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DECRETO SINDACALE 
 

Numero 4   del  07-05-2021 
 
 
 

OGGETTO: 

 

Nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione esterno dei Comuni di Castel 
Frentano, Frisa, Mozzagrogna, Paglieta e Treglio, nell'ambito della gestione associata ex 
art. 30 D.lgs. n. 267/2000 dell'Ufficio Personale (UUP). 

 

 
 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- la valutazione delle prestazioni dei responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa ha un ruolo 
centrale nel sistema dei controlli interni, così come delineati nell'art. 147 del vigente ordinamento degli Enti 
Locali dlgs 267/2000, così come modificato dal dlgs 150/2009, dal dlgs 74/2017 e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina, agli art. 35 
e 36, il Nucleo di Valutazione prevedendo che sia composto da un esperto esterno all’Ente, la cui elevata 
professionalità consenta di valutare l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la trasparenza dell’azione 
amministrativa; 

Vista la convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 stipulata tra i comuni di Paglieta (ente capofila), Castel 
Frentano, Frisa, Mozzagrogna e Treglio per la gestione associata dell’Ufficio Personale (UUP) nel quinquennio 
2021/2025; 

Visto, in particolare, l’art.2, comma 1, della convenzione secondo cui l’UUP è finalizzato a garantire una 
gestione più economica, efficace ed efficiente delle risorse umane da realizzare, tra l'altro, mediante la 
progressiva uniformazione delle discipline organizzative e regolamentari; 

Rilevato che la Conferenza dei Sindaci, organo di governo della predetta gestione associata, nella seduta del 
17.12.2020, ha deciso di istituire, in luogo del Nucleo di Valutazione composto dai segretari dei comuni 
convenzionati e presieduto dal segretario dell’ente capofila, il Nucleo di Valutazione esterno; 

Visto l’avviso pubblico per l’individuazione e nomina del componente unico esterno del Nucleo di Valutazione 
dei comuni di Castel Frentano, Frisa, Mozzagrogna, Paglieta e Treglio, emanato dall’Ufficio Unico Personale e 
pubblicato all’albo e sul sito internet degli enti associati dal 26.03.2021 al 09.04.2021; 

Rilevato che, ai sensi del suddetto avviso, successivamente alla data di scadenza, “l’Ufficio Unico Personale 
ed i segretari comunali degli enti convenzionati procederanno all’esame delle candidature. Al termine 
dell’istruttoria la struttura tecnica di supporto sottoporrà alla Conferenza dei Sindaci una rosa di candidati 
idonei per la nomina, in possesso dei requisiti generali e che dimostrino nel curriculum la capacità di 
assicurare, nel complesso, tutte le competenze teorico e pratiche necessarie all’espletamento dell’incarico. 
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La Conferenza dei Sindaci effettuerà la valutazione attraverso l’esame e la comparazione dei curricula. […] Il 
provvedimento di nomina viene adottato formalmente dal Sindaco del comune capofila.” 

Considerato che la struttura tecnica di supporto, composta dai segretari comunali degli enti convenzionati e 
dal responsabile dell’Ufficio Unico Personale, con proprio verbale del 04.05.2021, ha rimesso gli esiti 
dell’istruttoria con contestuale individuazione di una rosa di n. 7 candidati, i cui curricula risultano meritevoli di 
particolare attenzione. 

Rilevato che la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 04.05.2021, condividendo gli esiti istruttori rimessi 
dai segretari comunali e dal responsabile dell’UUP, ha proceduto alla valutazione comparativa dei curricula 
presentati dai sette candidati inseriti nella rosa, individuando, all’unanimità, nel candidato dott. Fabiano Santo 
Antonino, il professionista più qualificato per l’espletamento delle funzioni di componente unico esterno del 
Nucleo di Valutazione; 

Considerato, pertanto, che il profilo professionale del candidato in parola si appalesa di notevole rilievo ed è 
dunque tale da rappresentare una scelta di prim’ordine per rivestire il ruolo di Nucleo di Valutazione 
nell’ambito della gestione associata dell’Ufficio Unico Personale; 

Rilevato che il Dott. Fabiano Santo Antonino ha reso le dichiarazioni ai sensi di legge della insussistenza di 
cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere detto incarico; 

