALE DELLE STATISTICHE
La Direzione Generale delle Statistiche è collocata dal 2001 nel Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Ai sensi del decreto
legislativo 322/1989 è ufficio del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). E'
titolare delle rilevazioni per il settore civile dal 1 gennaio 1998, per il settore
penale dal 1 gennaio 1999 e per il settore amministrativo-contabile dal 1
gennaio 2003. La Direzione Generale delle Statistiche rappresenta uno
strumento di trasparenza per i cittadini, in grado di fornire – internamente ed
esternamente all’amministrazione - informazioni aggiornate sui dati e i flussi
fondamentali della domanda di giustizia nel nostro Paese e sulla capacità di
risposta del sistema. Tra gli obiettivi della Direzione Generale delle Statistiche
anche quello di formulare proposte di correzione e di miglioramento dell'intera
organizzazione giudiziaria.

REFERENTE DELL’ITALIA per:
- CEPEJ - Commissione europea per l’efficienza dei sistemi giudiziari
presso il Consiglio d’Europa;
-

COMMISSIONE EUROPEA – Direzione Generale Giustizia

COMPONENTE DEL GRUPPO GT-QUAL-GROUP PRESSO LA
CEPEJ
– Gruppo di lavoro responsabile di sviluppare strumenti di misurazione e di
miglioramento della qualità dei sistemi giudiziari europei

COMPONENTE DEL COMSTAT
– Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, organo di
governo del Sistema statistico nazionale
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ARTICOLI E ALTRE PUBBLICAZIONI:
-

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

“Guidelines on the creation of judicial maps to support access to justice
within a quality judicial system” [CEPEJ(2013)7]
Manuale sulla revisione delle geografie giudiziarie adottato all’unanimità
dalla Cepej in seduta plenaria del 21 giugno 2013 che ha altresì deliberato
di inviare il documento al Comitato dei Ministri nonché a tutte le
associazioni che si occupano di giustizia presso il Consiglio d’Europa.
“Giustizia in bilico. I percorsi di innovazione Giudiziaria: attori, risorse,
governance.” [Co-autore, Aracne editrice, 2013]

DA MARZO 1995 A OTTOBRE 2009
ACCENTURE
Consulenza informatica e direzionale
SENIOR EXECUTIVE
Accenture è un'azienda globale di Consulenza Direzionale, di grandi progetti
nel settore dell’Information Technology e dei Servizi alle Imprese (outsourcing).
Con oltre 200.000 dipendenti nel mondo, Accenture lavora per circa 4.000
clienti che appartengono ai principali settori industriali: Banche e finanza,
Telecomunicazioni, Produzione, Energia e Settore pubblico. In particolare,
Accenture annovera tra i suoi clienti, 96 delle prime 100 aziende della classifica
del Fortune Global 100 e più di due terzi delle imprese della classifica Fortune
Global 500.
In Accenture Fabio Bartolomeo ha maturato eccellenti competenze nel settore
della consulenza e dei servizi di lungo periodo alle imprese. In qualità di Senior
Executive, Fabio Bartolomeo affianca a competenze tecniche specifiche di
settore, doti manageriali di sviluppo del business, di gestione della relazione
nonché di negoziazione dei principali accordi di servizio con i clienti di
Accenture.
Fabio Bartolomeo ha lavorato su numerosi progetti e altrettanti clienti sia sul
territorio nazionale sia su quello internazionale. Tra le principali esperienze si
segnalano quelle presso Cattolica Assicurazioni, UBI Banca, Telecom Italia e
TIM, Banca Italease, Wind, Case New Holland (Gruppo FIAT), Vodafone, Il
Sole 24 Ore, Olivetti Tecnost, H3G, Poste Italiane, e altri. In campo
internazionale Fabio ha lavorato con Westel (Ungheria), British Petroleum
(Londra e Instabul), Belgium Poste, PTK Centertel (Polonia), T-Mobile in
Repubblica Ceca, Tellas (Gruppo Wind in Grecia).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Novembre 1987 a Marzo 1993
Facoltà di Economia e commercio, indirizzo Statistico
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
Economia aziendale, Economia Politica (micro e macro), Statistica descrittiva,
Statistica inferenziale, Statistica economica, Econometria, Demografia,
Matematica finanziaria, etc.
Laurea in Economia e commercio, Indirizzo Statistico, Tesi di Econometria,
Titolo: La simulazione come strumento per la convalida dei modelli
econometrici: una applicazione ai sistemi di domanda.
Votazione 110/110

Ottobre 1989 a Febbraio 1990
Borsa di studio ERASMUS per un semestre accademico presso la University of
Strathclyde di Glasgow
Ricerca operativa, Pubblicità e Marketing

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
OTTIMO

• Capacità di lettura, scrittura
ed espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO
ECONOMICO ANNUO
LORDO

Nel 1994 ha assolto gli obblighi di leva come sottotenente di complemento della
Guardia di Finanza. Attualmente ricopre il grado di Tenente in congedo.

Stipendio e parte fissa € 91.697,09
Parte variabile e risultato € 107.063,27
Il Ministero della Giustizia riceve dall’ISTAT un compenso annuo per la
partecipazione di Fabio Bartolomeo al COMSTAT che non viene versato al
dipendente e che pertanto riduce il costo netto sostenuto dalla Giustizia per la
retribuzione di Fabio Bartolomeo
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