FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BARLETTA ALESSANDRO

Indirizzo

NAPOLI ITALY

Telefono

081 7957955

E-mail

alessandro.barletta@comune.napoli.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/02/2005 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Funzionario architetto con contratto a tempo indeterminato
Comune di Napoli
Ente locale
NEL COMUNE DI NAPOLI HA SVOLTO E SVOLGE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

Dal 14/12/2018 ad oggi
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/04/2017 ad oggi
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

presso il Servizio Pianificazione urbanistica attuativa dell'Area Urbanistica
Specifica responsabilità
Attribuzione di specifica responsabilità nell'istruttoria di procedimenti complessi o di organizzazione di
processi complessi relativamente a piani urbanistici attuativi presentati ai sensi della LR 16/04 o, più in
generale, di procedimenti finalizzati alla rigenerazione urbana. Attribuzione di indennità per specifica
responsabilità ex art. 17 CCNL - fascia A (OdS n. 3 del 14/12/18-Servizio Pianificazione urbanistica
esecutiva, rinnovato con OdS n.1 del 01/07/20 con specifiche responsabilità di cui all’art 70-quinqiues,
comma 1 del CCNL 21/05/2018)

Responsabile del Procedimento
Con disposizione organizzativa del Responsabile dell’Area Urbanistica n. 5 del 04/05/2021 diventa
titolare della posizione organizzativa di tipo “a” denominata: “Pianificazione urbanistica attuativa:
valutazioni tecnico-economiche di programmi di rigenerazione urbana e di piani urbanistici”, istituita
nell’ambito del Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa con Disposizione n. 6 del 25 giugno 2019,
fino alla data del 31 maggio 2022. Alla posizione organizzativa sono attribuite le seguenti competenze:
attività di valutazione e verifica delle perizie di stima relative alle aree inserite nei procedimenti di
pianificazione attuativa e di riqualificazione e rigenerazione urbana anche a supporto di altri servizi;
attività istruttoria per la gestione degli aspetti tecnico-economici nelle convenzioni urbanistiche e
valutazione delle procedure di monetizzazione, attività istruttoria dei PUA di iniziativa privata e delle
relative convenzioni, valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
adeguamenti dei relativi costi parametrici e monitoraggio degli indici Istat di riferimento, attività per
l'attuazione dei PUA per stralci funzionali e per la monetizzazione degli oneri derivanti dai PUA,
collaborazione con altri servizi della Direzione centrale nelle attività di valutazione economica dei Piani e
Programmi di iniziativa pubblica e privata.
(OdS n. 1 del 22/06/17 del Servizio Pianificazione urbanistica esecutiva e successivi aggiornamenti)
Responsabilità nell'istruttoria degli atti e dei provvedimenti finalizzati all'approvazione delle proposte dei
Piani urbanistici attutativi di iniziativa privata, curando la predisposizione, con funzione di Responsabile
del procedimento di ogni adempimento per i seguenti piani urbanistici attuativi: -PUA in via del Cassano
(nuove residenze con attrezzatura a verde e urbanizzazioni primarie), -PUA in via Pironti (media struttura
di vendita e distributore carburanti con urbanizzazioni primarie) -PUA in via Scaglione-Marfella (media
struttura di vendita con attrezzatura a verde), -PUA in via Grimaldi (nuove residenze e uffici con
attrezzatura a verde e e parcheggi) - PUA in via Giusso (nuove residenze e attrezzatura a verde) - PUA
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in via del Pascone (residenze) - PUA in via Ferraris (residenze) - Variante del PUA in via Scaglione
(residenze e attrezzatura a verde) - PUA in via Parise (Piano casa).
Principali mansioni e responsabilità del procedimento di valutazione e approvazione di un Piano
urbanistico attuativo: verifica di ammissibilità, verifica di conformità urbanistica rispetto alla disciplina di
zona e di ambito, valutazione delle scelte delle urbanizzazioni da realizzare, verifica della congruità ed
equilibrio economici del Piano, computo del valore economico degli standard e degli oneri di
urbanizzazione ai fini dello scomputo, messa a punto delle norme tecniche di attuazione, rettifica ed
elaborazione del modello di convenzione disciplinante i termini contrattuali tra Comune e Proponente,
modalità e tempistiche di attuazione peculiari del PUA, attività preliminari e conclusive rispetto alla
acquisizione dei pareri dei vari Servizi ed Enti competenti nelle diverse fasi della proposta (preliminare e
definitiva), in particolare del parere della Commissione Urbanistica, la disposizione conclusiva della
verifica di assoggettabilità a VAS, i pareri resi in sede di Conferenza dei Servizi, predisposizione della
determinazione per la adozione del provvedimento conclusivo della CdS, redazione della relazione
istruttoria e predisposizione della delibera di adozione e di tutti gli adempimenti conseguenti, dalla
pubblicazione alla acquisizione del parere della Città Metropolitana e di eventuali osservazioni, e altri
endoprocedimenti (eventuale istruttoria e approvazione dei progetti definitivi delle urbanizzazioni e di
quelli relativi agli interventi privati, in caso la delibera abbia anche valore di Permesso di costruire), fino
all’approvazione del Piano e alle procedure propedeutiche alla sottoscrizione della relativa convenzione.
Dal 10/04/2017 ad oggi
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/04/2017 ad oggi
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/04/2017 ad oggi
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile di istruttoria
Procedimento di approvazione delle seguenti proposte urbanistiche di iniziativa privata: Progetto per la
realizzazione di una RSA in ambito 10.2; Piano di recupero di un rudere in via Nuova Bagnoli; Variante
del Piano di recupero dell'ex Manifattura Tabacchi.

