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Nome

IENTILE MARIO

lndirizzo

[6, vn Fnnrelu BnnorEnR - TnRv, ll, 89034

Telefono

0964 61544

Fax

0964 61544

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

-

BOVALINO (RC) ITALIA

mario, ientilel i bero. it
ITALIANA

[11,01,1955]

EspeRteruzn LAVoRATTvA
Ha prestato servizio in qualità di titolare

:

Comune diAntonimina - RC-(Classe lV):daldicembre 1985 atdicembre 1993
Comune diBenestare -RC- (Classe lV) :daldicembre 1993 al 12.09.1999

-

Comune di Taurianova
Comune di Caulonia

-

RC- (segreteria generale ll) . dal 13.09.1999 at '16.07.2000

RC -(segreteria generale): dal 17.07.2000 at 30..06.2002

Comune di Caulonia -Stignano
Comune di Stignano
Comune di Ardore

-

-

RC- segreteria convenzionata : dal 01.07 .2002 al 31.08.2003;

RC- : dal 01.09.2003 a|28.02.2004',

-RC- : dal 01.03.2004 al 30.08..2007

Comune di Caulonia

-RC- : dal 3'1.08.2007 a|04.10.2007

Comune di Caulonia e Placanica
Comune di SIDERNO

',

-

segreteria convenzionata : dal 05.1 0.200T al 13.1i .2008

da|14.11.2008

al

Comune di CAULONIA : da|21.11,2012

lsrnuztorur

E FoRMAzToNE

a

20.11,2012
tutt'oggi

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso I'UNIVERSITA' degli Studi di Messina

.

Vincitore del concorso nazionale segretari comunali indetto dal Ministero lnterno nell'anno 1983
ed assunzione in servizio il 16.12.2005 (Comune di Antonimina)
Conseguimento della qualifìca di segretario capo in data 15.06.2009.
Conseguimento della qualifica di segretario generale di ll^ classe in data 13.09.2009

.

Conseguimento dell'idoneità per la copertura delle sedi di segreteria generale 1^B- a seguito del
superamento nell'anno 2003 del corso SEFA 1( idoneità per le segreterie dei Comuni superiori a
65.000 abitanti).
lscritto nella fascia A dell'Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali
Buona conoscenza della lingua francese.
Buona conoscenza dei sistemi informaticii Windows
Buona conoscenza ed utilizzo di internet
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