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Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

Gentili Luca
59100 Prato , Italia

Telefono(i)

Mobile:

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

luca.gentili@cittametropolitana.fi.it (professionale)
ITALIANA
18/07/1965
Maschio

Settore Professionale Figura apicale da oltre 18 anni, con oltre 5 anni di
esperienza di Dirigente, esperto in materia di Lavori
Pubblici , Edilizia ed urbanistica.
• Laurea in Architettura
• Abilitato alla professione e Iscritto all’ordine degli architetti
della Provincia di FIRENZE n.8324
• Iscritto nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’interno
di cui alla legge n.818 del 07/12/1984 ( prevenzione incendi)
• Abilitato ai sensi dell’art.98 del D.Lgs. 81/2008
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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dal 22/07/2015
Fine dell’Aspettativa a seguito della sfiducia del sindaco di Sesto Fiorentino e
nuovamente in servizio presso la Città Metropolitana di Firenze
Assegnato alla direzione Generale ufficio di staff fino al 31/01/216. dal 01/02/2016
Titolare di Posizione Organizzativa Zona 3 ( empolese) in materia di Viabilità
Città metropolitana di Firenze (FI)
Enti Locali –Ambiente
Dal 01 Agosto 2014 al 21/07/2015
Incarico ex art. 110 c. del Dlgs 267/2001 come Dirigente del Settore Tecnico del
Comune d Sesto Fiorentino ( in Aspettativa dalla Provincia di Firenze)

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
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L’incarico prevede la responsabilità del Settore Tecnico con competenza in
materia Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Mobilità ( viabilità e TPL), Lavori Pubblici,
manutenzioni, installazioni pubblicitarie e S.U.A.P. con una gestione di oltre 60
dipendenti; nell’ambito di detto incarico si sottolinea tra l’altro :
la presidenza di 3 commissione di concorso per altrettanti bandi di Mobilità in
entrata;
la redazione ed approvazione del Nuovo Regolamento Comunale per
l’occupazione ed alterazione del suolo pubblico ;
la partecipazione come membro del Gruppo tecnico previsto nell’ambito
dell'Accordo di Programma approvato con DPGR n. 44
del 24 marzo 2014
pubblicato sul BURT “Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di
Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino e Comune di
Bagno a Ripoli per il completamento del sistema tramviario dell’area fiorentina e
l’estensione nell’area metropolitana . Il Lavoro del gruppo tecnico ha prodotto nel
Marzo 2015 lo studio di fattibilità dell’estensione del sistema tramviario dell’area
fiorentina.
Membro del gruppo tecnico istituito tra i Comuni per la gestione forma associata
dei compiti inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
all’interno dell’ATEM-Prato, prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la gestione dell’Emergenza conseguente alla calamità dovuto al fenomeno
ventoso del 05/05/2015;
Nominato dalla Giunta Comunale “gestore Unico” dell’APEA dell’area produttiva
Querciola Volpaia;
Responsabile del procedimento per quanto di competenza Comunale, nell’ambito
del procedimento di AIA e AU funzionali alla realizzazione del Termovalorizzatore
di Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino. Estensore e firmatario del
parere tecnico Comunale in materia ambientale, urbanistica, edilizia e
paesaggistica
Nuovo Aeroporto di Firenze: partecipazione al Tavolo tecnico a servizio del
Comitato di Garanzia Composto dai sindaci della Piana, per il monitoraggio
ambientale connesso alla realizzazione del nuovo aeroporto. Estensore e
firmatario del Parere Tecnico emesso in sede di Proceura di V.I.A. della nuova
Opera
Comune di Sesto Fiorentino (FI)
Enti Locali – Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Mobilità ( viabilità e
TPL), SUAP
Da Agosto 2012 a Dicembre 2015
Incarico professionale extra-lavoro ( autorizzato dall’ente )
L’incarico prevede il supporto al RUP nell’ambito della realizzazione di due
Parcheggi per autovetture e la realizzazione di un impianto di innevamento
artificiale, finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito degli interventi finanziati
dal PORCreo per un importo complessivo di ca € 2.00.000,00 e per ulteriori
finanziamenti per oltre € 500.000,00
Comune dell’Abetone (PT)
Enti Locali – Lavori Pubblici

