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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) ROSA LA BARBERA 

Telefono(i) 092430138 Cellulare: 3204335587 

E-mail 
                                            
                                           Data di nascita 
 

rlabarbera@regione.sicilia.it  
 
10 maggio 1957 

• 

  

  

   

  

Esperienza professionale 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

                
 

Date 
 
 
 
 
Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 
                                                      
 
                                                  Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
          Principali attività e responsabilità 
 
 
 
                                                     Date 
 

 
Dal  Dicembre 2013 ad oggi presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali  
 

 Responsabile dell’ Unità Operativa  n. 1 “Affari Generali e del personalei” all’ interno del 
Servizio 47 Museo regionale di Terrasini (PA)  
 

Dal   Maggio 2011 a Dicembre 2013 i presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti  
 

 Responsabile dell’ Unità Operativa  n. 2 “Gestione integrata dei rifiuti” all’ interno del 
Servizio 6 del Dipartimento  Regionale Acque e rifiuti 

 
Promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad 
ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; 
incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; 
attuazione A.P.Q. e protocolli d'intesa ed utilizzazione delle risorse regionali, nazionali ed europee in 
materia di rifiuti, anche con l'utilizzo dei fondi del PO FESR 2007-2013 (asse 2) , mis. 2.4.1.1  e 
2.4.2.1 con  relativa attività di controllo di 1° e 2° livello; 
completamento delle procedure inerenti gli interventi finanziati con fondi provenienti dalla gestione 
commissariale ex ARRA ; completamento dell’attività amministrativa sulla misura 4.01 c trapassata 
alla scrivente dal Dipartimento Energia , in sincronia con l’IRFIS ; 
attuazione decreto legislativo n. 152/06 e sue modifiche ed integrazioni in materia di gestione 
integrata dei rifiuti; 
Presso il Dipartimento  Regionale Acque e rifiuti  nell’incarico dirigenziale dell’ Unità Operativa  n. 2 
“Gestione integrata dei rifiuti” all’ interno del Servizio 6 ( giusto D.D.G. n. 469 del 22/4/2011) si è 
occupata di :  A) attuazione della L.R 9/2010; B) raggiungimento del livello di spesa minimo 
dipartimentale del PO FESR 2007/2013 al 31/12/2011 di cui all’atto di indirizzo del Presidente della 
Regione, riferito al Serv.  VI 
 
Da agosto 2010 ad  aprile 2011  presso il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali  

 

 Responsabile dell’ Unità   di  STAFF : 

              – Monitoraggio e controllo fondi extraregionali 

 
Presso il il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali quale responsabile dell’Unità di Staff , 
si è occupata del PSR 2007/2013 , in particolare ha redatto e curato l’approvazione da parte della 
Corte dei Conti della inerente Pista di controllo per le misure di competenza.  
 
Da gennaio 2003 ad aprile 2011  presso il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali  
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Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

 Responsabile dell’ Unità Operativa all’ interno della Direzione dello Zingaro 
 
Responsabile della progettazione e direzione dei lavori di tutte le attività inerenti la Riserva dello 
Zingaro. Responsabile Unico del Procedimento degli interventi ricadenti in Riserva che hanno 
previsto l’ utilizzo di fondi extraregionali. Per gli stessi interventi ha curato la progettazione e la 
Direzione dei lavori . Ha svolto funzioni di Ufficiale Rogante in merito alle acquisizioni nella riserva; è 
stata  responsabile del controllo di gestione.  
 

 

In aggiunta ai compiti istituzionali assegnati alla UOB ha svolto, inoltre, le attività di seguito 
sinteticamente riferite: 

-ha espletato ,ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori  dell’intervento : “Acquisizione e manutenzione 
case Tamburello c/da Marinella R.N.O. Zingaro” codice POR 
1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0240 

           -ha espletato , ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94, l’incarico di Responsabile Unico del                    
Procedimento, Progettista dell’intervento : “Restauro conservativo delle  case Gargagliano nella 
R.N.O. Zingaro”  
            - ha espletato , ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94, l’incarico di Responsabile Unico del  
Procedimento dell’intervento : “ Recupero conservativo di Borgo Cusenza nella R.N.O. dello Zingaro “         
codice POR 1999.IT.16 1 PO.011/4.10/2.48.8/0371  

- ha espletato , ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94, l’incarico di Responsabile Unico del  
Procedimento dell’intervento : “ Sistemazione della strada di accesso alle Case Gargagliano 
nella R.N.O. dello Zingaro “        PSR 2007/13 MI. 226 

         -ha espletato , ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94, l’incarico di Responsabile Unico del               
Procedimento, Progettista dell’intervento : “Restauro conservativo del fabbricato Mazzo di Sciacca  
nella R.N.O. Zingaro”  

 
  

Date Dal Luglio del 1991 al 2002  Assessorato  agricoltura – Sezione Operativa n. 85 di Buseto Palizzolo 
(TP) 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Agrario – Divulgatore agricolo 

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività di assistenza tecnica e divulgazione in diversi comparti agricoli; ha curato campi 
dimostrativi, pubblicazioni, rapporti e convenzioni  con l’ Università, rilascio patentini etc.    

