
ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 13 settembre 2013, ore 14.30 

Resoconto di riunione 

 

Il Segretario Generale, Ignazio Portelli, richiama l’ordine del giorno, 
ed invita i componenti la Segreteria a svolgere i propri interventi in modo 
da consentire di poter sviluppare tutti i punti: 

1. soci  

2. situazione finanziaria  

3. web ed organizzazione  

4. convenzione Luiss  

5. "annali"  

6. bozza linee programmatiche (v. allegato)  

7. convocazione Consiglio nazionale   

7. varie ed eventuali. 

Sul punto 1., ascoltata la relazione di Antonio Colaianni, dalla quale si 
evince la difficoltà ad individuare l’esatto numero dei soci e tra questi 
quelli che pagano le quote tramite addebito diretto in busta paga, si 
decide di effettuare una ricognizione degli stessi, Ufficio per ufficio. 

Degli uffici ministeriali si occuperà la segreteria speciale, delle sedi 
Vincenzo Callea, con l’ausilio dei segretari regionali. Gli altri membri della 
Segreteria sono invitati a collaborare in questo lavoro, in modo da 
giungere in tempi rapidi alla definizione del libro dei soci. 

Sul punto 2. Antonio Colaianni illustra la situazione contabile di cui 
all’allegato elenco (allegato 1), che viene approvata. 

Sul Punto 3. Fabio Maurano illustra i preventivi allegati (allegati 2, 3 e 4), 
per i quali si sceglie di preferire, previ i necessari approfondimenti sugli 
aspetti della manutenzione del sito, quello della dot4all. Il Segretario invita 



Fabio Maurano a definire tali aspetti e ad organizzare un incontro con la 
società in parola entro la prossima settimana. 

Sul Punto 4. Il segretario informa di aver sottoscritto, come da mandato 
della Segreteria, la convenzione con la LUISS per due borse di studio 
dell’ammontare di 1.500 euro ciascuna per tre anni. 

Sul punto 5, dopo ampi disamina delle opzioni in campo per la 
pubblicazione degli scritti che perverranno all’Associazione, si decide di 
continuare la pubblicazione cartacea della rivista, nonché, non appena in 
grado, attivare una pubblicazione on line sul sito dell’associazione. 
Rimangono da approfondire alcuni aspetti connessi all’avvio della 
redazione degli annali. Franca Tancredi e Maria Luisa Inversini si 
occuperanno di seguire tale settore, organizzare una “chiamata a scrivere” 
per i colleghi e valutare, per la prossima riunione della Segreteria, i profili 
organizzativi della possibile pubblicazione degli annali. 

Sul punto 6, dopo unanime apprezzamento e approvazione del 
documento, il Prefetto Lega, che ha suscitato una riflessione sulla 
proposta dello sganciamento della progressività del trattamento 
economico dalla progressione in carriera, ritenendolo non conforme alle 
attuali linee governative sulla composizione dei trattamenti economici del 
settore statale, il Segretario invita a far tenere, sugli aspetti discussi, entro 
il 23 settembre prossimo, eventuali contributi o modifiche al testo, che 
sarà trasmesso ai consiglieri nazionali. 

Sul punto 7 il Presidente Frattasi fissa la data del Consiglio Nazionale per il 
prossimo 12 ottobre con il seguente o.d.g.: approvazione linee 
programmatiche; dimissione di alcuni componenti il Consiglio e subentro 
dei non eletti; varie ed eventuali. 

Alessandra Camporota, illustra l’iniziativa di un incontro conviviale tra i 
soci iscritti presso la segreteria speciale da tenersi il prossimo mese di 
ottobre per un costo pro capite di circa 20 euro. Il segretario ed i presenti, 
nel ringraziare, approvano l’iniziativa i cui costi non dovranno superare i 
3.000 euro. 

 

Roma, 13 settembre 2013 