Responsabile di istruttoria
Istruttoria procedimentale e difensiva in qualità di supporto al RUP, al Servizio Avvocatura e ai CTP nel
contenzioso tra concessionaria Agorà6 e Comune di Napoli (arbitrato) e nei ricorsi (TAR) relativi ai PUA
assegnatigli o ricadenti in ambito 10.2 (Centro direzionale).

Responsabile del procedimento
Monitoraggio delle attività negli ambiti oggetto di piani urbanistici progressivamente approvati.
Pareri urbanistici per gli aspetti inerenti ai PUA. Programmazione, con partecipazione, di conferenze di
servizi di iniziativa comunale.

Da 05/2017 a 12/2017
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27/04/2018 ad oggi
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 05/2018
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Commissione di gara
In qualità di commissario, espletamento della gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del
servizio di “progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori per l’abbattimento degli edifici denominati Vele A,C, e D e la riqualificazione
della Vela B oltre la sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione, con n. 6 concorrenti.
Supporto al Presidente di commissione per la redazione della memoria resistente in sede di ricorso.

Collaboratore tecnico
(disposizione n. 10 del 27/04/18 del Dirigente Servizio Pianificazione urbanistica esecutiva) Nomina
come collaboratore tecnico nel gruppo di lavoro per l’attuazione dell’intervento denominato “Restart
Scampia” a supporto del R.U.P..

Responsabile del procedimento
Partecipazione incontri con il Gestore Servizi Energetici, organizzati dalla direzione Ambiente, al fine
dell’individuazione delle opere pubbliche aventi i requisiti per i finanziamenti di cui al Conto termico.
Analisi tecnico-economica in tale ottica del progetto di riqualificazione della Vela B a Scampia e
redazione di schede predisposte per la ricognizione e la valutazione degli interventi di efficientamento
energetico e installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.
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Dal 2018
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/04/2017 ad oggi
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2012 al 10/2014
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/2014 a09/04/2017
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività istruttoria in team
Gruppo di lavoro per l’istruttoria finalizzata all’approvazione del PUA Kuwait in ambito Raffinerie con
attribuzione dei seguenti compiti tematici: analisi e approfondimento delle opere infrastrutturali previste;
cura, controllo e conduzione della Conferenza dei servizi e dei pareri di competenza dei servizi comunali
e degli enti esterni all’amministrazione;

Responsabile del procedimento
Attività per l’espletamento delle richieste di “accesso agli atti” nell’ambito dei procedimenti di Piani
urbanistici attuativi e in ambito Centro direzionale.

presso il Servizio Accertamento delle Entrate della Direzione Centrale Servizi Finanziari
Responsabile del procedimento
Partecipando inizialmente alla Task-Force a tempo determinato (1 anno) e poi incardinato nella struttura,
svolge attività tecniche e informatiche per il contrasto alla evasione ed elusione dei tributi locali (IMU), nel
Servizio I.C.I/I.M.U. (ordine di servizio n. 10 del 23/10/2013).
presso Unità Operativa Contrasto all’Evasione e all’Elusione del Servizio Affari Generali –
(precedentemente Servizio Accertamento delle Entrate)
Responsabile del procedimento
Attività tecniche e informatiche per il contrasto alla evasione ed elusione dei tributi locali TARI e COSAP,
verifiche di regolarità contributiva (“Programma 100”) con poteri ispettivi e certificativi propri del pubblico
ufficiale, esame e stima dei cespiti ai fini tributari, banche-dati, computi;
Attività di accertamento sui beni demaniali oggetto di concessione dell’Autorità di Porto, soggetti all’IMU:
verifica, tramite verifiche di incrocio banche-dati e sopralluoghi, della necessità o dell’avvenuto
accatastamento e/o frazionamento del bene demaniale, redazione di perizie propedeutica alle procedure
di accatastamento coattive.

