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Antonio Malafronte

Funzionario Geologo D6A

UOD Genio Civile di Napoli 

Informazioni personali

nome MALAFRONTE Antonio

Amministrazione - Regione Campania       med. 15419    D6A

Incarico Attuale D.G. 50 18 00 Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile 

50 18 06  - U.O.D. Genio Civile di Napoli Presidio di Protezione Civile

   Responsabile di posizione organizzativa  

-  Interventi di somma urgenza alvei demaniali

-  Attività connesse al profilo professionale

-  Attuazione P.R.A.E. 

D.G. 50 06 00 Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

50 06 07 – U.O.D. Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia 

dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

 Responsabile Amministrativo 

Parco Regionale dei Monti  Lattari

Viale Ippocastani – Castellammare di Stabia

Svolge incarichi di RUP e Direttore dei Lavori su attività di somma urgenza nel 

campo della difesa del suolo ed il dissesto idrogeologico nell'ambito degli alvei 

demaniali 

Responsabile Unico del Procedimento:

APQ Difesa suolo 2 atto integrativo “Progetto di difesa delle coste e ripascimento 

dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia - 2° stralcio 

Castellammare di Stabia – cod. int. DS3-NA01-CP 01-014_NAAPQ_II-10

Responsabile Unico del Procedimento:

Progetto “Costa Sicura” accordo di programma tra comuni di Piano di Sorrento 

(capofila), Meta, S.Agnello, Massa Lubrense 

Responsabile Unico del Procedimento:

Intervento n. 21 della deliberazione CIPE n. 8 del 2012 denominato sistemazione 

idrogeologica di alvei torrentizi ed opere idrauliche sui versanti di Monte Faito nel 

Comune di Castellammare di Stabia incombenti sulla Via panoramica Sorrentina

Referente

Accordo di Collaborazione art. 15 L.241 tra la Direzione Generale LL.PP. e 

Protezione Civile ed il Comune di Castellammare di Stabia per  le attività correlate 

al Dissesto Idrogeologico e la Difesa della Costa. 

Recapiti 0817963179 / 0817963141 Genio Civile di Napoli

081 930247  Parco Monti Lattari 

E_mail istituzionale antonio.malafronte@regione.campania.it

Titoli di studio e Professionali

Esperienze lavorative

Titolo di studio Laurea in Scienze geologiche

Università Federico II di Napoli

Altri titoli di studio e 

professionali

Diploma maturità scientifica

Iscrizione albo dei geologi



c.v. Antonio Malafronte – Genio Civile di Napoli

Esperienze 

professionali 

Formazione culturale e 

tecnica

Pubblicazioni 

scientifiche e tecniche

Nell’ambito dell’attività di funzionario geologo presso il Genio Civile

di Napoli lo scrivente è titolare di posizione organizzativa già a partire

dal 2000. Responsabile della P.O. Difesa del Suolo fino al dicembre

2007.

Responsabile attività L.R. 9\83 e DPR 380/2001 per l’emanazione dei

pareri  di  compatibilità  sismica dei  Piani  Urbanistici  ed attuativi  dei

comuni della provincia di Napoli fino a giugno 2019.

Responsabile attuazione P.R.A.E. da giugno 2019

Ha ottime attitudini nei rapporti tra i colleghi ed ha sviluppato buone

capacità nella  gestione del personale,  nella gestione delle procedure

amministrative di competenza e nei rapporti con gli utenti, privati o

pubbliche amministrazioni.  

In particolare l’attività  di  responsabile  di  Posizione,  si  esplica nella

gestione  complessiva  delle  procedure  di  studio,  approfondimento

progettuale,  analisi  dei  dati  e  redazione  di  specifici  pareri.

L’impostazione,  il  metodo  e  la  conduzione  delle  attività  ha  quindi

consentito  allo  scrivente  la  completa  maturazione  degli  aspetti

legislativi  e  procedurali  che  si  concludono  con  l’interfacciamento

verso  l’esterno  mediante  relazioni  con il  pubblico  (colloqui  diretti,

attività di approfondimento delle tematiche, conferenze dei servizi).

