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Nome  BARRA ALFREDO 

Qualifica  Funzionario Amministrativo cat. D/7 

Amministrazione 
 Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per 

la Difesa del Suolo e l’Ecosistema - Staff del Direttore (52-
06-00) 

Incarico attuale 

 Posizione Organizzativa di tipo Complesso 

denominata “Semplificazione dei procedimenti 

amministrativi, P.T.P.C.T. e Privacy - A.P.Q. 

“Opere di Risanamento Ambientale” del 

20/01/2014 - B.D.N.A. - Programmazione 

FSC 2014/2020.” con le seguenti competenze 

“Proposte di riprogettazione dei processi di 

lavoro al Direttore Generale, volte al 

miglioramento della funzionalità e 

dell’efficienza delle strutture amministrative, 

soprattutto innovando e modernizzando i 

procedimenti amministrativi e documentali. - 

Verifica dell’osservanza degli obblighi di 

prevenzione della corruzione previsti dalla 

vigente normativa. - Referente privacy per lo 

staff 50.06.00. - Monitoraggio semestrale e 

proposte per il superamento delle 

problematiche di particolare complessità 

connesse alle attività dell’A.P.Q. “Opere di 

Risanamento Ambientale”. - Verifica della 

documentazione e gestione, in qualità di 

titolare delle credenziali personali per l’uso 

del sistema di rilascio automatizzato, delle 

richieste di Certificazioni Antimafia. Detta 

attività, esercitata in un settore 

particolarmente delicato come l’ambiente, 

viene svolta in piena autonomia con evasione 

delle richieste entro max le 72 ore dal 

momento della completezza della 

documentazione. - Componente del Team di 

supporto al RUA relativamente all’Accordo di 

Programma/SAD finalizzato alla 



programmazione ed al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico. - 

Componente del Team di Attuazione Patto 

Sud Intervento Strategico “Piano Regionale 

di Bonifica”            - D.D. n.512 del 31/10/2019 

Numero telefonico dell’ufficio  081/7963205 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  alfredo.barra@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

  Insegnamento presso il Centro di Ricerche e 
Formazione Professionale della Regione Campania 
di Salerno dal 1981 al 1982. 

 Dipendente del Commissariato Straordinario del 
Governo, ex lege 219/81 (dec. n.108/82) dal 1982 al 
1990. Dal 1990 al 1996 in posizione di comando 
presso lo stesso Commissariato. 

 Responsabile di Ufficio presso il Servizio Area 
Flegrea del Commissariato Straordinario del 
Governo (ord. n.596/86) dal 08.08.1986 al 1988; 

 Responsabile di Ufficio presso il Servizio Segreteria 
Tecnica del Comitato di Coordinamento Tecnico-
Amministrativo del Commissariato Straordinario del 
Governo (ord. n.1297/88) dal 1988 al 1989; 

 Responsabile di Ufficio presso il Servizio Segreteria 
Tecnica del Funzionario C.I.P.E. del Commissariato 
Straordinario del Governo (ord. n.1444/EST/89) dal 
1989 al 31.03.1996; 

 Dal 10.06.2000 (D.D. n.30 del 08.06.2000) a 
tutt’oggi, titolare di Posizione Organizzativa di unità 
Complessa di livello “A”, attualmente con la 
seguente denominazione: “Semplificazione dei 
procedimenti amministrativi, P.T.P.C.T. e Privacy - 
A.P.Q. “Opere di Risanamento Ambientale” del 
20/01/2014 - B.D.N.A. - Programmazione FSC 
2014/2020.” con le seguenti competenze: Proposte 
di riprogettazione dei processi di lavoro al Direttore 
Generale, volte al miglioramento della funzionalità e 
dell’efficienza delle strutture amministrative, 
soprattutto innovando e modernizzando i 
procedimenti amministrativi e documentali. - Verifica 



