
                                             COMUNE DI LUSTRA 

                              Prov. di Salerno    

 
D.lgs. 14/03/2013, n. 33  - obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

Art.14 � Obbligo di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. 

 

                                    COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                        ASSESSORI COMUNALI 

 

Gruppo di maggioranza 

 

1) CASTELLANO Giuseppe � Sindaco Presidente 

     a) atto di nomina:  

         Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

         elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

       

      b) curriculum:  

           Nato a Perito (Sa) il 28/09/1940, residente in Battipaglia (Sa). Coniugato. 

           Titolo di studio: licenza media.  

           Sindaco del Comune di Lustra già da una legislatura (2005/2010) ed assessore   

            e vice-sindaco dal 1995 al 2005. 

           Professione/condizione esercitata: sottufficiale dell�Esercito  Italiano. 

           Ritirato dal lavoro dall�anno 2002. 

 

      c) compensi mensili connessi alla carica:  

          Non percepisce indennità di funzione né rimborsi per spese di missione.   

          Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio Comunale e della Giunta 

          Comunale. Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012:  � 341,67 al lordo della  

          ritenuta fiscale del 20%. 

          Sono rimborsate le sole  spese di viaggio dal Comune di residenza per i giorni di  

          presenza alla  sede comunale. Mediamente la spesa mensile è di � 700,00. 

      d) assunzione di altre cariche/incarichi.  

 

        NEGATIVO. 

 

====================================================================== 

 

2)  VACCARO  Domenico, consigliere - assessore e vice-sindaco. 

     a) atto di nomina:  

         Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

         elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

          Atto di nomina assessore prot. 0001261 del 08/04/2010. 

      b) curriculum: 

          nato a Lustra (Sa) il 10/04/1949, residente in Lustra (Sa). Coniugato. 

          titolo di studio: licenza media superiore; 

          Consigliere del Comune di Lustra per una legislatura (2005/2010) 

          professione/condizione esercitata: impiegato del Comune di Lustra.  

          Ritirato dal lavoro dall�anno 1995. 
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     c) compensi mensili connessi alla carica:  

     Non percepisce indennità di funzione  né rimborsi per spese di missione.  

     Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio Comunale e della   Giunta 

     Comunale. Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 292,86 al lordo della  

      ritenuta fiscale del 20%. 

 

     d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

====================================================================== 

 

 

      3)  VIGLINO Angelo � consigliere � assessore. 

         a) atto di nomina:  

             Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

             elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

              Atto di nomina assessore prot. 0001262 del 08/04/2010.                                                                      

          b) curriculum:  

           Nato a Lustra (Sa) il 10/11/1959, residente in Lustra. Coniugato. 

           titolo di studio: licenza media inferiore.  

           Consigliere del Comune di Lustra per  una legislatura (2005/2010) 

           Professione/condizione esercitata: carpentiere edile; 

             

          c) compensi mensili connessi alla carica:  

             Non percepisce indennità di funzione  né rimborsi per spese di missione.  

             Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio Comunale e della     

             Giunta Comunale. Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 341,67 al lordo  

             della ritenuta fiscale del 20%.   

           

          d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

===================================================================== 

 

4) GUARIGLIA Alessandro � consigliere � assessore. 

 

     a) atto di nomina:  

         Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

         elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

          Atto di nomina assessore prot. 0001683 del 01/06/2012.                                                                          

      b) curriculum:  

           Nato a Vallo della Lucania  (Sa) il 24/08/1984, residente in Lustra. Celibe; 

           titolo di studio: laurea specialistica in filologia moderna (classe delle lauree in lettere).   

           Professione/condizione esercitata: attesa occupazione; 

            

      c) compensi mensili connessi alla carica:  

            Non percepisce indennità di funzione  né rimborsi per spese di missione.  

            Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio Comunale e della     

            Giunta Comunale. Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 211,51 al lordo  

            della ritenuta fiscale del 20%.   

           

       d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

====================================================================== 

 



 

 

5) GORGA Antonella - consigliere - assessore 

 

      a) atto di nomina:  

         Delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 11/06/2012  per surroga 

         del consigliere comunale Giordano Cristian. 

         Atto di nomina assessore prot. 0001264 del 08/04/2010.                                                                           

      b) curriculum:  

           Nata in Agropoli  (Sa) il  15/01/1986, residente in Lustra. Nubile. 

           titolo di studio: scuola media superiore.   

           Professione/condizione esercitata: graduata in servizio permanente effettivo  

           nell�Esercito Italiano. 

            

      c) compensi mensili connessi alla carica:  

            Non percepisce indennità di funzione  né rimborsi per spese di missione.  

            Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio Comunale e della     

            Giunta Comunale. Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 211,51 al lordo  

            della ritenuta fiscale del 20%.   

           

        d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

====================================================================== 

         

 6) BUCCINO Antonio � consigliere. 

           a) atto di nomina:  

         Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

         elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

                                                                                    

      b) curriculum:  

           Nato a Vallo della Lucania  (Sa) il 24/02/1989, residente in Lustra. Celibe. 

            

      c) compensi mensili connessi alla carica:  

            Non percepisce indennità  né rimborsi per spese di missione.  

            Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio Comunale e della     

            Giunta Comunale. Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 65,08 al lordo  

            della ritenuta fiscale del 20%.   

           

       d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

====================================================================== 

 

         

 7) SANTORO Angelo � consigliere. 

      a) atto di nomina:  

         Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

         elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

                                                                                    

      b) curriculum:  

           Nato a Lustra (Sa)  il 28/06/1942, residente in Lustra. Coniugato. 

           Titolo di studio: licenza media. 

           Professione/condizione esercitata: ritirato dal lavoro. 

 

      c) compensi mensili connessi alla carica:  



            Non percepisce indennità  né rimborsi per spese di missione.  

            Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio.  

            Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 81,35 al lordo della ritenuta fiscale del                                                              

            20%. 

 

        d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

===================================================================== 

 

            

 8) LA GRECA Mario � consigliere. 

      a) atto di nomina:  

         Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

         elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

                                                                                    

      b) curriculum:  

           Nato a Vallo della Lucania (Sa)  il 05/06/1983, residente in Lustra (Sa).  

           Coniugato. 

           Titolo di studio: licenza media superiore. 

           Professione/condizione esercitata: agente di Polizia Penitenziaria. 

 

      c) compensi mensili connessi alla carica:  

            Non percepisce indennità  né rimborsi per spese di missione.  

            Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio.  

            Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 81,35 al lordo della ritenuta fiscale del                                                              

             20%. 

 

        d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

===================================================================== 

 

9) GIORDANO Roberto � consigliere. 

     a) atto di nomina:  

         Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

         elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

                                                                                    

      b) curriculum:  

           Nato a Vallo della Lucania (Sa)  il 18/03/1984, residente in Lustra (Sa).  

           Coniugato. 

           Titolo di studio: licenza media. 

           Professione/condizione esercitata: carpentiere edile. 

 

      c) compensi mensili connessi alla carica:  

            Non percepisce indennità  né rimborsi per spese di missione.  

            Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio.  

             Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 81,35 al lordo della ritenuta fiscale del                                                              

             20%. 

 

       d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

====================================================================== 

 

 

 



GRUPPO DI MINORANZA 

 

 

10)  MESSANO Paolo � consigliere. 

     a) atto di nomina:  

         Delibera del  Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

         elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

                                                                                    

      b) curriculum:  

           Nato a Vallo della Lucania (Sa)  il 14/07/1952, residente Lustra (Sa).  

           Coniugato. 

           Titolo di studio: licenza media. 

           Sindaco del Comune di Lustra per due legislature (1995/2005) 

           Professione/condizione esercitata: Imprenditore agricolo a carattere principale . 

 

      c) compensi mensili connessi alla carica:  

            Non percepisce indennità  né rimborsi per spese di missione.  

            Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio.  

             Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 81,35 al lordo della ritenuta fiscale del                                                              

             20%. 

 

      d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

===================================================================== 

 

 

11)  DI SANTI  Domenico � consigliere. 

     a) atto di nomina:  

         Delibera del  Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

         elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

                                                                                    

      b) curriculum:  

           Nato a Livorno  il 30/08/1975, residente in Lustra (Sa).  

           Coniugato. 

           Titolo di studio: licenza media superiore. 

           Consigliere del Comune di Lustra per una legislatura (2005/2010) 

           Professione/condizione esercitata: Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

 

      c) compensi mensili connessi alla carica:  

            Non percepisce indennità  né rimborsi per spese di missione.  

            Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio.  

             Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 81,35 al lordo della ritenuta fiscale del                                                              

             20%. 

 

        d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

===================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 



 

12)  INVERSO Mario� consigliere. 

     a) atto di nomina:  

         Delibera del  Comunale n. 13 del 30/07/2012 per surroga del Consigliere   

         Ferraro Nicola. 

                                                                                    

      b) curriculum:  

           Nato a Lustra (Sa)  il 16/06/1964, residente in Lustra (Sa).  

           Celibe. 

           Titolo di studio: licenza media e titolo professionale di radio-tecnico. 

           Professione/condizione esercitata: operaio forestale presso Comunità Montana. 

 

      c) compensi mensili connessi alla carica:  

            Non percepisce indennità  né rimborsi per spese di missione.  

            Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio.  

             Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 31,54 al lordo della ritenuta fiscale del                                                              

             20%. 

 

      d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

===================================================================== 

 

 

13)  CASTELLANO Mario� consigliere. 

      a) atto di nomina:  

         Delibera del  Comunale n. 03 del 10/04/2010  a seguito delle  

         elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 28/29 marzo 2010. 

                                                                                    

      b) curriculum:  

           Nato a Agropoli  il 23/08/1983, residente in Lustra (Sa).  

           Celibe. 

           Titolo di studio: licenza media superiore. 

           Professione/condizione esercitata: graduato in servizio permanente effettivo  

           nell�Esercito Italiano. 

      c) compensi mensili connessi alla carica:  

            Non percepisce indennità  né rimborsi per spese di missione.  

            Sono corrisposti gettoni di presenza per sedute del Consiglio.  

             Ammontare annuo liquidato per l�anno 2012  � 81,35 al lordo della ritenuta fiscale del                                                              

             20%. 

 

      d) assunzione di altre cariche/incarichi.  NEGATIVO. 

 

===================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