Dal 01/02/2005 al 31/12/2011
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizio Pianificazione urbanistica aree di recente formazione del Dipartimento di Urbanistica
Responsabile di istruttoria
Procedimenti istruttori finalizzati all'approvazione dei Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, ricadenti
nelle aree di recente formazione in sottozona Bb (espansione recente): PUA “La Gladiola” a Scampia
(residenze con aree pubbliche: scuola materna, verde attrezzato e parcheggi), PUA sulla
circumvallazione esterna a Scampia (residenze con attrezzature a verde e parcheggi pubblici), PUA in
via Censi dell'Arco (residenze con attrezzature sportive), PUA in via Marina dei Gigli (residenze con
parco connesso al fortino Vigliena), PUA in via Pigna (residenze con area verde attrezzata e orti didattici);
-partecipazioni: PUA Cittadella dei Servizi in via Bianchi, PUA Birreria ex stabilimento Peroni; preliminare
PUA Q8 in ambito 13; analisi preliminari redazione del Piano di Rischio Aeroportuale;
-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 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 tecnicoamministrativo); acquisizione pareri e elaborazione di documenti di sintesi e nuove ipotesi progettuali
risolutive; Relazione istruttoria; Proposta di Delibera di approvazione; Progetto esecutivo;
-istruttoria di PUA in ambito Centro direzionale (cd. Poggiobasso, Garcos e Veronica);
-redazione del Piano "Linea di costa" di iniziativa comunale;
-redazione studio preliminare sul PdR quartiere di Scampia;
-collaborazione redazione PUA cimitero Poggioreale iniziativa comunale;
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-studio per la individuazione di un'area per un nuovo stadio in occasione dei Campionati Europei di
Calcio;
-verifica della compatibilità urbanistica delle attività di auto_rottamazione;
-attività di tutoring per lo stage formativo di due studenti universitari laureandi al corso di laurea
specialistica in Architettura (con OdS), consistente in due cicli (4 mesi a stagista), avente come obiettivo
la “pratica relativa alle attività istruttorie e valutative svolte dal servizio di assegnazione”.
a.s. 2001/2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

docente
I.S.P.A. “Cavalcanti” di Napoli
Istituto scolastico Statale - Superiore
“Docente esperto”

• Principali mansioni e responsabilità

insegnamento nell’ambito della terza area nella disciplina di “Storia dell’arte”. (90 ore nelle classi del 4° e
5° anno)

Dal 1993 al 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista

Dal 1996 al 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista
Tribunale di NAPOLI

Dal 15/03/96 al 15/09/1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Libero professionista

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 11/1995 al 02/1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/10/1991 al 30/7/1994
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Committenti privati

Incarichi di Progettista e direzione lavori
Redazione di progetti e direzione lavori in ristrutturazioni d'interni con destinazioni residenziali e
commericali)

Consulente Tecnico d’Ufficio
Svolge diverse Consulenze Tecniche di Ufficio su inviti del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e
del Tribunale di Napoli 3a e 5a Sezione Civile.(anno di iscrizione Albo dei C.T.U. del Tribunale di
NAPOLI 1996). Alcuni incarichi si sono reiterati, per continuità processuale del mandato, nel periodo di
assunzione presso il Comune di Napoli, previa verifica di non incompatibilità e autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza.

IZZO S.r.l..
studio di progettazione ed arredamento navale
collaborazione professionale
Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori di vari allestimenti su navi mercantili e motonavi oltre che
progetti di arredamento.
Libero professionista
Meri.Mec. S.r.l..
studio di progettazione industriale
collaborazione professionale
Redazione del progetto esecutivo di protezione dell’oleodotto della KUWAIT-Raffinaz. e Chimica – NA.

