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C U R R I C U L U M 
V I T AE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome -nome 
 

Palamone Giulia coniugata con 9 figli 
 

Data di nascita 
 

 
 

Qualifica 
 Istruttore Direttivo Amministrativo D1 -vedi Decreto Dirigenziale n.147 del 

12/06/2012, e Contratto individuale di lavoro del 10/07/2012,  
con assegnazione presso l' A.G.C. 08 Settore 04 

 

Amministrazione 
 Giunta Regionale della Campania  –  50.16.04: Direzione 

Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie – U.O.D.  
Contenzioso e Normativa Tributaria 

 

Incarico attuale 

 Funzionario dipendente della Regione Campania.  
Contenzioso tributario. “Analisi e valutazione per gli adempimenti 
successivi, delle sentenze favorevoli all'Amministrazione in materia di Tasse 
Automobilistiche regionali, emesse dagli Organi di Giustizia tributaria in ogni 
grado di giudizio”. 
Gestione del contenzioso di competenza della Direzione innanzi al Giudice 
Ordinario. Gestione del contenzioso di primo e secondo grado per i tributi di 
competenza della UOD "Gestione Tributi Regionali". 
Responsabilità dei procedimenti relativi al contenzioso presso il Giudice 
Ordinario per la tassa automobilistica, gli altri tributi e le concessioni 
regionali.  
Responsabilità dei procediemnti relativi al contenzioso presso le 
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali per i tributi IRBA, IRESA e 
ARISGAN. 
Rapporti con la U.O.D. Gestione Tassa Automobilistica, rapporti con A.C.I. 
Affari generali della U.O.D. 

 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 – 796 8934 
 

Altro numero dell’ufficio 
 

081 – 796 8557 
 

E-mail istituzionale 
 

g.palamone@maildip.regione.campania.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 Maturità Classica, Liceo “T.Tasso”, Salerno conseguita anno 1973 – 
votazione 54/60. 
Laurea in Giurisprudenza presso  “Università degli Studi di Salerno”, 
conseguita il  26/ 03/ 1981 –  votazione 110/110 con lode. 

Altri titoli di studio e professionali 

 -Corso di perfezionamento in  “Organizzazione amministrativa e 
management nella pubblica amministrazione”, c/o Università degli 
Studi di Salerno  “Dipartimento di Scienze Giuridiche” (Scuola di 
Giurisprudenza) Facoltà di Giurisprudenza, esame finale sostenuto in data 
30 maggio 2014, con la votazione di 100/100. 
-Corso di perfezionamento in “Il Governo del Territorio”, c/o 
Università degli Studi di Salerno “Dipartimento di diritto pubblico 
generale e teoria delle Istituzioni”, Facoltà di Giurisprudenza, esame finale 
sostenuto in data 10 giugno 2011, con la votazione di 100/100. 
-Corso di perfezionamento in “Amministrazione locale”, c/o 
Università degli Studi di Salerno “Dipartimento di diritto pubblico 
generale e teoria delle Istituzioni”, Facoltà di Giurisprudenza, esame finale 
sostenuto in data 30 gennaio 2009, con la votazione di 110/110. 
-Corsi di formazione e di aggiornamento: 
-Corso “Anticorruzione e cultura dell'integrità” (FORMEZ.PA) 

mailto:g.palamone@maildip.regione.campania.it


promosso dal Progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo 
sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione 
Campania” Attestato il 06/10/2015. 
-Piattaforma di interoperabilità e cooperazione applicativa – SPICCA – 
percorso informativo/formativo. -Ottobre 2009, presso Regione Campania, 
organizzato dal Settore CRED, sede dell'Assessorato alla Ricerca 
Scientifica, in via don Bosco/9 NAPOLI. 
-Corsi di formazione giuridico-amministrativa: 

− “Mediazione e Processo Tributario: la Riforma ad opera del 
D.LGS. 24.09.2015.n.156”svoltosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
(15-16/09/2016) 

− “Salute e sicurezza sui luoghi del lavoro. (7/8 aprile 2016) 

− “Disciplina delle assenze, la tutela della maternità e della 
paternità, la tutela dei portatori di handicap nel pubblico impiego 
dopo le modifiche introdotte dalla legge n.133/2008 e dal D.LGS. 
n.150/2009” presso Regione Campania tenuto da “LATTANZIO 
e ASSOCIATI Spa.” -partner delle Amministrazioni 
Pubbliche.(maggio 2010) 