Dal 15/09/2006

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
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Dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Firenze dal 15/09/2006
Dal 15/09/2006 al 31/12/2011 incarico dirigenziale in qualità di responsabile della
direzione edilizia
Dal 01/02/2012 al 30/05/2014 Posizione Organizzativa “infrastrutture,edilizia e
mobilità” del Circondario Empolese –Valdelsa
Il 15 Settembre 2006 inizia a lavorare presso la Provincia di Firenze la Provincia di
Firenze in qualità di Funzionario Tecnico ( livello retributivo D4) avendo ottenuto
trasferimento dalla Provincia di Prato mediante mobilità esterna ex art.6 del
D.P.R. 268/97.
IL 18 Settembre 2006 viene nominato dal Presidente della Provincia di Firenze
Matteo Renzi, Dirigente del “Servizio edilizia della Provincia di Firenze” previo
ottenimento dell’ aspettativa presso la stessa Provincia di Firenze. Alla scadenza
del Mandato del presidente Matteo Renzi l’incarico viene confermato del
neoeletto presidente Andrea Barducci fino al dicembre2011.
L’attività si concentra in interventi da realizzare sia su immobili storicamente
importanti come Palazzo Medici Riccardi o villa Demidoff che su immobili di
epoca recente. Le destinazioni d’uso degli immobili sono principalmente uffici o
scuole superiori.
Solo gli immobili scolastici di competenza della Provincia di Firenze sono oltre 41
plessi per oltre 118 immobili.
Il totale delle somme da gestire nell’ambito del Bilancio affidato ammontano ( nel
periodo in cui sono stato responsabile della Direzione) mediamente ogni anno ad
oltre € 35.000.000,00. Gli interventi vengono programmati in un quadro
normativo in continua evoluzione.
Di particolare rilevanza, come poi meglio dettagliato nell’allegato n.01 (allegato al
presente CV) , è la progettazione del recupero del Convento di S.Orsola nel
quartiere di S.Lorenzo, un complesso di oltre 16.000 mq per un importo di oltre €
32.000.000,00. Di tale intervento è stato Responsabile della progettazione,
( preliminare e definitiva) fino all’ottenimento di tutti i permessi e N.O..
Nel suo ruolo di Dirigente partecipa alla formazione ed alla redazione degli
strumenti di programmazione dell’ente. Partecipa quindi anche alla redazione
della relazione previsionale programmatica, del Piano triennale delle opere
pubbliche nonché del Piano esecutivo di Gestione.
Nel novembre del 2011:
• viene individuato come referente del “Premio di Architettura” a cui la
Provincia di Firenze partecipa come ente organizzatore insieme all’ordine
degli architetti di Firenze, alla Fondazione architetti Firenze e Prato e
l’ANCE Firenze. A Gennaio 2012 viene sottoscritto il protocollo di intesa tra
gli enti organizzatori.
• cura, nell’ambito della permuta tra la Provincia di Firenze e il Demanio del
Palazzo Bonifacio (sede della Questura di Firenze) con Palazzo Buontalenti (
sede della corte d’Appello), lo studio e la verifica della fattibilità tecnica
dell’operazione .
Nel 2010 viene incarico dalla Giunta Provinciale della riorganizzazione degli uffici
che ospitano gli oltre 400 Dipendenti all’interno di Palazzo Medici Riccardi.
Nel 2008/2009 partecipa ai tavoli istituzionali che hanno portato ad una
operazione di permute tra Regione Toscana Comune di Firenze e Provincia di
Firenze e Ufficio del Demanio che ha portato all’acquisizione finale da parte degli
enti toscani coinvolti, del Complesso storico denominato Fortezza da Basso e da
Parte della Provincia di Firenze, in particolare del Complesso di S.Orsola.