Fatto presente che l’incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione dei Comuni di Castel Frentano, 
Frisa, Mozzagrogna, Paglieta e Treglio è finalizzato all'espletamento delle attività previste dalla legge, di 
competenza degli organi di valutazione comunque denominati ed in particolare delle seguenti attività: 

a) elabora, verifica ed aggiorna il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale del personale; 

b) elabora, verifica ed aggiorna il sistema di graduazione delle posizioni organizzative; 

c) supporta le amministrazioni nell’attività di elaborazione del Piano della Performance ed il personale 
incaricato di posizione organizzativa nella loro attività di pianificazione e rendicontazione; 

d) propone ai sindaci dei comuni convenzionati la valutazione del personale incaricato di posizione 
organizzativa; 

e) propone ai sindaci dei comuni convenzionati la pesatura delle posizioni organizzative; 

f) elabora, verifica ed aggiorna, un testo unificato del codice di comportamento specifico del personale; 

g) valida la relazione sulla performance degli enti convenzionati, assicurandone la visibilità con la 
pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali; 

h) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale; 

i) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità comunicando 
all’ANAC le eventuali irregolarità riscontrate; 

j) valuta il rapporto informativo sul monitoraggio del lavoro flessibile; 

k) collabora con i sindaci e gli incaricati di posizione organizzativa dei comuni convenzionati per il 
miglioramento organizzativo e gestionale dei comuni stessi; 

l) espleta ogni ulteriore funzione attribuita direttamente dalla legge o dal regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati. 

m) le funzioni obbligatorie che la legge affida all’Organismo indipendente di Valutazione; 

n) ogni altra funzione affidatagli dalla Conferenza dei Sindaci, organo di indirizzo politico-amministrativo 
della gestione associata dell’Ufficio Personale (UUP). 

Precisato che il compenso annuo omnicomprensivo da corrispondere al componente esterno del Nucleo di 
Valutazione è fissato in € 5.000,00 al lordo di oneri ed Iva (sono esclusi i rimborsi spese), così come stabilito 
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dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 17.12.2020, ripartito fra tutti i Comuni convenzionati, che verrà 
anticipato dal Comune di Paglieta; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e, segnatamente, gli artt. 35 e 
36 relativi alla disciplina del Nucleo di Valutazione; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

DECRETA 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini dell'obbligo di 
motivazione di cui all'art 3 della Legge 241/1990; 

2. è nominato, per i motivi espressi in premessa, quale componente unico del Nucleo di Valutazione dei 
Comuni di Castel Frentano, Frisa, Mozzagrogna, Paglieta e Treglio, nell’ambito della gestione 
associata ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000 dell’Ufficio Personale (UUP), il Dott. Fabiano Santo Antonino; 

3. di precisare che l'incarico avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del presente 
provvedimento, con possibilità di conferma per un solo ulteriore triennio, salvo motivata revoca 
anticipata; 

4. di stabilire che il compenso annuo omnicomprensivo da corrispondere al componente esterno del 
Nucleo di Valutazione è fissato in € 5.000,00 al lordo di oneri ed Iva (sono esclusi i rimborsi spese), 
così come stabilito dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 17.12.2020, ripartito fra tutti i Comuni 
convenzionati, che verrà anticipato dal Comune di Paglieta; 

5. di dare atto che con il presente provvedimento cessa di svolgere le sue funzioni il Nucleo di 
Valutazione composto dai segretari comunali degli enti convenzionati; 

6. di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, nonché 
all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi; 

7. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Unico Personale l’adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi 
compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione, con invito a restituirne una copia 
firmata per accettazione; 

9. di trasmettere altresì il presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Unico Personale, ai Sindaci 
ed ai Segretari Comunali degli enti facenti parte la gestione associata dell’Ufficio Personale. 

 

Paglieta (CH), 07-05-2021 

 IL SINDACO 

 f.to Avv. ERNESTO GRAZIANI 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Albo n. 349 
 
Il suesteso atto è pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per restarvi 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
 

Paglieta (CH), lì 07-05-2021 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to Dott. LORENZO SCAGLIONE 

 
 

 

La presente copia è conforme all’originale. 
 
 

Paglieta (CH), lì 07-05-2021 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Dott. LORENZO SCAGLIONE 

 
 

 


