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Organi di indirizzo politico 

→ Nominativo ING. FAMULARO DIEGO  

→ Ruolo ASSESSORE  

→ Principali mansioni del ruolo di indirizzo 

 

Partecipa alla riunioni della Giunta Comunale 

la quale collabora con il Sindaco 

nell’amministrazione del Comune e compie gli 

atti che, ai sensi di legge o dello Statuto 

Comunale non siano riservati al Consiglio e 

non rientrino nelle competenze attribuite al 

Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o 

ai Responsabili dei servizi comunali.  

 

→ casella di posta elettronica istituzionale 
 protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it 

 

→ Ufficio di riferimento 

DELEGA AI SEGUENTI UFFICI: 

PATRIMONIO, CIMITERO E LEGGE 219/81 

 

→ indirizzo dell’Ufficio di riferimento VIA MASSA AGOSTINO, 2 

Telefono 0828994089 

→ recapiti telefonici dell’Ufficio di riferimento 

Fax 0828994008 

 



ORGANIZZAZIONE 

“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni” 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a) 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14 

 

  
 

 Pag. 2 di 9 

 

 
 

Informazioni e documenti connessi al titolare della carica 

→ Atto di nomina o proclamazione DELIBERE DI C.C. N. 1 DEL 22/05/2012 

  → link  

http://www.comune.palomonte.sa.gov.it/allegati/5722.pdf 

 

 

→ Durata dell’incarico o del mandato elettivo Dal 07/05/2012 al 
 

  → Curriculum X allegato  

→ Compensi connessi all’assunzione della carica 

 compensi annuali lordi comunque erogati in relazione alla 

 assunzione della carica 

per l’anno 2012 €  3.162,48 

per l’anno 2011 € 3.162,48 

per l’anno 2010 € 2.635.38  

per l’anno 2009   

per l’anno 2008   

 

 

→ Importi per viaggi di servizio e missioni 

 pagati con fondi pubblici 

per l’anno € 0,00 

per l’anno € 0,00 

per l’anno € 0,00 

per l’anno € 0,00 

per l’anno € 0,00 
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→ denominazione della carica 

 

→ presso 

→ durata della carica 

 dal  al 
 

→ compenso per la carica 

 (annuale lordo) 

€ 0,00 

 

→ denominazione della carica 

 

→ presso 

→ durata della carica 

 dal  al 
 

→ compenso per la carica 

 (annuale lordo) 

€ 0,00 

 

→ Altre cariche assunte 

 nel periodo del mandato o dell’incarico, presso altri Enti pubblici 

 o privati 

→ denominazione della carica 

 

→ presso 

→ durata della carica 

 dal  al 
 

→ compenso per la carica 

 (annuale lordo) 

€ 0,00 
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→ denominazione dell’incarico 

 

→ presso 

→ durata dell’incarico 

 dal  al 
 

→ compenso per l’incarico 

 (importo lordo, riferito al periodo) 

€ 0,00 

 

→ denominazione dell’incarico 

 

→ presso 

→ durata dell’incarico 

 dal  al 
 

→ compenso per l’incarico 

 (importo lordo, riferito al periodo) 

€ 0,00 

 

→ Altri incarichi 

 nel periodo del mandato o dell’incarico, con oneri a carico della 

 finanza pubblica 

→ denominazione dell’incarico 

 

→ presso 

→ durata dell’incarico 

 dal  al 
 

→ compenso per l’incarico 

 (importo lordo, riferito al periodo) 

€ 0,00 
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Dichiarazioni e attestazioni a cura del titolare della carica di indirizzo politico 

Sono inclusi nell’obbligo di pubblicazione le forme associative di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

(Del. CIVIT n. 65/2013 del 31/07/2013 “Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione 

concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”) 

→ Attestazione sullo stato patrimoniale 

 Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 1)  

 allegata per l’anno  
 

  → variazione  allegata per l’anno  
 

→ Copia della dichiarazione dei redditi 

 Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 2)  

 allegata per l’anno  
 

  → variazione  allegata per l’anno  
 

→ Dichiarazioni sulla propaganda elettorale 

 Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 3) 

  Spese sostenute e obbligazioni assunte 

  Uso esclusivo di mezzi della formazione politica 

  Copia delle dichiarazioni sui contributi ricevuti 

 Legge 18 novembre 1981, n. 659, art. 4, comma 3 
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Dichiarazioni e attestazioni a cura dei coniugi e dei congiunti entro il secondo grado 

dietro loro consenso, per i coniugi non separati, nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle (Del. CIVIT n. 65/2013 del 31/07/2013 “Applicazione dell’art. 14 del 

D.Lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”) 

Sono inclusi nell’obbligo di pubblicazione le forme associative di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i Comuni con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Del. CIVIT n. 65/2013 del 31/07/2013 “Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli 

organi di indirizzo politico”) 

 
 
 

 Grado di parentela Nominativo Consenso → Documentazione 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  

→ Attestazione sullo stato patrimoniale 

 Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 1) 

  
Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
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 Grado di parentela Nominativo Consenso → Documentazione 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
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 Grado di parentela Nominativo Consenso → Documentazione 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  

→ Copia della dichiarazione dei redditi 

 Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 2) 

  
Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
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 Grado di parentela Nominativo Consenso → Documentazione 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

Non acconsente  
  

Acconsente → Allegata per l’anno (anno) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 8 – D.Lgs. 33/2013 TEMPESTIVO 

 Per dichiarazioni dei redditi, stato patrimoniale, ecc… ANNUALE 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13, comma 1, lett. a) 

 Scheda Art. 14  

SCHEDA ORGANIZZAZIONE – ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 

Data compilazione/aggiornamento Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff 

[gg/mm/anno]  
 
 