A Livello europeo:
• Nel 2011 partecipa , come riferimento della Provincia di Firenze a tre
Progetti della Comunità Europea insieme ad altrettante facoltà
dell’università di Firenze ed altri partners nazionali ed internazionali
• Maggio 2010 Partecipa ad una tre giorni a Darmstad, sede della provincia
Darmstard-Diburg gemellata con la Provincia di Firenze , per condividere
con i colleghi dell’analogo settore le strategie e modalità di intervento nel
settore immobiliare pubblico con particolare riferimento al risparmio
energetico ed all’utilizzo si energie rinnovabili .Nel Gennaio del 2011 i
colleghi tedeschi hanno ricambiato la visita venendo in Italia partecipando
ad una serie di incontri e sopralluoghi.;
Il 01/02/2012 allo scadere del suo incarico di Responsabile della Direzione Edilizia
gli viene affidata la Posizione Organizzativa “infrastrutture,edilizia e mobilità” del
Circondario Empolese –Valdelsa .
Nell’ambito di tale incarico cura la Manutenzione Ordinaria straordinaria e nuove
realizzazione relative ai 300 KM del reticolo stradale di competenza nonché la
relativa gestione ; la manutenzione degli immobili scolastici. E’ responsabile
inoltre della gestione degli immobili di competenza nonché del servizio di
trasporto pubblico gestito dal Circondario Empolese Valdelsa
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
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Provincia di Firenze
Enti Locali – Lavori Pubblici
dal 01/09/2000 fino al 14/09/2006
Dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Prato
avendo ottenuto trasferimento dal Comune di Londa mediante mobilità esterna
ex art.6 del D.P.R. 268/97, inizia a lavorare quale dipendente a tempo
indeterminato presso la Provincia di Prato in qualità di Responsabile del servizio
Scuole e Immobili della Provincia di Prato ( livello retributivo D2).
Si occupa perciò della manutenzione , adeguamento e ampliamento degli
immobili scolastici di competenza della Provincia di Prato nonché del restauro e
manutenzione degli immobili destinati ad uffici.
In tale periodo segue in qualità di Responsabile del Procedimento la realizzazione
del “Museo dei reperti planetari” e progetta a vari livelli interventi di edilizia
scolastica tra cui la nuova palestra dell’Istituto Marconi nonché la progettazione
preliminare di tre nuovi edifici scolasti a completamento dei seguenti Istituti
Buzzi, Datini e Dagomari.
Il 23/12/2002 gli Viene conferito l’Incarico di Responsabile della Posizione
Organizzativa Coordinatore Area Opere Pubbliche del Settore Servizi Territoriali,
in tale ambito è responsabile degli immobili di competenza della Provincia di
Prato nonché del reticolo stradale.
Nel Maggio del 2003 viene nominato quale uno dei 5 componenti del S.I.A.A.
( Nucleo per la Semplificazione e Innovazione nell’Azione Amministrativa ) della
Provincia di Prato. Tale Struttura costituisce lo “stato maggiore” della Dirigenza il
braccio pensante operativo, che esamina le problematiche che di volta in volta gli
vengono sottoposte, proponendo possibili soluzioni
Nel Dicembre del 2003 Viene nominato membro della Commissione di Concorso
Pubblico per esami a n.1 posto di “Specialista Tecnico “ cat. D1 con sede di lavoro
presso la Provincia di Prato.
Provincia di Prato
Enti Locali – Lavori Pubblici
dal 18/01/2000

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Incarico di collaborazione
Nel periodo in cui è dipendente del Comune di Londa viene incaricato dalla
Comunità Montana del Mugello e Alto Mugello di curare gli aspetti tecnici coinvolti
nella gestione dello Sportello Unico delle Imprese aperto in forma consortile tra i
Comuni afferenti al predetto ente
Comunità Montana del Mugello ed Alto Mugello – Borgo S.Lorenzo
Enti Locali – Urbanistica edilizia
dal 03/03/1999 fino al 31/12/1999
Incarico di collaborazione
Nel periodo in cui è dipendente del Comune di Londa viene incaricato dal Sindaco
del comune di S.Piero a Sieve per curare i procedimenti del settore Urbanistico
del Comune.
Comune di S.Piero a Sieve
Enti Locali – Urbanistica edilizia
Dal 06/10/1997 al 30/08/2000
Dipendente a tempo indeterminato - Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di
Londa
Assunto a tempo indeterminato dal Comune di Londa come Istruttore Direttivo,
Capo Settore Tecnico, 7° qualifica funzionale.
In questo ambito , quale capo dell’ufficio tecnico comunale, si occupa del settore
Ambiente, di Lavori Pubblici e Urbanistico. Il lavoro si concentra per quanto
riguarda l’attività urbanistico edilizia nell’istruttoria e gestione di tutte le pratiche
relative all’attività edilizia ;
Per quanto riguarda i lavori pubblici sono inerenti principalmente la
manutenzione, gestione del reticolo stradale, la pubblica illuminazione, la
manutenzione dei cimiteri, dell’asilo e delle scuole e degli immobili di competenza
comunale.
Nei primi anni è responsabile anche della gestione diretta da parte del Comune
dell’acquedotto comunale e del ciclo dei rifiuti ( in seguito esternalizzati )nonché
del trasporto pubblico locale.
Durante il periodo del servizio al Comune di Londa in qualità del Responsabile del
Procedimento :
fa redigere ed approvare il nuovo Piano strutturale di Londa ( Il piano di
fabbricazione precedente risaliva 1968) ;
effettua la dragatura del Lago principale attrazione turista del luogo nonché il
centro di informazione del parco delle Foreste Casentinesi;
Il 06/04/1999 Viene nominato dal Sindaco di Londa Tiziana Iemmolo Responsabile
del Servizio Tecnico nell’ambito dell’assegnazione degli incarichi di direzione dei
servizi con assegnazione della Posizione Organizzativa. Al termine del mandato il
seguente sindaco, Tiziano Lanzini, il 10/01/2000 conferma l’assegnazione che
permarrà fino alla cessazione del servizio
Nel Maggio 2000 viene nominato Presidente della Commissione di Concorso
Pubblico per esami a n.1 posto di “Collaboratore Professionale Amministrrativo “
cat. B ( Posizione economica B3) con sede di lavoro presso il Comune di Londa
Comune di Londa
Enti Locali
Dal 13/01/1997 al -05/10/1997
Titolare di Borsa di studio Europea