dell’osservanza degli obblighi di prevenzione della 
corruzione previsti dalla vigente normativa. - 
Referente privacy per lo staff 50.06.00. - 
Monitoraggio semestrale e proposte per il 
superamento delle problematiche di particolare 
complessità connesse alle attività dell’A.P.Q. “Opere 
di Risanamento Ambientale”. - Verifica della 
documentazione e gestione, in qualità di titolare 
delle credenziali personali per l’uso del sistema di 
rilascio automatizzato, delle richieste di Certificazioni 
Antimafia. Detta attività, esercitata in un settore 
particolarmente delicato come l’ambiente, viene 
svolta in piena autonomia con evasione delle 
richieste entro max le 72 ore dal momento della 
completezza della documentazione. - Componente 
del Team di supporto al RUA relativamente 
all’Accordo di Programma/SAD finalizzato alla 
programmazione ed al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. - Componente del Team di Attuazione 
Patto Sud Intervento Strategico “Piano Regionale di 
Bonifica” - (D.D. n.512 del 31/10/2019). Gli obiettivi 
individuali assegnati per l’anno 2021 sono: Obiettivo 
1 ”A.P.Q. “Risanamento Ambientale” - Convenzione 
Quadro prot. n. 755234 dell’11/12/2019 e 
successive Convenzioni aggiuntive - Interventi di 
riqualificazione ambientale nelle aree protette degli 
11 Parchi/Riserve Naturali regionali, caratterizzate 
da un elevato valore ambientale e paesaggistico.”, 
Obiettivo 2 “Verifiche Antimafia in qualità di 
Responsabile per il rilascio automatizzato delle 
Certificazioni Antimafia della Direzione Generale per 
la Difesa del Suolo e l’Ecosistema 50.06.”, Obiettivo 
3 “Costante supporto nel riscontro delle pratiche di 
competenza dello Staff della D.G. 50.06.00. 
Supporto al R.O.S. a mezzo di verifica del rispetto 
degli obblighi in materia di informazione e 
comunicazione al pubblico delle operazioni 
sostenute nel Quadro del POR FESR 2014-2020, 
così come definito dalla strategia di Comunicazione 
elaborata dall’A.d.G.” 

 Dal 09.01.2009, in carenza di figure dirigenziali 
preposte al Servizio 01 del Settore 02 Tutela 
dell’Ambiente, incaricato di svolgere tutte le 
incombenze di competenza del Dirigente di Servizio, 
fermo restante il contestuale espletamento dei 
compiti già assegnati.  

 
Ulteriori e specifiche funzioni svolte: 
 

 Responsabile Regionale per i P.I. del “Parco del 



Fiume Sarno” nominato con Decreto Presidenziale 
n.466 del 02.08.2004. 

 Controller per il Controllo di Gestione per tutta 
l’A.G.C. 05 nominato con Decreto Dirigenziale n.34 
del 20.05.2004. 

 Responsabile di Area per la “Procedura informatica 
valutazione dei Dirigenti”, nominato con nota prot. 
n.25384 del 11.01.2006. 

 Referente per tutta l’A.G.C. (05) Ambiente per la 
realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione Regionale (R.U.P.A.R.). 

 Referente Contabile per tutta l’A.G.C. (05) Ambiente 
fino al 20.05.2004. 

 Referente nell’anno 2002 per l’Area 05 nelle pre-
riunioni inerenti i lavori preparatori delle Conferenze 
Stato-Regioni, dei Presidenti e Unificata. 

 Referente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(U.R.P.) per tutta l’A.G.C. (05) Ambiente. 

 Referente per la Gestione Documentale per tutta 
l’A.G.C. (05) Ambiente nominato con Decreto 
Dirigenziale n.1124 del 22.05.2003 

 Referente Informatico per tutta l’A.G.C. (05) 
Ambiente. 

 Referente per l’informatizzazione di Decreti, 
Determine e Delibere per tutta l’A.G.C. (05) 
Ambiente. 

 Delegato alla Gestione Telematica dei certificati 
medici (prot. n.1006715 del 16.12.2010) 

 Responsabile per l’anno 2005 per la modifica e 
l’implementazione dei dati relativi alle tematiche 
trattate dall’Assessorato all’Ambiente contenuti sul 
portale web della Regione Campania. 