Inoltre l’interesse tecnico e scientifico verso i settori applicativi tecnici

ha consentito allo scrivente di maturare ampia esperienza nei settori

del  consolidamento  di  pareti  rocciose  con  metodi  attivi  e  passivi,

prendendo  parte  a  numerosi  seminari  e  convegni  di  studio  nello

specifico settore di competenza.

Di rilevanza è la competenza nell’attività correlata alla conduzione e

gestione dei  LL.PP. 

In particolare è stata maturata ampia e documentata esperienza nel

campo  delle  attività  di  conduzione  dei  Lavori  Pubblici,  nella

contrattualità  e  negli  aspetti  legati  alle  vigenti  leggi  in  materia  di

procedure di gara ed appalti di LL.PP. 

Prevalentemente  si  occupa  di  difesa  idraulica  ed  idrogeologica  del

territorio, con particolare riferimento al reticolo idrografico e al rischio

di frana sia in terreni sciolti che in roccia. 

- E’ esperto nello studio e la ricerca di formazioni sepolte mediante

tomografia 3d sismica ed elettrica.

- E’ esperto nelle tecniche e negli strumenti di perforazione mineraria

e petrolifera profonda.

– E’  esperto  nella  modellazione  geostrutturale  di  pareti

rocciose  per  le  attività  di  consolidamento attivo  e passivi  con  reti

paramassi, chiodature, barriere paramassi.

Pubblicazioni scientifiche e tecniche

a) Le Mineralizzazioni a solfuri nella miniera di Mont'Ega (Narcao –

Sulcis - L'Industria Mineraria n.3 1980 

b)  Structural setting and genesis of ore bodies in carbonate rocks in

the  M.te  Atzei  -  M.te  Ega  mining  area  (Sulcis,  SW  Sardinia -

Mineralium Deposita n.18 1983

c) Il  rischio vulcanico -  manuale di informazione e prevenzione

“Protezione Civile” ed. Comune di Pompei – 1985

d) Progetto di Fusione tra due cave di calcare e loro ricomposizione
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Altre

esperienze

Incarichi

ambientale” - Quarry & Costruction - n.2/1996

e) Bilancio Idrogeologico e Idrodinamica della Piana del Sarno " -

Universita' degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze della terra -

atti Conv. Ricercatori Idrogeologia - Gargnano (Bs) 22- 23/10/1991

f)  Spatial  modelling  and  uncertainty  assessment  of  pyroclastic

cover thickness in the Sorrento Peninsula 

Springer Verlag Berlin 

In :  Environmental  Earth  Scienze  DOI 10.1007/s12665-014-3241-6,

2014

• 2001  –  2007  Inquadrato  nei  ruoli  della  Regione

Campania qualifica D6 responsabile di posizione organizzativa difesa

suolo

• 2007  -  Inquadrato  nei  ruoli  della  Regione  Campania

qualifica  D6  responsabile  di  posizione  organizzativa  compatibilità

sismica del territorio (L.R. 9/83 – DPR 380/2001)

• 2018  –  distacco  a  tempo  parziale  presso  il  Parco

Regionale  dei  Monti  Lattari  con  la  qualifica  di  Responsabile

Amministrativo

principali incarichi:

2018 - Responsabile Unico del Procedimento:

Intervento n. 21 della deliberazione CIPE n. 8 del 2012 denominato sistemazione

idrogeologica di alvei torrentizi ed opere idrauliche sui versanti di Monte Faito

nel  Comune  di  Castellammare  di  Stabia  incombenti  sulla  Via  panoramica

Sorrentina

2015 - Responsabile Unico del Procedimento:

Progetto “Costa Sicura” accordo di programma tra comuni di Piano di Sorrento 

(capofila), Meta, S.Agnello, Massa Lubrense 

2012 - Responsabile Unico del Procedimento:

