Curriculum Vitae BARLETTA ALESSANDRO
INFORMAZIONI PERSONALI

BARLETTA ALESSANDRO

architetto

Via Diocleziano 330, 80124, Napoli, ITALY
081 7957955
alessandro.barletta@comune.napoli.it ;
Sesso: M | Data di nascita: 29/04/1964 | Nazionalità: ITALIANA
stato civile: coniugato - figli: 3

OCCUPAZIONE ATTUALE
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

posizione ricoperta: Funzionario Architetto presso il Comune di Napoli
studi intrapresi: Il 23/7/91 consegue la Laurea in Architettura presso l'’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” con votazione 110/110 e lode.
(tesi in ‘Progettazione architettonica’ dal titolo Integrazione Museografica e Nuovo Arrivo al Piazzale S.Martino,
relatore Prof. Arch. Massimo Nunziata).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 10/04/2017 ad oggi

Funzionario architetto a tempo indeterminato (posizione giuridica D3)
Comune di Napoli presso la Direzione Centrale Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territoriosito Unesco, Servizio di Pianificazione Urbanistica Esecutiva.
Procedimenti istruttori di valutazione su n. 3 piani urbanistici attuativi di iniziativa privata. Espressione
di pareri di competenza.
Attività o settore: Pianificazione Esecutiva.

Dal 01/01/2012 al 09/04/2017

Funzionario architetto a tempo indeterminato (posizione giuridica D3)
Comune di Napoli presso La Direzione Centrale Servizi Finanziari-Servizio Accertamento delle
Entrate fino al 10/2014 e, successivamente Servizio Affari Generali – Unità Operativa Contrasto
all’Evasione e all’Elusione (precedentemente Servizio Accertamento delle Entrate).
Responsabile del procedimento (ordine di servizio n. 10 del 23/10/2013) fino a ottobre 2014 (cfr. note
finali di dettaglio).
Attività o settore: Task-Force antievasione tributi locali.

Dal 01/02/2005 al 31/12/2011

Funzionario architetto a tempo indeterminato (posizione giuridica D3)
Comune di Napoli presso il Dipartimento di Urbanistica, Servizio di Pianificazione Esecutiva Aree di
Recente Formazione.
Procedimenti istruttori di valutazione su piani urbanistici attuativi di iniziativa privata; attività di
coordinamento, controllo e supporto(gruppo di lavoro con ordine di servizio) della procedura di
PROJECT FINANCING relativo ai lavori di completamento del comprensorio orientale del Centro
Direzionale; attività di supporto nella redazione di vari piani di iniziativa comunale (cfr. note finali di
dettaglio).
Attività o settore: Pianificazione Esecutiva Aree di Recente Formazione (di iniziativa privata).

a.s. 2001/200

90 ore di insegnamento
I.S.P.A. “Cavalcanti” di Napoli.
“Docente esperto” nella disciplina di “Storia dell’arte”.
Attività o settore insegnamento nell’ambito della terza area.

Dal 1993 al 2004

libero professionista
Progettista e direttore dei lavori.
Attività o settore: ristrutturazioni d’interni (usi residenziali e commerciali).

Dal 1996

iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di NAPOLI
Tribunale di NAPOLI.
C.T.U.
Attività o settore: Consulenze Tecniche di Ufficio su inviti del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche e Tribunale di Napoli 3a e 5a Sezione Civile.

Dal 15/03 al 15/09/1996

collaborazione professionale presso studio di progettazione ed arredamento
navale
(arch. Alessandro Barletta )
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IZZO S.r.l..
Direzione dei lavori di vari allestimenti su navi mercantili e motonavi oltre che progetti di arredamento.
Attività o settore: Progettazione esecutiva.
Dal 11/1995 al 02/1996

collaborazione professionale presso studio di progettazione industriale
Meri.Mec. S.r.l..
Realizzazione del progetto di protezione dell’oleodotto della KUWAIT-Raffinaz. e Chimica – NA.
Attività o settore: Progettazione esecutiva.