 Responsabile del Monitoraggio dell’Asse 1 - 
Ambiente del P.O.R. Campania 2000-2006 per 
l’A.G.C. (05) Ambiente. 

 Componente del Team di supporto all’Unità di Staff 
per il monitoraggio dell’Asse I - P.O.R. Campania 
2000-2006, nominato con Decreto Dirigenziale n.87 
del 15.07.2004. 

 Componente della Struttura amministrativa di 
supporto alla Commissione di gara per l’attuazione 
dell’azione “F” della Misura 1.11 del P.O.R. 
Campania 2000-2006 nominato con Decreto 
Dirigenziale n. 2052 del 06.11.2002. 

 Componente del Team di controllo di I° Livello per 
operazioni a titolarità regionale nell’ambito del 
P.O.R. FESR 2007-2013; 

 Componente della Struttura di Supporto 
“Programmazione e Attuazione” di cui al D.D. 
n.112del 23/03/2012, afferente l’Obiettivo Operativo 



1.2. 

 Componente dell’Unità Operativa per gli 
adempimenti di competenza della Regione afferenti 
il Dec. L.vo n.152/99, nominato con Decreto 
Dirigenziale n.282 del 20.02.2004. 

 Componente del IV Tavolo Tecnico per l’istruttoria 
dei progetti da sottoporre alle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o 
Valutazione d’Incidenza (V.I.), approvato con 
Delibera di Giunta Regionale n.421 del 12.03.2004 e 
nominato con Decreto Assessorile n.707 del 
06.12.2004. 

 Componente della Short list di cui al D.D. 
n.554/2011 afferente l’affidamento delle attività 
istruttorie inerenti le procedure di VIA-VI-VAS 

 Componente, con funzione apicale, del Gruppo di 
Lavoro per la verifica di regolarità delle istruttorie 
VIA-VI-VAS trasmesse per la successiva 
corresponsione ai componenti dei Gruppi Istruttori 
dei compensi previsti (D.D. n.144 del 11.04.2012) 

 Componente della Commissione per l’accertamento 
sulla realizzazione dell’investimento e sulla 
sussistenza delle condizioni per la fruizione dei 
benefici per il progetto proposto dalla ditta Fornace 
Ceramica d’Arte nell’ambito del Patto Territoriale 
Costa d’Amalfi. 

 Componente della Commissione per l’accertamento 
sulla realizzazione dell’investimento e sulla 
sussistenza delle condizioni per la fruizione dei 
benefici per il progetto proposto dalla ditta Cartiera 
Gonfalone s.r.l. nell’ambito del Patto Territoriale 
Costa d’Amalfi. 

 Componente della Commissione per l’accertamento 
sulla realizzazione dell’investimento e sulla 
sussistenza delle condizioni per la fruizione dei 
benefici per il progetto proposto dalla ditta Tissue 
Towel South s.r.l. nell’ambito del Patto Territoriale 
Costa d’Amalfi. 

 Componente della Commissione per l’accertamento 
sulla realizzazione dell’investimento e sulla 
sussistenza delle condizioni per la fruizione dei 
benefici per il progetto proposto dalla ditta 
Calzaturificio Conforti Shoes s.r.l. nell’ambito del 
Patto Territoriale Busento – Vallo di Diano. 

 Componente della Commissione per l’accertamento 
sulla realizzazione dell’investimento e sulla 
sussistenza delle condizioni per la fruizione dei 
benefici per il progetto proposto dalla ditta Italian 
Can s.r.l. nell’ambito del Patto Territoriale Valle 
dell’Irno e dei monti Picentini. 

 Componente della Commissione per l’accertamento 



sulla realizzazione dell’investimento e sulla 
sussistenza delle condizioni per la fruizione dei 
benefici per il progetto proposto dalla ditta Antica 
Hirpinia Soc. Coop. a r.l. nell’ambito del Patto 
Territoriale Generalista di Avellino. 