Libero professionista
Pica Ciamarra Associati S.r.l..
studio di progettazione architettonica
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

collaborazione professionale
Redazione di vari progetti definitivi ed esecutivi di opere a carattere pubblico e privato, di un progetto di
restauro di una Torre costiera del XVII sec., presso Massalubrense (NA) ed del Piano Particolareggiato
del Centro Storico di Massafra (TA).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23/07/1991

Diploma di Laurea in Architettura presso l'’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con votazione
110/110 e lode. (discutendo una tesi in ‘Progettazione architettonica’ dal titolo Integrazione Museografica
e Nuovo Arrivo al Piazzale S.Martino, relatori Prof. Arch. Massimo Nunziata e arch. Claudio Grimellini).

1991

Nella II sessione supera l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto con
votazione 68/100.

Dal 1992

Da gennaio a dicembre 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 20/7/92 è regolarmente iscritto all'albo professionale degli Architetti di Napoli e Provincia con il n.
4976.

Corso di Perfezionamento in “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile :
Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Previa selezione partecipa al corso di Perfezionamento a numero chiuso in “Urbanistica e Sviluppo
Sostenibile : Analisi, Pianificazione, Progettazione, Gestione della Città e del Territorio"”, organizzato dal
Prof. Arch. F. Forte presso il Seminario di Urbanistica della Facoltà di Architettura della I Università degli
Studi “Federico II” di Napoli, svoltosi nei periodi Gen-Giu (I Modulo) e Giu-Dic (II Modulo), anno acc.
95/96, discutendo una tesina sulla “Città di Urbino dal ’64 al ’94, due P.R.G.”.
Attestazione del Corso di Perfezionamento
Corso di Formazione su Sicurezza e salute nei cantieri edili
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Avendo frequentato il Corso di Formazione su Sicurezza e salute nei cantieri edili della durata di 120 ore,
dal mese di ottobre è abilitato 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.
Abilitazione (non rinnovata dopo i termini di aggiornamento)
Corso-Concorso RIPAM per funzionario tecnico comunale
FORMEZ Sede di Roma
Superando le prove preselettive, partecipa al Corso-Concorso RIPAM per funzionario tecnico comunale
(qualifica D3), della durata di 700 ore, tenutosi presso la sede FORMEZ di Roma. Nel febbraio 2001,
superando gli esami finali con commissione giudicatrice interministeriale, entra di diritto nella graduatoria
degli idonei-non vincitori
Idoneità al ruolo di funzionario tecnico comunale

22/03/2016

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

28/11/2015

corso Arkeda (4CFP)
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
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.
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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 Autodesk-Autocad 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

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

Abilitazione all'insegnamento
Ministero Pubblica Istruzione (MIUR).
Superando il concorso a cattedre (per l’insegnamento) di ambito 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.
Abilitazione all'insegnamento della classe didattica 25A / 28A

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
ottimo
buono
buono
Buone competenze comunicative acquisite durante la esperienza di funzionario architetto presso l’E.L. di
assegnazione.
Buon livello di autonomia gestionale e organizzativa. Ha 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 è stato designato quale responsabilie del procedimento per le attività di competenza
per un periodo di 12 mesi (2013/14) con un’unità a supporto.
Buone conoscenze e buone capacità pratiche nelle attività tecniche applicate nell'espletamento delle
proprie competenze specialistiche nel settore di attuale applicazione, con particolare riferimento alla
normativa tecnico-urbanistica, in materia ambientale e beni culturali, di esproprio, di edilizia e
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amministrativa, nonché alla predisposizione degli atti dei procedimenti di competenza del Servizio
Pianificazione urbanistica attuativa (delibere, determine, disposizioni, convenzioni, ecc,) e alla
consultazione ed elaborazione dati delle piattaforme informatiche catastali e di diversi sistemi informativi
territoriali, con buona conoscenza informatica e ottima capacità pratica dell'uso dei software sia di uso
comune che specifico.
Buone competenze in attività tecniche (progettazione, direzione dei lavori) e tecnico - amministrative di
lavori di riqualificazioni edilizie e ottime competenze nelle perizie di stima delle indennità di esproprio
suoli e valutazioni tecnico-economiche lavori ed opere (derivanti dall'esperienza di consulente tecnico di
ufficio).

PATENTE O PATENTI

Patente di guida autoveicoli: tipo B (guida sia auto che motoveicoli)

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto agli articoli 75 e 76 del
medesimo Dpr, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum.
F.to arch. Alessandro Barletta
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Napoli, 14 luglio 2021

F.to arch. Alessandro Barletta

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ BARLETTA, Alessandro ]