APQ Difesa suolo 2 atto integrativo “Progetto di difesa delle coste e 

ripascimento dei litorali nel tratto tra Ercolano e Castellammare di Stabia - 2° 

stralcio Castellammare di Stabia – cod. int. DS3-NA01-CP 01-014_NAAPQ_II-10

altri interventi:

2019 – lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'impluvio –

via Marano – Pianuura. Comune di Marano

2019 – opere di sistemazione foce alveo Foiano – Castellammare di 

Stabia 

2018 - interventi di somma urgenza a seguito degli eventi 

alluvionali sul versante meridionale del Monte faito. Realizzazione di barriere 

paramassi 

2018 – eventi alluvionali sistemazione idrogeologica reticolo idrografico 

castellammare di Stabia – Gragnano – Agerola

Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica 

redazione del Progetto di consolidamento movimento franoso Monte Pendolo – 

Gragnano – Ministero dell’Ambiente – Genio Civile Napoli. 

Importo € 2.500.000,00 progettazione e direzione dei Lavori (2001 – 2008)

Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica 

redazione del Progetto di consolidamento movimento franoso Monte Pendolo 

rivoli 4 5 6 – Gragnano –Importo € 1.000.000,00 

progettazione e direzione dei Lavori (2007 

Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica redazione del 
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Progetto di consolidamento generale e di stralcio delle pendici rocciose 

s.s. 145 sorrentina nel tratto compreso tra C/mare di Stabia e Meta di S.

– Regione Campania – Genio Civile Importo € 3.000.000,00 Incarico : – 

progettazione  \  Alta Sorveglianza (2001 – 2007)

Commissariato di Governo per l’emergenza Idrogeologica 

Progetto di consolidamento della parete rocciosa lungo il   “Sentiero degli Dei” 

nel Comune di Agerola – importo € 500.000

Progettazione – direzione dei lavori (2003 – 2005)

Comune di Vico Equense Progetto di messa in sicurezza versanti 

incombenti sulla s.s. 269 per Monte Faito. Importo € 300.000,00 

Progettazione (2004)

Regione Campania – difesa suolo “interventi di urgenza per il 

consolidamento di una pendice rocciosa al Km 22+200 della ss 145 

sorrentina – importo € 300.000,00 progettazione e direzione lavori 

(2005)

Regione Campania L.183 Comune di Vico Equense – lavori di 

consolidamento della parete rocciosa sottostante il Vescovado. Importo

€ 1.000.000,00  direzione lavori (2008)

Capacità linguistiche Inglese parlato e scritto: buono

   Tedesco parlato e scritto: buono

Capacità nell’uso di 

tecnologie

Conoscenza computer hardware: ottimo

Conoscenza software: buono/ottimo 

    Altro

Convegni, seminari, etc

Principali Corsi di formazione ed aggiornamento :

1) “Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e 

concessioni. Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle 

centrali di committenza” 

               CUP: B57B17001420006 

               Modulo formativo RUP/Project Manager, realizzata in          

               collaborazione con Regione Campania e SNA (Scuola Nazionale    

               dell’Amministrazione) 

               EDIZIONE SUD – SALERNO 14, 15 – 21, 22, 23 gennaio 2019 

2)    International Rockfall Technical workshop 

              Belluno 8 – 10 Ottobre 2013

PROGRAMMA PASS 2 – RISCHIO IDROGEOLOGICO 

- Seminario: L.R. 3/2007 – Disciplina dei LLPP, dei Servizi e delle 

Forniture in Regione campania

- Seminario : Fondi strutturali  e programmazione comunitaria 

2007/2013

- Seminario : Formazione sicurezza lavoratori D.Lgs 626/94

- Corso di Formazione in materia di sicurezza – art. 22 e 43 D.Lgs 

626

Corso di Formazione : Tomografia sismica e geoelettrica Altamura (Ba)  4/2007 –

Ordine dei geologi – Geostudi astier srl

Novembre  2019

Antonio Malafronte