 Componente della Commissione di Collaudo del 
Progetto e realizzazione di una rete di monitoraggio 
della qualità e quantità delle acque superficiali del 
fiume Volturno afferente il territorio della Regione 
Campania 

 Componente della Commissione di Collaudo in 
corso d’opera e finale del progetto SIRA PFR 
SINANet 

 Componente della Commissione di Collaudo 
Tecnico-Amministrativa i corso d’opera e finale per i 
lavori di cui alla Convenzione sottoscritta in data 
18.06.2008 tra Regione Campania, Commissario di 
Governo per le Bonifiche e Tutela delle Acque e 
RECAM S.p.A.. 

 Commissario regionale in seno alla Commissione 
Esami Finali del Corso per Terapisti alla 
Riabilitazione. 

 Componente della Commissione di Collaudo 
Tecnico-Amministrativa per i Lavori di sistemazione 
idrogeologica del Torrente Pozzillo nel Comune di 
Serino. 

 Componente del Gruppo di lavoro ex D.D. n.144 del 
11/02/2012; 

 Attività di supporto al R.U.P. ex D.D. n.598 del 
17/04/2014; 

 Attività di collaborazione con il gruppo di supporto 
amministrativo alle attività del R.U.P. di cui alla 
disposizione del Dirigente confermata con D.D. 
n.1555 del 05/1102014; 

 R.U.P. ex D.D. n.10 del 20/06/2014 APQ - Opere di 
risanamento ambientale del 29/01/2014. 
“Manutenzione, recupero, risanamento e 
riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e 
riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio regionale 
con l’inclusione delle aree confiscate alla camorra. - 
Intervento Foce del Fiume Garigliano nel Comune di 
Sessa”; 

 R.U.P. ex D.D. n.5 del 13/03/2015 APQ - Opere di 
risanamento ambientale del 29/01/2014. 
“Manutenzione, recupero, risanamento e 
riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e 
riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio regionale 
con l’inclusione delle aree confiscate alla camorra. - 
Intervento Foce del Fiume Garigliano nel Comune di 
Parete”; 

 R.U.P. ex D.D. n.14 del 17/04/2015 “APQ - Opere di 



risanamento ambientale del 29/01/2014. 
“Manutenzione, recupero, risanamento e 
riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e 
riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio regionale 
con l’inclusione delle aree confiscate alla camorra. - 
Intervento Foce del Fiume Garigliano nel Comune di 
Frignano” 

 R.U.P. delle attività connesse all’attuazione dei 
progetti di assistenza tecnica specialistica ex D.D. 
n.591/13 e dei relativi servizi trasversali di cui al 
D.D. n.1485/14. 

 Componente della Commissione di Collaudo in 
corso d’opera e finale relativa ai lavori riferiti 
all’Accordo di Programma denominato “Primi 
interventi urgenti per il risanamento ambientale, 
mediante rimozione, smaltimento di rifiuti e 
caratterizzazione del suolo sottostante i rifiuti 
rimossi, dell’area <<Ex deposito fitofarmaci 
Agrimonda>> nel Comune di Mariglianella (Napoli) 
inserito nel Sito di bonifica di interesse nazionale 
<<Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano>>”, tra 
MATTM, Regione Campania e Comune di 
Mariglianella; 

 Verificatore in Corso d’Opera e Finale per 
l’Esecuzione del Contratto relativo al 
“Termovalorizzatore di Acerra”. D.D. n.189 del 
18/04/2016; 

 R.U.P. del progetto per la “Rifunzionalizzazione del 
sistema di adduzione da Angri a Gragnano e 
alimentazione dei Comuni di Casola di Napoli e 
Gragnano”. D.D. n.189 del 18/04/2016. 

 Componente del Gruppo di Supporto al R.U.P. del 
“Grande Progetto Risanamento Ambientale e 
Valorizzazione dei Regi Lagni” per gli impianti di 
Cuma, Marcianise, Napoli Nord, per l’acquisizione 
della certificazione antimafia e/o consultazione della 
Banca Dati della Prefettura. 

