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UFFICIO UNICO PERSONALE 

(Comuni convenzionati: Castel Frentano – Frisa – Mozzagrogna – Paglieta – Treglio) 
Ente capofila: Comune di Paglieta 

 Via Martelli Di Matteo, n. 10 – 66020 Paglieta (CH) 
Codice fiscale 81002240695 – Partita IVA 00254470693 - telefono 0872/80821 - fax 0872/80531 

 

 

 
VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI 

 

N. 1 DEL 04.05.2021 
 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 17.45, a Paglieta in 
Via Martelli Di Matteo, 10, su convocazione disposta dal sindaco dell’ente capofila, si è riunita 

la conferenza dei sindaci di cui all’art.3 della convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 
stipulata il 3 dicembre 2020 tra i comuni di Paglieta (ente capofila), Castel Frentano, Frisa, 

Mozzagrogna e Treglio per la gestione associata dell’ufficio personale (UUP). 
Tale convenzione, valida per il quinquennio 2021/2025, succede senza soluzione di continuità 
all'analogo rapporto convenzionale, relativo al triennio 2018/2020, sottoscritto il 24 ottobre 

2017. 
 

Sono presenti alla seduta: 
• Ernesto Graziani, sindaco del comune di Paglieta (ente capofila); 

• Gabriele D’Angelo, sindaco del comune di Castel Frentano; 
• Nicola Labbrozzi, sindaco del comune di Frisa 
• Tommaso Schips, sindaco del comune di Mozzagrogna; 

• Massimiliano Berghella, sindaco del comune di Treglio (collegato in video-conferenza); 
• Lorenzo Scaglione, responsabile dell’UUP. 

 
E’ altresì presente il segretario comunale di Paglieta nonché presidente dell’attuale Nucleo di 
Valutazione, dott.ssa Cristina Ciabattoni. 

 
La verbalizzazione viene assicurata dal responsabile dell’UUP. 

 
1. Individuazione del componente unico esterno del Nucleo di Valutazione. 
 

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; 
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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. 
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. 

 
Preliminarmente la Conferenza dei Sindaci procede a visionare tutte le 22 candidature, ivi 

comprese le n. 2 istanze non ammesse per i motivi di cui al verbale della struttura tecnica di 
supporto. 
 

Successivamente, condividendo gli esiti istruttori rimessi dai segretari comunali e dal 
responsabile dell’UUP, la Conferenza dei Sindaci procede alla valutazione comparativa dei 

curricula presentati dai sette candidati inseriti nella rosa, rilevando che, pur in presenza di altri 
sei validissimi candidati, quello posseduto dal candidato dott. Fabiano Santo Antonino risulta, 
nel complesso, il più qualificato per l’espletamento delle funzioni di componente unico esterno 

del Nucleo di Valutazione.  
 

In particolare da esso emerge che il candidato: 
• ha conseguito la laurea in giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Catania; 
• ha frequentato sia il IV Corso di reclutamento della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, sia il Corso di formazione per l’accesso alla carriera prefettizia della Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; 

• è membro, da svariati anni, di nuclei di valutazione/organismi indipendente di valutazione 
presso diversi enti locali; 

• ha ricoperto il ruolo di dirigente, vice consigliere di Prefettura, Vice Prefetto Aggiunto presso 

il Ministero dell’Interno, nonché dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
Vicario del Sovrintendente regionale scolastico presso la Regione Lombardia, 

complessivamente per circa 9 anni; 
• ha ricoperto il ruolo di direttore generale presso enti locali per oltre 5 anni; 
• ha svolto per oltre 10 anni attività di docenza universitaria in materie giuridiche ed 

amministrative presso vari atenei (Università La Sapienza – Università Roma Tre); 
• svolge attività di docenza in tema di problem solving, comunicazione, negoziazione, 

organizzazione, programmazione, controllo e valutazione, prevenzione della corruzione e 
trasparenza amministrativa, privacy e tutela dei dati personali; 

• dal 1987 svolge attività libero-professionale di consulenza e formazione, nel settore 

giuridico-organizzativo, presso numerosi soggetti pubblici e privati;  
• ha pubblicato diversi volumi, con varie case editrici, trattanti in gran parte specifici temi di 

interesse degli enti locali (gestione del personale, regolamenti comunali, organizzazione, 
competenze degli organi, ecc.) e una pluralità di articoli in materia di ordinamento degli enti 
locali, finanza e contabilità, personale, semplificazione dell’attività amministrativa, ruolo 

della dirigenza, su vari quotidiani e riviste specializzate; 
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• ha curato lo sviluppo di diversi progetti informatici, finalizzati alla digitalizzazione di aspetti 
rilevanti in ambito comunale (procedimenti amministrativi; pesatura posizioni 

organizzative; programmazione, pianificazione e controllo dell’attività amministrativa; 
registro di trattamento dei dati; rendicontazione e controllo di gestione; predisposizione 

piano della performance) 
 
Considerato, pertanto, che il profilo professionale del candidato in parola si appalesa di notevole 

rilievo e risulta arricchito, in misura maggiore rispetto agli altri, per un verso da una preziosa 
esperienza lavorativa maturata direttamente sul campo in qualità di dirigente e direttore 

generale di enti locali, e per l’altro da una intensa attività consulenziale, divulgativa e formativa 
nello specifico settore degli enti locali, 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; 
 

Visto il D.Lgs. 150/2009; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, relativamente 

alla disciplina del Nucleo di Valutazione, nel testo approvato da tutti gli enti aderenti alla 
gestione associata; 

 
La Conferenza dei Sindaci, sulla base delle considerazioni sopra esposte, decide, all’unanimità, 

di individuare il dott. Fabiano Santo Antonino, [dati personali omessi per privacy] quale 
componente unico esterno del Nucleo di Valutazione dei comuni di Castel Frentano, Frisa, 
Mozzagrogna, Paglieta e Treglio.  

 
La Conferenza dei Sindaci dà mandato al Sindaco del Comune di Paglieta, ente capofila cui 

spetta l’adozione formale del provvedimento di nomina del Nucleo di Valutazione, l’adozione di 
tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento. 
 

 
Pubblicità e trasparenza 

 
In attuazione di quanto previsto dall’art.3, comma 6, della convenzione, il responsabile dell’UUP 
cura la raccolta dei verbali della conferenza dei sindaci e provvede a trasmetterne copia ai 

comuni convenzionati. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco di Paglieta (F.to Avv. Ernesto Graziani)     
 

 
Il Sindaco di Castel Frentano (F.to Rag. Gabriele D’Angelo)    
 

 
Il Sindaco di Frisa (F.to Dott. Nicola Labbrozzi)      

 
 
Il Sindaco di Mozzagrogna (F.to Dott. Tommaso Schips)     

                
 

Il Sindaco di Treglio (F.to Sig. Massimiliano Berghella)     
 
 

Il Funzionario verbalizzante (F.to Dott. Lorenzo Scaglione)   
 


