CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici
Domenico Gentile nato a Torremaggiore (FG) il 2.5.1954
Residente a San Vito di Cadore (BL)
Titoli di Studio
Maturità Classica presso Liceo N.Fiani di Torremaggiore, voto 44/60
Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli studi di Padova nell’anno
1981 col voto di 108/110.
Esperienze professionali e formative
Dopo la laurea collabora con l’istituto di Sociologia Giuridica della Facoltà di
Scienze Politiche di Padova.
Nell’ambito di tale collaborazione pubblica il saggio “L’altro carcere” di G.A.
Mosconi, D. Gentile, C. Mazzeo, A. Veneroni- ed. Cleup Padova 1982.
Nell’anno 1984 partecipa ad un corso residenziale a Portogruaro di 80 giornate,
organizzato dall’Isaprel per conto della Regione Veneto nell’ambito del
“Progetto Montagna” per la formazione di dirigenti amministrativi delle
Comunità Montane del Veneto, riportando il voto finale di 21/30simi.
Dal 1984 al gennaio 1989 ricopre incarichi di insegnante fuori ruolo di Materie
Giuridiche ed Economiche presso vari istituti superiori della provincia di
Belluno.
Dal 1° febbraio 1989, a seguito del superamento del concorso nazionale per
esami, bandito dal Ministero dell’Interno per il reclutamento di Segretari
Comunali, è nominato segretario comunale in esperimento ed in ruolo definitivo
dall’agosto dello stesso anno. Dal 2 agosto 1993 è promosso alla qualifica di
segretario capo.
Sedi di servizio di titolarità: dall’1.2.1989 al 9.5.1994, presso la segreteria
comunale di Cibiana di Cadore (BL) (classe IV); Dal 10. 5. 1994 e fino al
30.11.2004 presso la segreteria di San Vito di Cadore (classe IV), in tale periodo
la sede diviene segreteria convenzionata con altri comuni per periodi diversi.
Dalla nomina, oltre a quelli indicati, svolge diversi incarichi di supplenza e
reggenza di diversi Comuni della provincia di Belluno.
Dall’1.12.2004 al 31.08.2007 è titolare della segreteria generale e direttore
generale del Comune di Cortina d’Ampezzo.
Dal 5.12.2007 ad oggi è titolare della segreteria convenzionata di San Vito di
Cadore, Forno di Zoldo e Ospitale di Cadore, ed è direttore generale e
responsabile dell’area amministrativa del comune di San Vito di Cadore.
Incarichi diversi

Dal 21.1.1997al 31.5.1997 ricopre, al di fuori del proprio orario di lavoro e
previa apposita autorizzazione, l’incarico di Direttore dell’Azienda di
Promozione Turistica n.1 di Cortina d’Ampezzo.
Dall’1.1.2000 ad oggi, previa apposite autorizzazioni, ricopre l’incarico di
segretario reggente della Comunità Montana della Valle del Boite. Incarico già
ricoperto per brevi e vari periodi negli anni precedenti.
Corsi di formazione e qualificazione
Dal 25 al 28 novembre 1996 partecipa al corso di formazione organizzato a
Vicenza dalla Scuola Superiore del Ministero dell’Interno su “Analisi e
semplificazione delle procedure”, concluso con la valutazione di ottimo profitto.
Partecipa nel corso degli anni a diversi corsi, seminari e giornate di studio per
l’approfondimento di tematiche legate alla pubblica amministrazione.
Sta partecipando al SEFA 2009 per l’iscrizione nell’albo nazionale quale
segretario generale di fascia A.
Conoscenze informatiche e linguistiche.
Usa correntemente gli strumenti informatici, con buone conoscenze dell’uso del
pc, di internet e della posta elettronica. Ha una conoscenza scolastica della
lingua inglese.
Altro
E’ iscritto dall’11.02.2000 nel registro nazionale dei Revisori dei Conti al
n.116363.