 R.U.P., ex Decreto n.49 del 19/11/2020, della 
Convenzione Quadro stipulata con C.A.S. 
(successivamente incorporata per fusione in S.M.A.) 
prot. n.0755234 del 11/12/2019 e delle relative 11 
Convenzioni aggiuntive stipulate con gli Enti 
Parco/Riserve Naturali regionali nell’ambito 
dell’A.P.Q. Opere di Risanamento Ambientale 
denominato “Riqualificazione ambientale finalizzata 
alla fruizione e riutilizzo del patrimonio della Regione 
Campania, quali le aree protette regionali, parchi, 
riserve ed aree della Rete Natura 2000, 
manutenzione e sorveglianza, recupero, 
risanamento, riqualificazione ambientale, e 
rifunzionalizzazione delle aree protette regionali” del 



valore complessivo € 11.112.242,87. 

 BDNA - Responsabile del sistema di rilascio 
automatizzato, delle richieste di Certificazioni 
Antimafia per la Direzione per la Difesa del Suolo e 
l’Ecosistema 

 Referente per la Privacy della Direzione per la 
Difesa del Suolo e l’Ecosistema 

 Controller per il Controllo di Gestione della Direzione 
per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema  

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Eccellente 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare) 

  Master in materia di “Management dell’Ambiente e 
dello Sviluppo Sostenibile” (con esame finale) 

 Corso di Alta Formazione specialistica di cui alla 
Legge 150/2000 (durata 180 ore con esame finale) 

 Corso di Alta Formazione “La Piazza della 
Cooperazione” svolto dal Centro Studi di Politica 
Internazionale (Ce.S.P.I.) (durata 30 giornate e 
redazione di un progetto finale  come prova 
d’esame). 

 Corso di formazione e aggiornamento di 
aerofotogrammetria e restituzione cartografica. 

 Corso di formazione sul Sistema Informativo 
Territoriale M.G.E. Intergraph. 

 Corso regionale di formazione “R.U.P.A.R. - Rete 
Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale 
a sostegno dell’e-government” - Nucleo Referenti 
Interni - Nu.R.I.. 

 Corso regionale di formazione “Il nuovo ordinamento 
contabile della Regione Campania”. 

 Corso di Formazione nell’ambito del “Progetto 
Controllo Strategico Regione Campania” svolto dalla 
SDA Bocconi. 

 Corso regionale di formazione per “Referenti U.R.P.” 
 Corso Giuridico Amministrativo “Redazione degli Atti 

Amministrativi” - I Edizione 

 Partecipazione al “Programma di 
Formazione/Informazione sulla sicurezza e salute 
dei lavoratori della Regione Campania”. 

 Partecipazione al corso di formazione in materia di 
“Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro“. 

 Partecipazione al seminario sulle “Competenze 
previste dal Regolamento dei servizi di tenuta e di 
funzionamento del Protocollo Informatico”. 

 Partecipazione al seminario su “L’accesso agli atti 
amministrativi tra efficienza e trasparenza”. 

 Partecipazione al seminario per il rafforzamento 
delle conoscenze e competenze degli operatori 
regionali impegnati nei controlli di I livello nell’ambito 



del PON FESR 2007-2013 

 Partecipazione al seminario su “Disposizioni in 
materia di appalti pubblici di servizi - i nuovi istituti 
introdotti dalla normativa comunitaria e nazionale di 
riferimento”. 

 Partecipazione al corso di formazione 
“Armonizzazione deii Bilanci degli Enti Territoriali ex 
Dlgs 118/2011”. 

 Corso on line in materia di “Anticorruzione, 
Trasparenza e cultura dell’integrità” 

 Corso di formazione “Gli Appalti nel Nuovo Codice e 
gli Aiuti di Stato” 

 Corso di formazione “La privacy: profili teorici e 
pratici - Aspetti generali” 

 Corso di formazione “Anticorruzione, Trasparenza e 
Cultura dell’Integrità” 

 Corso di Formazione in materia di “Pari opportunità 
e contrasto alla discriminazione e violenza di 
genere” 

 

Salerno 11/01/2022 

                 FIRMATO 

          - dr. Alfredo Barra - 