Dal 1/10/1991 al 30/7/1994

collaborazione professionale presso studio di progettazione architettonica
Pica Ciamarra Associati S.r.l..
Realizzazione di vari progetti di opere a carattere pubblico e privato, un progetto di restauro di una
Torre costiera del XVII sec., presso Massalubrense (NA) ed il Piano Particolareggiato del Centro
Storico di Massafra (TA).
Attività o settore: Progettazione definitiva e esecutiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22/03/2016

seminario “Federarchitetti per Leuropa e per il Sud”
Federarchitetti di Napoli
“Le opportunità per i tecnici liberi professionisti con i Fondi Strutturali
Europei 2014 - 2020 “

25/02/2016

corso “Quale Buona Scuola per la salute e la sicurezza?”
(4CFP)
Ordine degli Architetti di Napoli e Prov. (APPC) + AIFOS
Le strutture scolastiche e la formazione di studenti e docenti

15/12/2015

corso Problematiche forensi (6CFP)
Provveditorato Interregionale OO.PP., Ordine degli Architetti
L'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, Aspetti penali in materi
di appalti e sicurezza nelle opere pubbliche

03/12/2015

corso Evolving-Percorsi Formativi Multipli (4CFP)
Ordine degli Architetti di Napoli e Prov. (APPC)
Il contributo della domotica dalla smart house alla smart city
Gestione della luce applicata nell’illuminazione a Led

29/11/2015

corso Arkeda (4CFP)

28/11/2015

corso Arkeda (4CFP)

Ordine degli Architetti di Napoli e Prov. (APPC)
“The common habitat: il progetto dello spazio pubblico”

Ordine degli Architetti di Napoli e Prov. (APPC)
Discipline ordinistiche: deontologia e nuove prospettive professionali
12/11/2015

corso Evolving-Percorsi Formativi Multipli (4CFP)
Ordine degli Architetti di Napoli e Prov. (APPC)
Sistemi per l’efficientamento energetico degli edifici
Finanziamenti per l'efficientamento energetico

Da 20/10/14 a 04/12/14

corso di Orientamento alla valutazione Immobiliare nelle
odierne esigenze di mercato (15 crediti formativi prof.)
Ordine degli Architetti di Napoli e Prov. (APPC).
Strumenti e metodi di valutazione immobiliare, banche-dati, valori “accessori”, requisiti “non
trascurabili”.

28/11/14

corso di Deontologia professionale (3 crediti formativi prof.)
Ordine degli Architetti di Napoli e Prov. (APPC).
Azione della professione nella società contemporanea nel suo rapporto con l’etica, la deontologia, la
(arch. Alessandro Barletta )
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politica e il mercato del lavoro.
26/11/14

Giornata di studio: “La Pubblica Amministrazione e i reati del
dipendente pubblico” (4 crediti formativi prof.)
Provveditoriato interregionale alla OO.PP. Campania-Molise.
La responsabilità penale del dipendente pubblico.

29/10/14

Seminario: Codice deontologico: Normative e procedure (3 crediti
formativi prof.)
Ordine degli Architetti di Napoli e Prov. (APPC).
Disposizione dell’ordinamento professionale alla luce della recente riforma degli ordinamenti
professionali (DPR 137/12).

15/10/14

Convegno: Involucro ad alto isolamento termico e acustico diagnosi, verifiche e soluzioni progettuali a confronto (6 crediti
formativi prof.)
Ordine degli Architetti di Napoli e Prov. (APPC).
Edilizia sportiva, istituto di credito sportivo, riqualificazione edilizia con risparmio energetico,
sostenibilità dell’isolamento.

Tra 2007 e 2009

Corso di Formazione e aggiornamento pratico software –
Advance ARCVIEWGIS
ESRI.

Tra 2007 e 2009

Corso di Formazione: La Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del DLGS 626/94 e s.m.i.
RIPAM-FORMEZ.

Tra 2007 e 2009

Corso di Formazione: Motivazione Personale e Autostima
Comune di Napoli.

