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Nome

Telefono

Amministrazione

E-mail

Nazionalità

EspeRIeruzR LAVoRATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

1977-1 9887

t989- I 990

t99t-200t

200 I

2002

2011 al20l4

Grrurue Mnnrn

Funzionario

081-7963879

Regione Campania

m.gentile@mai ldi p.regione.campania.it

Italiana

1977

Proweditorato aglistudi di Napoli

lstruzione statale.

lncarichi e supplenze come docente presso scuola elementare.

Responsabile Centro di Lettura presso circolo didattico 88' Napoli (Educazione Permanente)

gestito dal Proweditorato agli studi di Napoli ; il D.P.R.n.616177.ar1.47-24luglioL977 trasferisce
' competenze e personale ali Enti Locali.

Regione Campania . Assessorato Pubblica lstruzione e Beni Culturali.

Dal 13/10/1987 in attuazione della 1.R.57/1985 inquadrata nei ruoli della Giunta Regionale della

Campània.

Presso Comune di Napoli.

Regione Campania- Assessorato al Turismo con conferimento di PO ."Programmazione e

coordinamento tra le misure 4.5 e 4.6 POR Turismo Campania Collegamento con la misura 4.7

e con le altre misure compatibili con il comparto Accordi di Programma Quadro delTurismo.

-Componente Nucleo Tecnico Amministrativo lnterdisciplinare di Supporto al Settore

Alberghiero,

-Componente Programma Operativo Plurifondo 1994-1999; bando di gara annualità

1997/98 .Adempimenti istruttori .Costituzione struttura interna di supporto .

-Componente del Nucleo di Valutazione P.O.P. F.E.R.S. Sottoprogramma 3 Misura 3.1- .Azione

3.1-.1.lncentivi agli lnvestimenti Turistici Annualità 1998.

-Componente del Nucleo di Valutazione P.O.P.F. F.E.S.R.S. Sottoprogramma 3 Misura 3,1".

Azione 3.1.1 lncentivi agli lnvestimenti TuristiciAnnualità l-999.

-Componente Costituzione Commissione di Studio per la Redazione del Piano di Sviluppo

Regionale per ilTurismo .

Vincitore di concorso per titoli ed esame per la copertura di n.40 posti con profilo di istruttore

direttivo amministrativo indetto con D.G.R.C. n.7783 del 29.11.1998.

in comando presso Agenzia per il Lavoro con conferimento incarico di coordinatore della

Direzione fino a dicembre 2010.

Dal 2010 assegnata al settore Ormel con P.O "Azioni tese al prosieguo delle procedure

attinenti le Work Esperience.

-Componente commissione e definizione procedura di verifica delle domande di incentivo a

valere sull'Awiso "Più Apprendi più lavori" del Piano Campania al Lavoro!

Assegnata Area l- settore 05 con P.O "Attività amministrative fondazioni e associazioni ,con



" partic0lare riguardo alle istanze avanzate dagli Enti con sede legale nella città di Napoli e

Provincia" .P.0 ridefinita con DD del 4.9.2014 Dip.54 -Dir Gen.12-UOD 07- giusta DPGR n.209

del 31.10.2013 e DD n.488 del 31.10.2013.

Dal 20ll ad oggi

lstruzione e Formazione Maturità Magistrale

Madrelingua ltaliano

Altre lingue lnglese -buono

Patente di guida B

[Corso presso Formez"Pass ll Programma Mirato Corso lntroduttivo alla costituzione di

un ufficio Europa.

Corso di specializzazione di polizia giudiziaria anno 2000

Seminario "Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo con il decentramento e

l'innovazione amministrativa della P.A.regionale e locale. Gli obiettivi 2014-2020.

Convegno-Seminario " La riorganizzazione del Sistema Pubblico Regionale.

Napoli 27.05.2019

Il/La sottoscritto/a Gentile Maria , ai sensi di quanto prescritto
dall'art.75 del D.P.R. 445/2000 sulla decadenzq dei benefici
eventualmente conseguenti e consapevole che le dichiarazioni false
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente
curriculum vitae, redatto informato europeo, corrispondono a verità.
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