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10 febbraio 2006

Verbale
della riunione della Segreteria Nazionale A.N.F.A.C.I.

Venerdì 10 febbraio 2006 presso la sala riunioni dell’Ispettorato Generale di Amministrazione in Roma, via 
Cavour, 6 si è svolta la riunione della Segreteria Nazionale A.N.F.A.C.I., con l’ordine del giorno allegato.

In base ai singoli punti dell’odg sono state adottate le seguenti deliberazioni.

1. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2006

2. INDIZIONE CONSIGLIO NAZIONALE - ASPETTI ORGANIZZATIVI E TEMATICI
Indizione del Consiglio Nazionale per i prossimi 17 e 18 marzo a Roma (presso l’ISA), sul tema dello 
stato di attuazione della riforma della carriera prefettizia, nonché per una riflessione sulle linee 
programmatiche dell’Associazione.
Organizzazione di una giornata di celebrazione della festività di S.Ambrogio, patrono del Corpo 
prefettizio, da tenersi a Milano o altra sede i prossimi 7 e 8 dicembre.
Organizzazione di una giornata di studio in memoria del prefetto Aldo Buoncristiano, da tenersi a 
Firenze, ove egli fu per anni Prefetto, o nel corso dell’anno , oppure in occasione del primo 
anniversario della scomparsa (gennaio 2007)
Organizzazione di un convegno di studio da tenersi orientativamente nel mese di ottobre con tema 
ancora da definirsi e sul quale i componenti della segreteria sono stati invitati ad avanzare proposte.

3. SITUAZIONE FINANZIARIA ATTUALE
Il Tesoriere Colajanni ha illustrato la situazione finanziaria che presenta aspetti confortanti, grazie 
anche alle numerose regolarizzazioni delle posizioni connesse al convegno di Lucca.
Si registra, pertanto, un saldo positivo di circa 20.000 euro.
Sono stati riproposti meccanismi automatici per la riscossione delle quote, attraverso uno specifico 
protocollo con la ragioneria sulla falsa riga di quanto già attuato dalla cassa mutua dei dipendenti del 
Ministero.
E stato provveduto alla unificazione dei conti correnti postale (di cui già era titolare la segreteria 
speciale del Ministero) e bancario ( generale dell’Associazione).

4. RIORGANIZZAZIONE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Per garantire un servizio tecnicamente più adeguato, anche in relazione alle innovazioni introdotte 
nella gestione organizzativa , si è proposto di potenziare la segreteria amministrativa assumendo 
“part-time” una unità lavorativa esterna, esperta nella gestione informatica.

5. QUESTIONE RIVISTA E SPONSORIZZAZIONE
Anche ai fini di una più capillare e quantitativamente più ingente diffusione della rivista 
“Amministrazione Pubblica” sono state affrontate alcune proposte di sponsorizzazioni da parte di 
Enti e Società altamente qualificate ed eticamente ineccepibili, fra le quali particolare attenzione ha 
manifestato nei riguardi dell’Associazione la società “British tobacco” che ha, peraltro, già supportato 
il recente Convegno di Lucca.

6. VARIE ED EVENTUALI
Fra le varie ed eventuali, il primo argomento ha riguardato il sito informatico dell’Associazione, di cui 
è stato proposto una ulteriore implementazione e più esaustiva possibilità di accesso, soprattutto per 
quanto concerne le riviste di riferimento dell’Amministrazione e della stessa Associazione.
Sono state poi formulate le designazioni per il prossimo impegno internazionale dell’Associazione, a 
Losanna (riunione del Comitato di Coordinamento della Associazione Europea). 
E’ stata ravvisata inoltre l’opportunità di svolgere un’adeguata opera di proselitismo presso i neo-
Consiglieri anche attraverso una giornata di incontro alla Scuola Superiore ove si sta svolgendo il 
corso dirigenziale.

*******
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ALLEGATO:
Ai Sigg.ri Componenti
della Segreteria Nazionale LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione della Segreteria Nazionale per venerdì 10 febbraio p.v. presso la Sala Riunioni 
dell’Ispettorato Generale di Amministrazione – II piano, st. 78 – Via Cavour, 6 – ROMA.
In relazione all’oggetto, si comunica l’O.d.g. della riunione che avrà inizio alle ore 10,00.

ORDINE DEL GIORNO
1. Programmazione attività anno 2006
2. Indizione Consiglio Nazionale – aspetti organizzativi e tematici
3. Situazione finanziaria attuale
4. Riorganizzazione Segreteria amministrativa
5. Questione Rivista e sponsorizzazioni
6. Varie ed eventuali

Il termine della riunione è previsto per le ore 18.00 circa del medesimo giorno.

Roma, 6 febbraio 2006
Il Segretario Generale

( Compagnucci)
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