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

gli viene assegnata una borsa di studio dal “PIN-centro studi ingegneria”
relativamente alle attività progettuali indicate nel piano operativo del Progetto
Delphi “Adattamento alle conoscenze ingegneristiche a nuovi servizi e prodotti
della sanità e nei settori della sanità”. In questo ambito ha partecipato a due
seminari transnazionali tenuti insieme ai patners europei ( Greci e Danesi )
presenti all’interno del progetto di cui la borsa di studio fa parte.
“PIN-centro studi ingegneria” piazza Ciardi -Prato
Progettazione innovativa in ambito Sanitario
1992-1997
Libero professionista
Svolge l’attività professionale collaborando con diversi studi professionali, società
operanti nel settore delle costruzioni o comunque con esse correlate e meglio
descritte sopra
tra le principali attività del periodo da segnalare :
• Intervento di ristrutturazione di un locale storico nel cuore di Trastevere a
Roma da destinato all’apertura notturna
• Ristrutturazione di civile abitazione , interni esterni su due livelli ad Acilia
Roma
• Ingegnerizzazione e modularizzazione di progetti ai fini di utilizzo di
prodotti modulari del tipo VIBRAPAC
• collaborazione con la società “CRIT srl” di Prato alla progettazione civile ,
impiantistica ed alla redazione grafica di impianti di cogenerazione
• digitalizzazione e informatizzazione, su supporto G.I.S. ( ArcCAD ), dei dati
territoriali della rete di canali gestiti dal Consorzio di Bonifica “ParmigianaMoglia-Secchia” della Prov. di Reggio Emilia per conto della Società IN
TEMA di Potenza
Privati; professionisti, società private
Ristrutturazione edilizie edifici privati; Realizzazione nuove sedi o ristrutturazione
sedi esistenti per conto di istituti Bancari nazionali ed internazionali ;
Progettazione Parcheggi Pubblici; costruzione cartografie ed implementazioni dati
in sistemi GIS; ingegnerizzazioni di progetti per la realizzazione degli stessi con
moduli prefabbricati.

Istruzione e formazione
Date 03/02/16
Titolo della qualifica rilasciata attestato
Principali “Corso di agg. alla prevenzione incendi Modulo 1 Rev. 2”
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli ingegneri di Firenze
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 12/11/15
Titolo della qualifica rilasciata attestato
Principali “Gestione dell'acqua in edilizia”
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione EDICOM s.a.s.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 12/11/15
Pagina 7/17 - Curriculum vitae di
Arch. Luca Gentili

