
A.N.F.A.C.I.
Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civile dell'Interno

Segreteria Nazionale

1/2



13 ottobre 2006

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

Il giorno 13 ottobre 2006, alle ore 15.00, a seguito di apposita convocazione, si è riunita, presso la sede di 
Via Balbo n.39, la Segreteria Nazionale dell’Associazione.
Sono presenti: il Prefetto Compagnucci, il Prefetto Frattasi, la dott.ssa Camporota, il dott. Viana, il dott. 
Portelli, il dott. Menghetti, il dott. Sgaraglia e il dott. Franceschelli.
La Segreteria ha preso in esame in particolare, la situazione istituzionale che si sarebbe determinata in 
relazione allo schema di disegno di legge di “Legge finanziaria” per il 2007 e, nello specifico per il contenuto 
dell’art. 33 che intende rideterminare gli ambiti territoriali dell’azione amministrativa degli uffici periferici del 
Ministero dell’Interno e che comporta la soppressione di circa 12 Prefetture. Sulla questione ha ampiamente 
relazionato il Vice Segretario Generale Portelli che ha analizzato la situazione anche in relazione alle prime 
bozze di provvedimento pervenute al Ministero nell’estate scorsa. Sulla questione è intervenuto anche il 
segretario Generale che ha illustrato le iniziative assunte dall’Associazione per sostenere la soppressione 
del citato art.33.
Soppressione che ha avuto il consenso della prima Commissione in modo ampio e condiviso.
Il Segretario Generale ha anche ribadito la contraria posizione dell’Associazione su ogni iniziativa che, per 
realizzare presunti contenimenti della spesa, determinerebbe forti squilibri territoriali della rappresentanza 
dello Stato con ricadute negative su tutto il quadro istituzionale.
L’Anfaci proseguirà ovviamente ogni possibile azione per sostenere proposte alternative che, nel rispetto 
della condivisa necessità di risparmi finanziari, non incidano sul ruolo del Corpo prefettizio
Sono state successivamente esaminate alcune questioni organizzative ed in particolare:

• l’organizzazione del prossimo Consiglio Nazionale che si terrà a Roma il 2 dicembre 2006;
• la proposta di aumento a 15 euro della quota associativa;
• la stipula di una polizza di tutela giudiziaria per gli associati;
• il riallestimento del sito ANFACI che sarà pronto entro la fine dell’anno;
• la situazione di cassa dell’Associazione
• una proposta di maggiore diffusione della rivista Amministrazione pubblica;
• la preparazione di un Convegno nazionale per la primavera 2007.

Roma, 16 ottobre 2006
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