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INTERESSATO
RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN
OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Si attesta l'awenuto pagamento (art 273 e 285 T.U. 30/5fl002 n. 115) del
D diritto di certificato
D diritto di urgenza

FOGGIA, 11/08/2020 11 :11

TTFlC ATIVO

11 presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o al privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art 40 D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445) , fatta salva l'ipotesi In cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

On. Elena Gentile. CURRICULUM VITAE.

Elena Gentile (2 Novembre 1953) è nata a Cerignola (Provincia di Foggia), dove attualmente
vive. Coniugata con due figli.
Ha conseguito in maniera brillante la laurea in Medicina all'Università di Padova nel 1978 e
ha lavorato come pediatra presso l'ospedale di Cerignola dal 1981 al 2005.
Ha dedicato oltre 30 anni alle politiche locali e regionali.
Nel 1985 è stata eletta al Consiglio comunale di Cerignola e dall'Agosto 1985 al Luglio 1986
è stata Vicesindaco di Cerignola, responsabile per la salute, l'ambiente e i servizi sociali.
Dal Settembre 1990 al Giugno 1991 è stata assessore comunale alla Pianificazione urbana
e all'Amministrazione del bilancio. Nel Luglio 1991 è stata eletta Sindaco di Cerignola.
Dal Maggio 2005 al Giugno 2014 è stata assessore regionale in Puglia con delega al Welfare
e agli Affari Sociali, alle Politiche del lavoro e successivamente alla Sanità.
Dal Dicembre 2013 a Marzo 2019 è stata Membro della Direzione nazionale del Partito
Democratico.
Nel 2014 è stata eletta al Parlamento europeo rappresentando la circoscrizione elettorale
del Sud Italia e ha aderito al gruppo di Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici
(S&D).
Nel corso della sua esperienza di parlamentare europea è stata membro della Commissione
per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo e della delegazione della
Commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro.

È inoltre stata membro sostitutivo della Commissione per lo sviluppo regionale, della
Commissione parlamentare per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e
della Commissione parlamentare per la cultura e l'istruzione, nonché della delegazione per
le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo, Presidente dell'intergruppo dell'Economia
sociale.

Commissione per l'occupazione e gli affari
sociali; Commissione per lo sviluppo regionale; Commissione per l'ambiente, la salute
e la sicurezza alimentare; Commissione per la cultura e l'istruzione; Presidente
dell 'Intergruppo Economia Sociale; Componente Gruppo dell'Alleanza Progressista di
Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo.
Di seguito l'elenco degli incarichi in dettaglio:

Nelle elezioni regionali Puglia 2020 candidata per il Partito Democratico nei collegi
elettorali di Lecce e della Città metropolitana di Bari.
Cerignola, 19 agosto 2020

