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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

E-mail

PEC
Nazionalità
Data di nascita

DOMENICO GENTILE
Via A. De Lotto 34 32046 S. Vito di Cadore (BL)

segretario@comune.torrita.siena.it

domenicogentile@legalmail.it
Italiana
02.05.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date - dal 14 maggio 2015.

• Date – dal dicembre 2012

• Date - dal 2008 al 2012

Date – Dal 2005 al 2008

Date – dal 1.2.1989 fino al
2005

Segretario Comunale segreteria convenzionata di classe III Comuni di
Torrita di Siena e Monteroni d’Arbia (SI)
Presidente della delegazione trattante; Responsabile anticorruzione e
trasparenza. Responsabile Area Amministrativa nel Comune di Torrita di
Siena
- Segretario Generale segreteria convenzionata di classe II Comuni di
SAN STINO DI LIVENZA E FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE).
Presidente della delegazione trattante; Responsabile anticorruzione e
Trasparenza in entrambi i Comuni. Responsabile dell'area Staff e
dell'area Servizi sociali del Comune di Fossalta di Portogruaro.
Segretario dell'Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e Teglio
Veneto.
- Segretario e Direttore Generale Segreteria convenzionata
con Forno di Zoldo e Ospitale di Cadore - COMUNE DI
SAN VITO DI CADORE (BL)
- Segretario e Direttore Generale Segreteria convenzionata
con Forno di Zoldo e Ospitale di Cadore - COMUNE DI
FARRA D'ALPAGO (BL)
- Segretario Generale e Direttore Generale - COMUNE DI
CORTINA D'AMPEZZO (BL)
Presidente della delegazione trattante
- Incarico di reggenza Direttore dell'Azienda di Promozione
Turistica n. 1 di Cortina d'Ampezzo - Azienda Promozione
Turistica n.1 di Cortina d'Ampezzo
- Titolare segreteria comunale classe IV - Immesso in ruolo a
seguito di concorso nazionale del Ministero degli Interni COMUNE DI CIBIANA DI CADORE
- Segretario Comunale, anche in convenzione con altri
comuni - COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

Vari servizi di reggenza e supplenza a scavalco in diversi comuni della
provincia di Belluno

Altre esperienze lavorative
Date dal 1.01.2000 al
08.09.2015

Date dal 1984 al gennaio 1989

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Incarico di Segretario della Comunità Montana della Valle del Boite, poi
Unione Montana della Valle del Boite (BL) – Responsabile dell’area
amministrativa ed economica finanziaria.
Vari incarichi fuori ruolo e a tempo determinato di insegnante di materie
giuridiche ed economiche presso istituti superiori della provincia di
Belluno
Diploma di Maturità Classica
Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli studi di
Padova nell’anno 1981 voto 109/110.
Collaborazione successiva con l’istituto di Sociologia giuridica presso la
stessa facoltà e pubblicazione del volume: AA.VV., L’altro carcere,
Padova, Edizioni CLEUP, 1982.
Corso di specializzazione per l’accesso alla fascia professionale A e
l’idoneità a Segretario Generale nei comuni fino a 250.000 abitanti,
(Se.F.A. III – Master di 2° livello), organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale, a Frascati nel periodo
MaggioSettembre 2009 e conseguimento idoneità;
Vari corsi e seminari di formazione professionali sia presso scuole
pubbliche (SSPAL Sez. Veneto – SSAI) che private.

Ruolo e principali
competenze acquisite

Lingue straniere e capacità
nell’uso delle tecnologie

Altre qualifiche

Funzioni di assistenza e consulenza agli organi politici ed agli uffici,
sovrintendenza degli uffici, funzioni roganti di tutti gli atti di cui è parte
l’ente. Gestione del personale e Presidenza della delegazione trattante di
parte pubblica. Funzione di direzione generale svolta in alcuni comuni
per più anni. Responsabile di Aree e servizi. Presidenza di commissioni
di gara e concorso per l’assunzione di personale. Gestione del controllo
interno, responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione. Assistenza
nella gestione del contenzioso.

Inglese e Francese a livello scolastico.
Conoscenza ed utilizzo dei principali programmi di office automation,
navigazione internet, posta elettronica, social network.
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In Fede
Domenico Gentile

