
        

CURRICULUM

                                               Prof. Comm. Giuseppe GUETTA
              Prefetto a.r.

Il  Prefetto  Giuseppe  Guetta  è  nato  a  Napoli  il  30  novembre  1953  e  dopo  aver  conseguito  la  laurea  in 
Giurisprudenza  con  Perfezionamento  in  Diritto  e  Procedura  Penale,  l’abilitazione  all'insegnamento  di  Discipline 
giuridiche ed economiche e di Psicologia sociale e pubbliche relazioni e quella alla professione di avvocato, è entrato  
nella carriera prefettizia del Ministero dell’Interno nel dicembre 1987, assegnato a Trieste presso il Commissariato del  
Governo della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Ha espletato numerosi incarichi di responsabilità in diverse Prefetture italiane, a partire da quella di Caserta  
dove dal 1990 al 1993 è stato Segretario particolare del Prefetto presso l’Ufficio di gabinetto, venendo insignito per  
l’impegno profuso nel lavoro dell’Onorificenza di “Ufficiale” al Merito della Repubblica Italiana.

Presso la Prefettura di Bari, dal 1993 al 1997, ha svolto in particolare le funzioni di Capo della Segreteria del 
Prefetto, conseguendo a gennaio 1994 la qualifica di Vice Prefetto Ispettore Aggiunto.

Con il trasferimento alla Prefettura di Benevento, dal 1997 al 2000, ha avuto modo di svolgere incarichi di  
responsabilità diretta anche in ambito di Ordine e Sicurezza Pubblica, Antimafia-Racket-Usura e in materia di stranieri, 
venendo inquadrato a Giugno 2000 nella qualifica di Vice Prefetto Aggiunto.

A Luglio 2000 ha preso nuovamente servizio presso la Prefettura di Caserta, dove è rimasto al lavoro sino al  
2004, con incarichi presso l’Ufficio Gabinetto e Depenalizzazione: nel corso di questo periodo gli sono state conferite 
nel 2003 le funzioni di Dirigente dell’Area IV ed ha conseguito la qualifica di Vice Prefetto a decorrere dal gennaio  
2002.

Nei due anni trascorsi presso la Prefettura di Pescara, a partire dal Luglio 2004, ha svolto l’incarico di Capo di 
Gabinetto, prima di essere nominato il 18 dicembre 2006 Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Lecco, dove ha 
peraltro avuto numerosi altri incarichi di responsabilità con competenze in diversi settori.

Il   27  dicembre  2008  gli  è  stata  conferita  l’Onorificenza  di  Commendatore  dell’Ordine  al  Merito  della  
Repubblica Italiana.

L’ 8 marzo del 2011 è stato nominato Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Lucca, svolgendo tra l’altro 
anche incarichi  di  coordinamento e affiancamento alle  attività  dell’  Agenzia  nazionale  per  l’amministrazione e  la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Nel febbraio del 2012 ha avuto inizio il suo periodo presso la Prefettura dell’Aquila dove ha in principio svolto  
le funzioni di Capo di Gabinetto, con responsabilità in materia elettorale e coordinamento del Gruppo Provinciale 
Interforze, per poi assumere nell’aprile dello stesso anno l’incarico di Vice Prefetto Vicario.

Nel  suo  periodo  a  L’Aquila  ha  avuto  modo  di  svolgere  delicati  incarichi  quali  tra  gli  altri  quelli  di 
Coordinatore  dell’Ufficio  Ricostruzione  -  Unità  Operativa  Antimafia  e  di  Componente  effettivo  della  Sezione 
Specializzata  dell’Aquila  del  “Comitato di  Coordinamento per l’Alta  Sorveglianza delle  Grandi Opere”,  oltre  che 
svolgere le funzioni di Vice Prefetto Reggente dal 1 novembre 2016 al 1 gennaio 2017.

Nel corso della sua carriera prefettizia nel Ministero dell’Interno, oltre a svariate attività di docenza e alla  
pubblicazione di numerosi studi e testi legislativi, è stato nominato Commissario Prefettizio presso i comuni di Ailano  
(Ce), Minervino Murge (Ba), Adelfia (Ba), Bonea (Bn), Gallo Matese (Ce), Picciano (Pe), Lierna (Lc), Sulmona (Aq) e 
sub commissario nei comuni di S. Prisco (Ce), Maddaloni (Ce), Barletta (Ba), Altamura (Ba), Andria (Ba), Bitonto  
(Ba), oltre che Componente delle Commissioni Straordinarie presso i comuni di S. Maria la Fossa (CE) e Giugliano in  
Campania (NA), sciolti ai sensi della normativa antimafia.

Il  27  gennaio  2017  è  stato  nominato  dal  Consiglio  dei  Ministri  Prefetto  della  provincia  di  Oristano, 
assumendone le funzioni il 13 febbraio 2017. Incarico che ha svolto fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti  
di età in data 30/11/2018.

Il  I  febbraio  2019  è  stato  nominato  Commissario  prefettizio  e,  successivamente,  straordinario  presso  il 
Comune di Vibo Valentia, incarico che ha portato a termine con le elezioni amministrative del successivo mese di 
maggio.
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