Tra 2007 e 2009

Corso di Formazione ETICA della Pubblica Amministrazione
RIPAM-FORMEZ.

Tra 2007 e 2009

Corso di Formazione: Il software Primus e la contabilità Lavori
RIPAM-FORMEZ.

Tra 2007 e 2009

Corso di formazione e aggiornamento della Task Force Ambiente
- Corso di base sui GIS e GPS
RIPAM-FORMEZ.

Tra 2007 e 2009

Corso di formazione e aggiornamento pratico software AutodeskAutocad 2007
Comune di Napoli.

Tra 2007 e 2009

Corso di Aggiornamento: Pratiche di pianificazione urbanistica
strategica in Italia: le ragioni, le modalità operative
RIPAM-FORMEZ.

2001

Superando il concorso a cattedre-classe 71A (Tecnologia e
Disegno), è abilitato all’insegnamento della materia, ed è inserito
nelle graduatorie degli idonei, in attesa di destinazione
Ministero Pubblica Istruzione (MIUR).

2000

Superando il concorso a cattedre (per l’insegnamento) di ambito
(arch. Alessandro Barletta )
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1, classe 25A/28A (Educazione Artistica e Disegno e Storia
dell’Arte), è abilitato all’insegnamento di dette materie, ed è
inserito nelle graduatorie degli idonei, in attesa di destinazione
Ministero Pubblica Istruzione (MIUR).
Da giugno 2000 a febbraio 2001

Corso-Concorso RIPAM per funzionario tecnico comunale-qual.
giur. D3 (700 ore presso la sede di Roma)
FORMEZ.

Da ottobre a dicembre1999

corso di Formazione su Sicurezza e salute nei cantieri edili (120
ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.
abilitazione alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione lavori, come previsto dagli artt. 3 e 10 del D.Lvo 494/96.

Da gennaio a dicembre 1996

corso di Perfezionamento in “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile :
Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Analisi, Pianificazione, Progettazione, Gestione della Città e del Territorio; tesina sulla “Città di Urbino
dal ’64 al ’94, due P.R.G..

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

BUONO

OTTIMO

BUONO

BUONO

BUONO

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di funzionario
architetto presso l’E.L. di assegnazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho assunto, presso il Comune di Napoli, il ruolo di sostituto-coordinatore dell’ U.O. Tecnica (personale:
10 unità) per qualche mese del 2013, e successivamente sono stato designato quale responsabilie
del procedimento per le attività di competenza per un periodo di 12 mesi (2013/14) con un’unità a
supporto.

Competenze professionali

Possiedo buone competenze in attività tecniche (progettazione, direzione dei lavori) e tecnico amministrative (D.I.A. e collaudo) di lavori di riqualificazioni edilizie e ottime competenze nelle perizie
di stima delle indennità di esproprio suoli e valutazioni tecnico-economiche lavori ed opere (in qualità
di perito del tribunale)

Competenze informatiche

Buona padronanza teorica e ottime tecniche pratiche nell’uso dei seguenti software:
 disegno ed elaborazioni tridimensionali
- AUTOCAD
 geoprocessing
- ESRI ArcView 3.2
 modellazione e rendering
- 3DSTUDIO Max
 elaborazioni grafiche e foto-ritocco
- Adobe e Corel SWs
 word-processing e vari
- MS Office e OpenOffice
 internet
(Utilizzo le suddette conoscenze a supporto della pratica professionale).

