CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Gentile Fabrizio
02/02/1965
Sovraintendente agli studi
REGIONE VALLE D'AOSTA
Dirigente - SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

Numero telefonico
dell’ufficio

0165273280

Fax dell’ufficio

0165273275

E-mail istituzionale

f.gentile@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in giurisprudenza, conseguita presso la facoltà di
giurisprudenza dell'Università di Torino
- Maturità classica, conseguita presso il Liceo ginnasio di
Aosta
- Diploma universitario post lauream in diritto pubblico
"Diplôme d'études approfondies (DEA)", conseguito presso
la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Grenoble.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1988 al 1992: attività di docenza in qualità di supplente
nelle istituzioni scolastiche della Regione - REGIONE
VALLE D'AOSTA
- Dal mese di settembre 1993 al mese di luglio 1994:
consulente dell'Assessorato Istruzione e Cultura in merito
alle particolarità dell'ordinamento scolastico regionale REGIONE VALLE D'AOSTA
- Dal 16/08/1994 al 31/10/1999: istruttore amministrativo
nell'ambito
della
Sovraintendenza
agli
studi
dell'Assessorato all'Istruzione e cultura - REGIONE VALLE
D'AOSTA
- Dal 01/11/1999 al 31/03/2000: Capo del Servizio autonomia
scolastica, legislativo e contenzioso (terzo livello
dirigenziale) della medesima Sovrintendenza - REGIONE
VALLE D'AOSTA
- Dal 05/04/2000 al 12/04/2001: Direttore della Direzione
affari legislativi del Consiglio regionale. Il 13 aprile 2001, a
seguito di concorso pubblico, è assunto a tempo
indeterminato in qualità di dirigente - REGIONE VALLE
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D'AOSTA
- Dal 13/04/2001 al 28/02/2015: Dirigente della struttura
organizzativa Affari legislativi, studi e documentazione del
Consiglio regionale. - REGIONE VALLE D'AOSTA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Fluente
Eccellente
Fluente

- Possesso della Patente europea del Computer (ECDL)
- Esperienze
professionali
maturate
al
di
fuori
dell'Amministrazione regionale: E' stato: - Presidente di
numerore commissioni di concorso presso gli enti locali
della Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e
l'Università della Valle d'Aosta; - docente nell'ambito del
piano di formazione della Regione e del CELVA; - dal 2007
ha instaurato rapporti di collaborazione scientifica con la
facoltà di Scienze politiche dell'Università della Valle
d'Aosta, tenendo, annualmente, alcune lezioni di didattica
integrativa sul diritto regionale e sulle particolarità
dell'ordinamento giuridico valdostano, nell'ambito degli
insegnanti Istituzioni di diritto pubblico, Diritto pubblico
comparato e Storia delle istituzioni politiche della medesima
facoltà.
- Attività formative più rilevanti Conseguimento, nel maggio
2005 con la votazione di 60/60, del Master in diritto
amministrativo
presso
la
Scuola
superiore
di
amministrazione pubblica e degli enti locali di Roma, a
seguito di presentazione e discussione di tesi finale. Ha,
inoltre, frequentato numerosi corsi di formazione sulle
riforme istituzionali, il diritto costituzionale, il diritto
regionale, il diritto dell'Unione europea e il diritto
amministrativo.
- Conoscenze linguistiche Ottima conoscenza della lingua
inglese, parlata e scritta. Frequenza di numerosi corsi di
inglese a livello "Advanced" (C1) e possesso delle
certificazioni internazionali "First Certificate" dell'Università
di Cambridge e "TOEFL" (Test of English as a Foreign
Language) richiesto per l'accesso alle facoltà universitarie
negli Stati Uniti.
- Pubblicazioni di cui è autore o coautore - Il Consiglio
regionale della Valle d'Aosta; - Manuale elettorale. Il
sistema elettorale regionale e le leggi che lo disciplinano; Effetti sull'ordinamento della Valle d'Aosta delle leggi
costituzionali 2 e 3 del 2001; - Il Consiglio della Valle e il
Parlamento (di prossima pubblicazione) - L'ordinamento
giuridico regionale e le sue specificità.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA
dirigente: Gentile Fabrizio
incarico ricoperto: Dirigente - SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI
stipendio tabellare
€ 45.584,76

posizione parte
fissa
€ 2.717,16

posizione parte
variabile
€ 46.626,97

retribuzione di
risultato
€ 9.912,90

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 104.841,79

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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