− sui “Fondamenti di diritto amministrativo e regionale” tenuto dalla 
“LATTANZIO e ASSOCIATI Spa” (giugno 2010).  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 -Comune di S. Angelo a Fasanella (Salerno) dal 30-03-1980 al 03-10-1985  
-VI°livello funzionale; 
-Comando, disposto dal Comune con delibera di G.M. n.216 del  2 agosto 
1984 approvata dal CO.RE.CO.(del. n.98022 del 27/10/1984), c/o 
Università degli Studi di Salerno per collaborare ad una ricerca scientifica, 
diretta dal prof. Massimo Panebianco, presso l’”Istituto di Diritto Pubblico 
Generale”. 
-Nei ruoli della REGIONE CAMPANIA dal 21/03/1990 come Istruttore 
tecnico amministrativo  -C5: 

− dal 03- 10-1985 al 06-06-1995 c/o Comitato Provinciale dei 
Prezzi in posizione di comando (ex delibera di G.M. del Comune 
di S.Angelo a Fasanella n.152 del 21/08/1985)  fino al transito 
nei ruoli regionali.  

− Periodo di esperienza presso il Settore Agricoltura sede di 
Napoli e sede di Salerno; 

− dal 07-06-1995 c/o Assistenza Sanitaria -Area 20, Settore 10- 
sede di Salerno, in regime di part-time al 50% (per motivi 
familiari):  

− a) tenuta dei B.U.R.C., studio e aggiornamento sulle normative 
di settore, regionali, statali e comunitarie;  

− b) gestione delle O.N.L.U.S., disciplina e tenuta degli elenchi 
provinciali, verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai 
finanziamenti e controlli sulla loro persistenza nel tempo;  

Dal 2005 al 2012 rientro in servizio a tempo pieno:  
Assegnata alla gestione del Personale: responsabile istruttore di tutti gli 
adempimenti e le procedure relative.  

Capo Settore dott. Francesco Crisci, primo anno del SIGREP, il 
nostro Settore con Napoli fase di sperimentazione del Sistema. 
 
Nel 2009 vincitrice di Concorso di progressione verticale per la 
categoria D 

− Dal luglio 2012 contratto individuale “Categoria D1”, con 
assegnazione al Settore Finanza e tributi, sede di Napoli, isola 
C/5. 

 
Incarico: 

− Contenzioso tributario. “Analisi e valutazione per gli adempimenti 
successivi, delle sentenze favorevoli all'Amministrazione in 
materia di Tasse Automobilistiche regionali, emesse dagli Organi 
di Giustizia tributaria in ogni grado di giudizio”. 



 

− Oltre l’incarico conferito queste le altre attività: 
Analisi delle sentenze favorevoli, con particolare riguardo alle 
spese di giudizio:  
iscrizione a ruolo delle somme dovute all’Amministrazione. 
Rapporti con UOD 55 13 03 Gestione delle Entrate Regionali per 
l'accertamento d'entrata e l'effettivo recupero delle suddette 
spese di giudizio. 
Relativo contenzioso: 
Istruttoria e trasmissione all’Avvocatura dei Ricorsi avverso 
Cartelle esattoriali emesse per il recupero delle spese di 
giudizio; 
Eventuale risoluzione in autotutela del contenzioso relativo alla 
riscossione delle spese di giudizio. 
 
Attività di supporto alla P.O.: 
Istruttoria e trasmissione all’Avvocatura dei Ricorsi avverso: 
Avvisi di Accertamento – Cartelle Esattoriali – Estratti di Ruolo 
Altri Atti (come il Preavviso di fermo, Fermo amministrativo, 
Iscrizione Ipotecaria, Intimazione di Pagamento, ecc.) 
Istruttoria e trasmissione all’Avvocatura degli Appelli: 
proposti dalla Regione Campania avverso Sentenze sfavorevoli 
all’Amministrazione 
proposti dal Contribuente avverso Sentenze favorevoli 
all’Amministrazione 
proposti da Equitalia avverso Sentenze favorevoli al 
Contribuente, con chiamata in causa della Regione 
Istruttoria e trasmissione all’Avvocatura dei Ricorsi in 
Cassazione proposti avverso Sentenze di secondo grado dalla 
Regione o dal Contribuente. 
Istanze di sgravio in autotutela presentate direttamente alla UOD 
11 
Attività di istruzione del personale assegnato alla UOD 11 nelle 
sedi periferiche, relativa alle istruttoria che avrebbero svolto, in 
supporto alla sede di Napoli. 
 
Rapporti con la UOD “Tasse Auto” 
Monitoraggio Avvisi di Accertamento divenuti definitivi in seguito 
a sentenze favorevoli passate in giudicato 
Analisi delle istanze di sgravio in autotutela, indirizzate a “Tasse 
Auto” a ACI “infobollo” o ad Equitalia, in cui si richiede analisi e 
valutazione del relativo contenzioso coinvolgente anche la 
Regione Campania. 
Collaborazione per tutti gli adempimenti relativi a Sentenze 
definitive che riguardano il tributo Tasse Auto.  
  

Capacità linguistiche 
 Inglese.  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buone. 

 