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida autoveicoli: tipo B
si specificano di seguito le attività svolte presso il Comune di Napoli dal 2005 ad oggi:
1) fino al 2011 c/o il Servizio Pianif. Esec. Aree di recente formazione - Dipartimento A. di Urbanistica:
- Procedimenti istruttori finalizzati all'approvazione dei Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata,
ricadenti nelle aree di recente formazione in sottozona Bb (dal 2/05 al 2011).
- Attività di coordinamento, controllo e supporto (gruppo di lavoro con ordine di servizio) della
procedura di PROJECT FINANCING relativo ai lavori di completamento del comprensorio orientale
del Centro Direzionale (sulle aree comunali), ad opera della soc. Agorà scarl. In particolare sono state
supportate, dal punto di vista tecnico e previa acquisizione e studio della documentazione prodotta
precedentemente, le seguenti fasi: Delibera di approvazione della proposta di PUA (progetto
preliminare); Bando di gara per l’affidamento della progettazione e della realizzazione delle opere;
Aggiudicazione della gara. Inoltre: Supporto tecnico alle riunioni; Stipula della convenzione;
Progettazione definitiva (riunioni e sopralluoghi effettuati per coordinare i tecnici dello studio
(arch. Alessandro Barletta )
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progettuale della soc. Agorà nella redazione del progetto definitivo. Redazione della tavola degli
interventi nell’area di Poggioreale); Approvazione del progetto definitivo; Conferenza delle società di
sottoservizi e Conferenza dei servizi (Supporto tecnico-amministrativo); acquisizione pareri e
elaborazione di documenti di sintesi e nuove ipotesi progettuali risolutive; Relazione istruttoria;
Proposta di Delibera di approvazione; Progetto esecutivo (da giugno 2005 al 2011);
- Supporto tecnico-urbanistico alle istruttorie e valutazioni dei PUA ricadenti nell'ambito del centro
direzionale, in particolare per i seguenti Pua: “Poggiobasso”, “Garcos” e “Veronica” (dal 2005 al 2011);
- Attività di supporto(gruppo di lavoro con ordine di servizio) nella redazione del "Piano della linea
di costa" di Napoli, di iniziativa comunale (2005-2006);
- Redazione della Proposta di individuazione delle aree del quartiere di Scampia da assoggettare a
Piano di Recupero (dirigente arch. Mario Moraca);
- Consulenza urbanistica e collaborazione nella redazione dell'istruttoria, inerente il "Piano esecutivo
del cimitero di Poggioreale" di iniziativa comunale;
- Analisi del territorio comunale per la individuazione di un'area per il nuovo stadio in occasione dei
Campionati Europei di Calcio;
- Verifica della compatibilità territoriale e urbanistica delle attività di auto-rottamazione nel territorio
comunale.
- Attività di TUTORING a 2 stagisti (di cui 1 con ordine di servizio)con laurea triennale, laureandi in
specialistica, per due cicli di 4 mesi ciascuno, aventi come obiettivo la pratica relativa alle attività
istruttorie e valutative svolte dal servizio di appartenenza.
2) dal 2012 c/o Servizio Accertamento delle Entrate della Direzione Centrale Servizi Finanziari (ex Ri
sorse Strategiche) e successivamente presso Servizio Affari Generali-U.O. Contrasto all’Evasione e
all’Elusione (U.O.C.E.E.):
- Attività tecniche di controllo del territorio, annualmente pianificate ovvero finalizzate alle verifiche di
regolarità contributiva di cui al “Programma 100”, per l’individuazione di mancate posizioni contributive
o di situazioni elusive dei tributi comunali (con poteri ispettivi e certificativi propri del pubblico ufficiale,
di cui alla deliberazione consiliare n°. 4/2006) e relativa valutazione, esame e stima dei cespiti ai fini
tributari;
- Interrogazioni delle banche-dati disponibili (TheBit-WEB, TheBit, Arcadia, Telemaco, Sister, Punto Fi
sco) a supporto di tutte le attività tecniche;
- Attività di valutazione e sviluppo degli elaborati planimetrici su richiesta degli uffici che si occupano
delle verifiche di regolarità contributiva di cui al “Programma 100”.

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto si assume la responsabilità sulla veridicità di quanto scritto e si impegna a dimostrarne l’autenticità in qualsiasi momento mediante
presentazione dei documenti (artt. 46,47, 76 del D.P.R. 445/2000.
08/05/2017
firmato
(arch. Alessandro Barletta )

AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
08/05/2017
firmato
(arch. Alessandro Barletta )

(arch. Alessandro Barletta )
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