  

Date Dal 1984 al 1989 Ricercatrice presso il Centro Studi ed Iniziative di Politica Economica in Sicilia 

Lavoro o posizione ricoperti Ha svolto compiti di ricerca al fine di  elaborare analisi e proposte riguardanti aspetti generali e 
particolari dell’economia e della cultura della Sicilia.   

  

Date Dal 1982 al 1985 

Lavoro o posizione ricoperti Ha svolto attività di assistenza tecnica ai sensi della L.R. n°73 del 1977 art. 14  a n. 2 cooperative 
agricole 

  

Istruzione e formazione  

Date 1984-1987 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Economia Agraria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Palermo – Facoltà di Agraria – Dipartimento di Economia Agraria 

Livello nella classificazione nazionale  90 - Titolo di Dottore di Ricerca – 6 Classificazione Istat  
  

Date Luglio 1981  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie 108/110  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Agraria 

Livello nella classificazione nazionale  70 – Laurea vecchio ordinamento –  5  Classificazione Istat  
  

Date Dicembre 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’ esercizio della professione di Agronomo 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A1 Scolastico A2 buono A1 Scolastico A1 buono A2 buono 
  

Capacità e competenze sociali Spiccate capacità relazionali acquisite, sia gestendo l’assunzione e l’impiego  degli operai forestali  
durante l’ esperienza di Direttore dei Lavori della RNO Zingaro, nonchè curando i rapporti con l’utenza 
della riserva ( turisti , enti pubblici e privati proprietari ) , sia durante l’esperienza lavorativa di 
divulgatore agricolo a diretto contatto con gli operatori agricoli nel territorio di competenza della 
sezione operativa di Buseto Palizzolo (TP).  
Significativa e rilevante l’esperienza con l’incarico dell’UOB n. 2 del Servizio 6 del Dipartimento  
Regionale Acque e rifiuti, costituita da n. 14 unità lavorative , con un complesso carico di lavoro anche 
in riferimento alla confluenza della trascorsa attività del dipartimento in quanto ARRA.   

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ha  coordinato ed organizzato  l’utilizzo della manodopera  forestale impegnata nella realizzazione 
delle opere ricadenti nella Riserva dello Zingaro portando a buon fine tutte le attività intraprese. Negli 
anni in cui ha operato all’ interno della Riserva il flusso dei visitatori si è attestato sulla cifra di 130 mila 
visitatori annui; ciò ha potuto comportare l’ insorgere di problematiche di un certo rilievo che sono 
state sempre risolte positivamente, ha potuto gestire  flussi turistici nazionali ed esteri , con punte di 
criticità poichè la riserva dello Zingaro è la più conosciuta a livello europeo. Ha frequentemente 
promosso ed organizzato eventi a valenza regionale, coinvolgendo l’intera struttura dipartimentale . 

  

Capacità e competenze tecniche Gli studi effettuati le consentono di svolgere attività di programmazione e pianificazione. 
Ha  coordinato e gestito le attività di tutela naturalistica e paesaggistica della Riserva dello Zingaro 
curando in particolare le strutture museali e ricettive, potenziando la fruizione delle stesse, nonchè tutta 
l’attività pubblicistica di completamento.  All’interno del dipartimento Acque e rifiuti è  stato effettuato, in 
maniera puntuale e costante, il monitoraggio delle attività svolte dalle società d’ambito e dai comuni, al 
fine di garantire il rispetto dei programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali attraverso la 
richiesta di relazioni e documentazioni varie nonché attraverso contatti incontri, riunioni . Sono stati 
tenuti con grande costanza tutti i rapporti di collaborazione e di interscambio con l’Autorità di Gestione, 
l’Autorità di Audit con l’Area 2 - Programmazione fondi Comunitari, Nazionali e Regionali-i per le 
problematiche e criticità  emerse relativamente alle linee di Intervento 2.4.1.1, 2.4.2.1. del PO FESR 
2007 /2013 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo di Word, excel, power point, internet explorer, outlook express 

  

  

 
 

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 (facoltativo)". 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 

  