Titolo della qualifica rilasciata attestato
Principali “A-Zero Edifici a Basso consumo energetico
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione EDICOM s.a.s.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 14/10/2013-17/02/2014
Titolo della qualifica rilasciata attestato
Principali “Corso 120 ore coordinatore per la sicurezza
tematiche/competenze ”
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Scuola Edile di Firenze
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 05/02/2013
Titolo della qualifica rilasciata attestato
Principali “Corso di perfezionamento appalti di Servizi” modulo 3° durata 6 ore
tematiche/competenze ”
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione ASEV Obiettivo sviluppo
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 01/02/2013
Titolo della qualifica rilasciata attestato
Principali “Corso di perfezionamento appalti di Servizi” modulo 2° durata 6 ore
tematiche/competenze ”
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione ASEV Obiettivo sviluppo
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 22/01/2013
Titolo della qualifica rilasciata attestato
Principali “Corso di perfezionamento appalti di Servizi” modulo 1° durata 6 ore il modulo tratta
tematiche/competenze i riferimenti e le fonti della normativa vigente in materia di appalti pubblici
professionali possedute ”
Nome e tipo d'organizzazione ASEV Obiettivo sviluppo
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 25/10/2012
Titolo della qualifica rilasciata attestato
Principali Lavori Pubblici MODULO III “Stazione Appaltante Unica, Convenzione CONSIP, Mercatematiche/competenze to Elettronico
professionali possedute ”
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Nome e tipo d'organizzazione Nel Diritto editore, Università LUISS, Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 11/10/2012
Titolo della qualifica rilasciata attestato
Principali Lavori Pubblici MODULO I “La documentazione di gara, le cause di esclusione, i bantematiche/competenze di tipo
professionali possedute (nullità delle cause di esclusione non previste dal codice) – Avvallamento”
Nome e tipo d'organizzazione Nel Diritto editore, Università LUISS, Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 19/09/2012
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali “risanamento e protezione dell’involucro”.
tematiche/competenze Il Seminario ha trattato alcuni aspetti connessi con le metodologie connesse con il
professionali possedute risanemtno degli involucri esistenti in funzione del risparmio energetico
Nome e tipo d'organizzazione Edicom Edizioni – Monfalcone (GO)
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date 03/05/2012 – 07/05/2012 –13/05/2012
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali “ Master MaCH1” Affrontare il cambiamento puntando sul proprio bagaglio
tematiche/competenze professionale
professionali possedute il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti tecnici, comunicativi e
manageriali per riconoscere, comprendere e gestire il cambiamento in corso nella
pubblica amministrazione, fornendo le conoscenze professionali per interpretare
l’evoluzione legislativa in un quadro complesso di mutamenti sociali e istituzionali..
Nome e tipo d'organizzazione PROMO P.A: Fondazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 12/03/2012
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali “ Nuove Modalità di conferimento incarichi a professionisti esterni”
tematiche/competenze Il corso si prefigura di rappresentare gli obblighi di legge, adempimenti
professionali possedute amministrativi, profili e responsabilità.
Nome e tipo d'organizzazione ASEV Obiettivo sviluppo
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date Luglio / Agosto 2011
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
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Principali “ il DPR 207 – Regolamento di cui al D.Lgs 163/2010”
tematiche/competenze Il corso si prefigura di rappresentare i contenuti e le novità della normativa dei
professionali possedute LL.PP:. conseguenti all’entrata in vigore del DPR 207/2010.
Nome e tipo d'organizzazione Provincia di Firenze
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date Marzo 2009
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di base “Dirigenti e Preposto” art 37 del Dlgs. 81/2008
tematiche/competenze Il corso sviluppato su tre giornate è stato svolto ai sensi dell’art. 37 del DLgs
professionali possedute 81/2008.
Nome e tipo d'organizzazione ARECO
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 09-11/04/2008
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di base “CASACLIMA”
tematiche/competenze corso base dei tre (Base medio avanzato) funzionale ad una progettazione che
professionali possedute tenga conto del risparmio energetico e dell’abbattimento della produzione di CO2.
Sviluppa i principi e le metodologie da rispettare nel progettare e costruire nel
rispetto del risparmio energetico.
Nome e tipo d'organizzazione EcoEducation in collaborazione con l’Agenzia CASACLIMA Srl
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 08/04/2008
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di formazione “Il Regolamento d’attuazione del codice dei contratti”
tematiche/competenze oggetto la costruzione il Regolamento d’attuazione del D.Lgs 163/2006
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione ALFA Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 28/30 Maggio 2007
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di formazione “Il Global Service negli enti pubblici”
tematiche/competenze avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un Global Service con particolare
professionali possedute riferimento alla realtà degli enti Pubblici
Nome e tipo d'organizzazione dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 31 Marzo 2005
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di formazione “IL C.C.N.L. del comparto Enti Locali.”
tematiche/competenze
Oggetto del corso è il C.C.N.L. in generale con approfondimenti puntuali
professionali possedute
sull’argomento.
Nome e tipo d'organizzazione ELEA. ( nell’ambito del Piano di formazione per la P.A. dell’area Pratese)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date Dicembre 2004
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione ai sensi della L.818 del 07/12/1984
Principali Competenza in materia di antincendio e abilitazione alle certificazione dei materiali
tematiche/competenze e alla richieste funzionali all’acquisizione dei Certificati Prevenzione incendi
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Ministero degli Interni
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 13 Settembre/03 Dicembre 2004
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione ad albo certificatori antincendio codice RM10401A01524
Principali Corso ex D.M. del 25/03/1985 per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti
tematiche/competenze negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge n.818 del 07/12/1984
professionali possedute
Oggetto del corso: ha fatto propri i contenuti di cui all’art.5 c.5 del predetto Decreto
Ministeriale. Pertanto è orientato alla formazione di tecnici esperti in materia
antincendio ed è funzionale al rilascio di specifica certificazione
Durata ore 103
Docente: vari.
Nome e tipo d'organizzazione Collegio dei Geometri di Prato
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 15 Giugno 2004
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di formazione “LA COMUNICAZIONE EFFICACE, livello avanzato.”
tematiche/competenze
Oggetto del corso è rilevare l’importanza di una comunicazione “assertiva”
professionali possedute
nell’ambito lavorativo.
Durata ore 8
Nome e tipo d'organizzazione ELEA. ( nell’ambito del Piano di formazione per la P.A. dell’area Pratese)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 27 Novembre 2002
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di formazione “ La Corretta programmazione e la qualità del progetto”
