
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Gentile Elvira

Data di nascita 26/02/1952

Qualifica Prefetto-Dirigente di Prima fascia

Amministrazione AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE
P.A. - ARAN

Incarico attuale Direttore Generale - Direzione "Contrattazione 1"

Numero telefonico
dell’ufficio +390632483232

Fax dell’ufficio +390632483204

E-mail istituzionale gentile@aranagenzia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma Postuniversitario di perfezionamento in Studi

Europei
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Vincitore di concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di

Consigliere di Prefettura presso il Ministero dell'Interno,
dove ha svolto la propria attività presso il Dipartimento di
Pubblica Sicurezza. Per circa un anno ha prestato servizio
presso la Segreteria del Sottosegretario di Stato per le
Autonomie Locali - MINISTERO DELL'INTERNO -
AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

- Fuori ruolo presso la Presidenza Consiglio Ministri - Ufficio
Relazioni Internazionali Dipartimento Università e Ricerca
Scientifica. Ha partecipato, in rappresentanza del
Dipartimento stesso, alla definizione di Accordi bilaterali
con alcuni Paesi europei - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

- Fuori ruolo presso l'ARAN, viene assegnata al settore
Scuola. Dopo aver conseguito la qualitfica di Viceprefetto,
permane nella posizione di fuori ruolo presso l'ARAN, ove
le viene conferito l'incarico di dirigente responsabile, prima,
della U.O. "Aziende e Amministrazioni autonome" e,
successivamente, della U.O. "Ministeri e Agenzie". -
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE P.A. - ARAN

- Dal 2004 è Dirigente di Prima fascia presso l'ARAN con
l'incarico di Direttore del Servizio IV, che ha competenze
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relative al settore statale (Ministeri, Aziende, Agenzie
fiscali, Presidenza del Consiglio). Successivamente le viene
affidato l'incarico di Direttore della Direzione di
"Contrattazione 1", con il compito di seguire, oltre al settore
statale, anche l'Ufficio Relazioni Sindacali e la Sanità. Nel
2010 viene nominata Prefetto. Attualmente è anche
Vicesegretario di Hospeem, l'associazione di parte datoriale
che opera nell'ambito del Dialogo Sociale Europeo. -
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE P.A. - ARAN

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso dei principali pacchetti applicativi (Word, Power POint,
Excell, Microsoft Office)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazione di articoli e contributi in riviste specializzate
(universitas, Ministero del Lavoro, Il Sole 24 Ore Pubblico
Impiego, AranNewsletter, Araninforma, Formez, Progetto il
lavoro Pubblico "La contrattazione integrativa nel Regno
Unito").

- Incarichi di docenza presso le Scuole di formazione
pubbliche e private (SSPA, Scuola Superiore Economia e
Finanze, Scuola Superiore Ministero dell'Interno, CEIDA,
Optime, ITA, Synergia) e presso vari Ministeri.

- Partecipa come docente al Master di II livello di Diritto del
Lavoro e Previdenza Sociale presso l'Università La
Sapienza Roma.

- Ha partecipato, in qualità di relatore a convegni e seminari
sulla tematiche relative alla contrattazione collettiva, al
rapporto di lavoro pubblico e alla comunicazione pubblica.

- E' stata più volte designata come esperto per la
certificazione dei costi dei CCNL relativi al personale del
pubblico impiego presso la Corte dei Conti.

- Ha seguito direttamente i lavori delle Commissioni previste
dai CCNL in materia di ordinamento professionale e ha
partecipato a diversi gruppi di lavoro istituiti presso altre
amministrazioni pubbliche
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A. - ARAN

dirigente: Gentile Elvira

incarico ricoperto: Direttore Generale - Direzione "Contrattazione 1"

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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