
CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali

Nome e cognome Luca gentili

Data di nascita 18/07/1965

Qualifica Funzionario tecnico

Incarico attuale Dirigente

Telefono dell’Ufficio 055 262 5344

E-mail istituzionale luca.gentili@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)

Titolo di studio Laure in Architettura

Altri titoli studio e/o 

professionali 

• Abilitato alla professione e Iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di 
FIRENZE n.8324

• Abilitato ai sensi dell’art.98 del D.Lgs. 81/2008

3. Esperienza lavorativa/professionale 

Indicare, in ordine 

decrescente, data 

(da-a), Azienda/Ente,

ruolo ricoperto

Date dal 30/12/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Dirigente Servizio Parchi Giardini e aree verdi 

Nome del datore di
lavoro

Comune di Firenze (FI)

Date Dal 22/07/2015 al 29/12/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Posizione Organizzativa Zona 3 ( empolese Valdelsa) - direzione Viabilità  della Città Metropolitana di 
Firenze

Nome del datore di
lavoro

Città metropolitana di Firenze

Date Dal 01 Agosto 2014 al 21/07/2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio

Nome del datore di
lavoro

Comune di Sesto Fiorentino

Date Da Agosto 2012 a Dicembre 2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Incarico professionale extra-lavoro ( autorizzato dall’ente ), 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

Nome del datore di
lavoro

Comune di  Abetone

Date Dal 15/09/2006 ad Agosto 2012

Lavoro o posizione
ricoperti

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



Nome del datore di
lavoro

Provincia di Firenze

Date dal 01/09/2000 fino al 14/09/2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Dipendente a tempo indeterminato  della Provincia di Prato, dal 23/12/2002 Posizione Organizzativa 
Coordinatore Area Opere Pubbliche del Settore Servizi Territoriali

Nome del datore di
lavoro

Provincia di Prato

Date Dal 18/01/2000 al 2001

Lavoro o posizione
ricoperti

Incarico di collaborazione, 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

Nome del datore di
lavoro

Comunità Montana del Mugello e Alto Mugello

Date dal 03/03/1999 fino al 31/12/1999

Lavoro o posizione
ricoperti

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

Nome del datore di
lavoro

comune di S.Piero a Sieve

Date Dal 06/10/1997 al 30/08/2000

Lavoro o posizione
ricoperti

Dipendente a tempo indeterminato - Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Londa

Nome del datore di
lavoro

del Comune di Londa

Date 1992-1997

Lavoro o posizione
ricoperti

Libero professionista

Nome del datore di
lavoro

4. Capacità e competenze linguistiche 

Madrelingua

Altre lingue

Lingua
Scrittura

Livello: scolastico, buono,

ottimo

Lettura
Livello: scolastico, buono,

ottimo

Espressione orale
Livello: scolastico, buono,

ottimo

Inglese Buono Buono buono

Possesso certificazione europea: se presente,

indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informatiche

Indicare la tipologia 

di applicativo e il 

livello di conoscenza 

(scolastico, buono, 

ottimo)

Pacchetto Office (buono); Autocad (BUONO); 

6. Altro

Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminari 

come relatore, ecc.

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

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;