tematiche/competenze
Oggetto del corso è la sensibilizzazione degli operatori alle problematiche della
professionali possedute
Validazione del progetto come processo di garanzia per la qualità dello stesso.
Durata ore 6
Docente: Ing. Mantovani.
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Nome e tipo d'organizzazione FIL di Prato.( nell’ambito del Piano di formazione per la P.A. dell’area Pratese)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 21 Ottobre 2002
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di formazione“ Testo Unico degli Espropri”
tematiche/competenze
Oggetto del corso: è il Testo Unico degli Espropri di prossima attuazione”.
professionali possedute
Durata ore 6
Docente: Avv. Cecchi..
Nome e tipo d'organizzazione FIL di Prato.( nell’ambito del Piano di formazione per la P.A. dell’area Pratese)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 08 Ottobre 2002
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di formazione “ Verso una cultura della programmazione, controllo e
tematiche/competenze valutazione per gli enti locali”
professionali possedute
Oggetto del corso è la programmazione regionale, la governance come modalità di
cooperazione tra soggetti pubblici e privati, maglie territoriali della
programmazione, analisi degli strumenti e delle modalità di raccordo tra la
programmazione regionale e degli enti locali
Durata ore 4
Docente: Dott. P.Baldi.
Nome e tipo d'organizzazione FIL di Prato.( nell’ambito del Piano di formazione per la P.A. dell’area Pratese)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 25 giugno 2002
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di formazione “ nuovi strumenti di gestione del personale”
tematiche/competenze
Obbiettivo del seminario è quello di fornire nozioni ed riferimenti indispensabili nella
professionali possedute
gestione del personale .
Docente: L.De Angelis..
Nome e tipo d'organizzazione FIL di Prato.( nell’ambito del Piano di formazione per la P.A. dell’area Pratese)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 10-12-17 giugno 2002
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali corso “ Microsoft Excel avanzato”
tematiche/competenze
Oggetto del corso: fornire gli strumenti per un utilizzo avanzato del programma .
professionali possedute
Docente: G.Giustini.
Nome e tipo d'organizzazione FIL di Prato.( nell’ambito del Piano di formazione per la P.A. dell’area Pratese)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Date 5-6-12-13 Marzo 2001
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di formazione “ Attività amministrative e tecniche inerenti i procedimenti di
tematiche/competenze V.I.A. di competenza degli enti delegati”
professionali possedute
Oggetto del corso: il corso per una durata complessiva di 24 ore. Destinato ai
dipendenti delle Province e degli Ente Parco Regionali, ha avuto come oggetto le
attività amministrative e tecniche inerenti i procedimenti di V.I.A..
Docenti: Fabio Zita, Siro Corezzi, Angela Mancuso, Dario Franchini, Orsola Bolognani,
Alberto Ugolini, Lorenzo Galeotti, Paolo Sposino, Vincenzo Naso, Roberto Calzolai.
Nome e tipo d'organizzazione : Regione Toscana “servizio Formazione e sviluppo organizzativo”
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 25 Ottobre- 23 Dicembre 2000
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso di formazione “ La Valutazione di Impatto Ambientale , normativa nazionale e
tematiche/competenze Legge Regionale 79/98”
professionali possedute
Oggetto: il corso della per una durata complessiva di 70 ore . Destinato a tecnici
liberi professionisti o dipendenti di pubbliche amministrazioni. Ha avuto come
argomento di 5 moduli i seguenti temi:
 la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 le componenti ed i fattori ambientali ;
 metodologie di redazione di uno S.I.A. ;
 Linee di settore per la redazione di uno S.I.A.;
 Progettazione di uno S.I.A.
Docenti: arch. M.Preti, arch. M.Mugelli, arch. P.Novelli, arch.F.Zita, Dott. S.Corezzi,
Dott. P.Sposino, Dott. G.Licitra, Ing. G.Galassi, arch G.Acampa, arch. F.Delcroix,
arch. D.Sabia, Ing.P.Secci, arch. D.Verdesca, Ing. O.Bolognani
Nome e tipo d'organizzazione Fondazione “Professione Architetto” ONLUS,
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 23-24 Novembre 2000
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Seminario: Appalto di Lavori. Il bando e la gara dopo i due Regolamenti della
tematiche/competenze L.109/94 ( D.P.R. 34/2000 e D.P.R. 554/99 ).
professionali possedute Oggetto del corso le modifiche subite dalle tematiche oggetto del corso in virtù
dell’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione e del nuovo regolamento
delle OO.PP.
Docenti: avv. Bellagamba
Nome e tipo d'organizzazione S.A.L. Scuola delle Autonomie locali
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date Maggio-Giugno 2000
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
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Principali Seminario: corso di formazione, per dirigenti e figure apicali, sull’applicazione del
tematiche/competenze nuovo ordinamento professionale e del CCNL 1998/2001.
professionali possedute Oggetto del corso: la formazione del personale dirigenziale o delle figure apicali con
funzioni dirigenziali nella gestione del personale
Nome e tipo d'organizzazione CONSIEL
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 22-23-24 Novembre 1999
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Seminario : D.Lgs 152/99. La Nuova Normativa sulla tutela delle acque.”
tematiche/competenze Oggetto del corso : l’esame della Legge sulla tutela delle acque
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione : Regione Toscana
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 12 Febbraio 1999
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Seminario : “ Le nuove regole per gli appalti dei lavori pubblici. Legge 415/98
tematiche/competenze Merloni Ter .”
professionali possedute Oggetto del corso : l’esame della Legge quadro sui lavori pubblici alla luce delle
modifiche apportate dalla “Merloni ter “”.
Relatori : Dott. Piero Falcone e Avv. Mele, Moderatore: Dott. Antonio Bianchi
Nome e tipo d'organizzazione Organizzazione : Comune di Castagneto Carducci ( LI )
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 14-15 Dicembre 1998:
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso: “ L’aggiornamento della legge quadro sui lavori pubblici ( Merloni Ter ).”
tematiche/competenze Oggetto del corso : l’esame della Legge quadro sui lavori pubblici alla luce delle
professionali possedute modifiche apportate dalla “Merloni ter “”.
Docenti : Dott.ssa Paola Conio e Dott. Carlo Apponi
Nome e tipo d'organizzazione Organizzazione : ANCITEL
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 07-08 Maggio 1998:
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso: “ Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia, Denuncia di Inizio Lavori dopo
tematiche/competenze la finanziaria 1998.”
professionali possedute Oggetto del corso : l’esame dei vari titoli ad edificare alla luce delle novità introdotte
dalla L.662/96 e dalle recenti riforme in campo di procedimento amministrativo.
Docenti : Dott. Antonio Bianchi Dott. Piero Falcone
Nome e tipo d'organizzazione S.A.L :- Scuola delle Autonomie Locali
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Date 18-19-20 Maggio 1998 :
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza
Principali Corso “ La esecuzione delle opere Pubbliche e la gestione dei relativi contratti” con i
tematiche/competenze seguenti contenuti l’esame di tutte le vicende connesse all’esecuzione dei LL.PP. a
professionali possedute partire dall’intervenuta stipula del contratto fino al collaudo e all’eventuale
contenzioso. Docenti : Avv. Cesare Loria Avv. Matteo Mazzone
Nome e tipo d'organizzazione CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti locali.
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

1992 (II Sessione)
Certificato di Abilitazione alla professione di Architetto
dell'Ordine degli architetti di Roma ,n° 10401

( iscrizione all'albo

Abilitazione alla professione di Architetto

Università degli Studi di Roma "La Sapienza”

“architetto”

30/04/1992
Laurea in Architettura (Indirizzo Tecnologico) con votazione 110/110, relatore
Prof. G.Boaga,.
1992 Abilitazione alla professione di Architetto nella II sessione del 1992 e
iscrizione all'albo dell'Ordine degli architetti di Roma ,n° 10401,
Materie proprie della professione dell’architetto. tema della tesi il "Progetto di una
stazione della metropolitana sulla linea Roma-Lido", dal meta-progetto fino ai
particolari costruttivi
Università degli Studi di Roma "La Sapienza”

Laurea universitaria

Anno Scolastico 1983/1984

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica,
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali
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Italiano, Latino e greco antichi, Storia dell’arte, Geografia astronomica, chimica e
biologia
Liceo Classico "Anco Marzio" di Roma,con votazione 46/60

Diploma scuola secondaria superiore

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

ITALIANO
Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

INGLESE

B1

intermedio

B1

Parlato

Scritto

Lettura

Interazione orale Produzione orale

intermedio

B1

intermedio

B1

intermedio

A2

intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

•

Capacità e competenze
organizzative

•

Capacità e competenze
tecniche

•

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze

Patente
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•

•

Capacità di relazionarsi all’interno della Pubblica Amministrazione ed
all’esterno gestendo dinamiche di gruppo.
Capacità di inquadrare i problemi e forte spiccato senso del problem
solving.

Capacità organizzative e manageriali sviluppate in oltre 18 anni di
svolgimento di figura apicale all’interno di Enti Locali.
Competenze organizzative maturate ed applicate nel proprio lavoro e nella
gestione di procedimenti complessi per il conseguimento degli obiettivi
assegnati tramite il Piano Esecutivo di Gestione.

•
•
•
•
•
•

Project Manager esperto di lavori pubblici in particolar modo nel settore
edilizio (dalla progettazione al collaudo);
Esperto di gare avendo partecipato a commissioni di gara, commissioni di
valutazione delle offerte tecniche nonché valutazione dell’anomalia delle
offerte;
Esperto di edilizia scolastica;
Esperto di Viabilità e mobilità
Esperto del settore delle costruzioni in genere;
Conoscitore della normativa urbanistico –edilizia nazionale e regionale
Esperto di Restauro e recupero degli immobili
Esperto in logistica degli uffici e dei luoghi pubblici

•
•

Conoscenza ed uso di ambiente WINDOWS di tutto il pacchetto Office
Uso di internet , e-mail, social network.

•

Conoscenza ed uso di "AUTOCAD "

•

Conoscenze di base di GIS

•

TermalLog x3 della logical software

•

Utilizzatore di palmari e relative applicazioni ai fini lavorativi

•

Membro del Comitato per la salvaguardia dei beni Storici, Culturali e Ambientali

Automobilistica – patente B

Ulteriori informazioni Docenze:
•
28 Marzo 2008 tiene una lezione presso la sede di Prato dell’Università
degli studi di Firenze nell’ambito del corso organizzato dall’Istituto Nazionale
di BIOARCHITETTURA ad oggetto”Analisi Costi/Benefici ambientali ed in
BioArchitettura;
•
Giungo 2004: Tiene 06 ore di docenza nell’ambito del corso di formazione
“per esperti in pianificazione e gestione in materia di protezione civile – corso
per dipendenti P.A. Area Pratese;
Convegni:
•
29/10/2009 Partecipa come relatore al workshop “Interventi pubblici per
la sostenibilità e il risparmio energetico. Progetti, politiche e partnerariato
pubblico privato”. Il workshop è stato organizzato da EDICOM Edizioni,
all’interno della Fiera di Bologna durante il SAIE 2009, presso la Sala Bianca
del Palazzo dei Congressi di Bologna ed ha visto la partecipazione di 13
amministrazioni pubbliche che hanno portato le loro esperienze sul tema.;
•
01/06/2007 Nell’ambito nella mostra convegno , organizzata dalla
Provincia di Firenze in collaborazione con Edicom-Edizioni in materia di edilizia
scolastica sostenibile e biocompatibile, partecipa al seminario internazionale
come moderatore ; sul tema intervengono professionisti internazionali;
rappresentanti dell’università e delle ditte di costruzioni;
•
Marzo 2006 Partecipa in qualità di relatore nell’ambito del Convegno
Regionale “L’emergenza climatica ed energetica - politiche, tecnologie e
buone pratiche per cambiare” promosso da: Regione Toscana, Provincia di
Prato presso l’Auditorium Museo Pecci. L’intervento dal titolo “Un’esperienza
di architettura bio-climatica a Prato” si articola nella rappresentazione del
progetto di realizzazione di un nuovo edificio scolastico ( nuovo Istituto d’arte
a Montemurlo) in corso di realizzazione da parte della Provincia di Prato
realizzato nel rispetto dei principi dell’architettura bioclimatica moderna.
Stato Civile
Sposato;
Servizio Militare
“CONGEDATO” avendo svolto il servizio civile presso il Comune di Pontassieve.

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 30 Giugno 2003, n.196”Codice in materia di
protezione dei dati personali” e ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia , il sottoscritto arch Luca
Gentili, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto riportato nel presente curriculum professionale
Prato,Lì 03/02/2016
Firma ( documento firmato anche digitalmente)
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