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Ad inizio seduta, il Segretario Generale  Michele Penta introduce gli argomenti

iscritti all’ordine del giorno della prima riunione della Segreteria Nazionale, eletta nel

Consiglio Nazionale celebratosi a Roma nelle giornate del 9 e 10 luglio c.a..

Per quanto riguarda i primi due punti iscritti all’ordine del giorno, che allegato al

presente  verbale  ne  diviene  parte  integrante,  il  Segretario  Generale  propone  alla

Segreteria  Nazionale  la  riconferma  di  Ignazio  Portelli e  di  Antonio  Colaianni,

rispettivamente, nelle cariche di Vice Segretario Generale e di Tesoriere. La Segreteria

Nazionale,  in  accoglimento  della  proposta  avanzata,  all’unanimità  conferma  i  citati

funzionari, nelle cariche in argomento.

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Segretario Generale si collega alla

proposta avanzata , in sede di Consiglio Nazionale, dal Presidente Lombardi, circa la

necessità  di  affidare  ad  un  apposito  gruppo  di  lavoro  il  compito  di  procedere  alla

revisione dello Statuto e del Regolamento elettorale dell’Associazione.

Al riguardo,  Penta  ricorda che tale incarico fu affidato dalla vecchia Segreteria

Nazionale al collega Riccardo Ubaldi, il quale, per vicende connesse al trasferimento

in sede, non potè portare a termine il lavoro iniziato.

Pertanto, anche in adesione alla proposta avanzata dal nuovo Presidente, chiede la

riconferma  del  collega  Ubaldi a  coordinatore  del  nuovo  gruppo  di  lavoro  e

l’affiancamento  allo  stesso  dei  colleghi  Franceschelli e  Callea, facenti  parte  della

Segreteria Nazionale.

Sarà,  quindi, il  collega  Ubaldi  a cooptare,  ove lo ritenga opportuno, altri  soci

dell’Anfaci  o  colleghi  della  carriera  prefettizia,  in  seno  a  tale  gruppo di  lavoro;  la

proposta viene accolta all’unanimità.

Circa il quarto punto, la Segreteria approva la proposta del Segretario Generale di

affidare al collega Fabio Maurano la supervisione, per ciò che attiene la funzionalità e



il potenziamento del sito web dell’Associazione, anche per gli opportuni collegamenti

con altri siti e, in particolare, con quello gestito dai colleghi più giovani della carriera

prefettizia (www.sarannoprefetti.it).

Raggruppando i rimanenti punti iscritti all’ordine del giorno, Penta comunica il

proprio intendimento di contattare, dopo la pausa estiva, il collega Carlo Mosca, che si

occupa del Bollettino e della Rivista, per valutare insieme la possibilità di un ulteriore

impulso  alla  comunicazione  ai  soci  sia  sotto  l’aspetto  informativo  che  sotto  quello

culturale e professionale.

Precisa, altresì, che si adopererà per verificare se, atteso il breve lasso di tempo

che resta per arrivare alla fine dell’anno, esista, in concreto, la possibilità di organizzare

il Convegno annuale o sarà necessario ripiegare su un evento di più limitata portata

quale ad esempio quello di organizzare una giornata di studio a Roma, su un argomento

ben definito.

A tale riguardo, precisa che contatterà alcuni colleghi in sede, primo fra tutti il

collega  di  Bari,  per  accertare  se  sussistano  le  condizioni  anche  economiche  per

affrontare la complessa organizzazione, in quella città, di un vero e proprio Convegno.

Nel rappresentare quanto precede, chiede alla Segreteria la piena collaborazione

per la scelta dei temi da trattare e per la predisposizione di una bozza di documento

programmatico prevedente le attività associative da sviluppare nel triennio.

Conclude il proprio intervento, comunicando la disponibilità dell’On.le Ministro

dell’Interno  ad  incontrare  i  vertici  dell’Associazione,  riservandosi  di  comunicare  ai

componenti la Segreteria la data fissata per detto incontro.

Prende la parola il collega Frattasi, che formula i migliori auguri alla Segreteria

Nazionale appena eletta, alla sua prima riunione.

Per quanto riguarda le modifiche allo Statuto dell’Associazione, Frattasi rimarca

l’esigenza  di  semplificare  alcune  norme  che  appaiono  troppo  dettagliate  per  essere

contenute in uno Statuto. Infatti, alcune disposizioni possono essere stralciate da esso ed

essere inserite in regolamenti specifici, che certamente sono più idonei a disciplinare nel

dettaglio determinate materie.

Proprio  in  riferimento  alle  modifiche  statutarie,  Frattasi ricorda  quanto  già

accennato in sede di Consiglio dello scorso 9 luglio, in riferimento al famoso “ticket”

presidente e vicepresidente previsto dallo Statuto per le elezioni di tali cariche. Frattasi

ribadisce  la  sua  contrarietà  a  tale  impostazione,  inserita  nello  Statuto  molti  anni  fa

all’indomani di alcune situazioni contingenti verificatesi in uno dei Consigli Nazionali

http://www.sarannoprefetti.it/


dell’ANFACI. Inoltre, dissente da quanto proposto dal Prefetto  Lombardi in sede di

Consiglio Nazionale in merito alla possibilità di scelta, da parte del neoeletto presidente,

del  proprio  vicepresidente.  Tale  soluzione,  finalizzata  al  superamento  del  predetto

“ticket”, comporterebbe, invece, una deriva presidenzialista dell’Associazione, la quale,

invece, secondo  Frattasi, deve mantenere una struttura democratica, imperniata sulla

volontà  del  Consiglio  Nazionale,  così  come  attualmente  sacramentata  dallo  Statuto

vigente. Pertanto, Frattasi invita il neo-costituito gruppo di lavoro per la riforma dello

Statuto dell’ANFACI a tenere presente la propria contrarietà alla proposta formulata di

recente  dal  collega  Lombardi, che,  appunto,  comporterebbe  una  trasformazione

dell’Associazione in senso presidenzialista.

Per quanto riguarda l’organizzazione del prossimo Convegno di studi,  Frattasi

ritiene opportuno rinviare all’anno prossimo tale evento, considerato che i tempi sono

troppi stretti non solo per gestire un’attività così complessa, ma anche per individuare il

tema stesso  oggetto del  Convegno.  Sarebbe,  dunque,  più  opportuno pensare  ad una

giornata di studi da organizzare a Roma. 

In ogni caso, per quanto riguarda il tema da scegliere, il collega Frattasi ritiene

opportuno organizzare un Convegno avente un tema collegato alle celebrazioni del 150°

anniversario dell’Unità d’Italia, magari organizzando un collegamento in teleconferenza

con le città-simbolo di tale momento storico italiano (Torino, Firenze, Roma).

Per  quanto  riguarda,  invece,  una  più  imminente  giornata  di  studio,  Frattasi

sottolinea l’esigenza – sempre in tema di scelta di un argomento da approfondire - di

concentrarsi  sulla  cd.  “questione  morale”,  evocata  anche  dal  Presidente  della

Repubblica, il quale costituisce punto di riferimento per la nostra Associazione e per la

nostra Carriera. Tale “questione morale”, in effetti, è al centro del dibattito nazionale e,

dunque,  non  può  essere  trascurata  dall’ANFACI.  A tal  proposito,  Frattasi invita  i

presenti a riflettere sulla possibilità di  elaborare un tema, oggetto di una giornata di

studi, che prospetti la predetta “questione morale”, per la quale ricorda come già negli

anni di tangentopoli (anni 90) una commissione di studio, voluta dall’allora Presidente

Ciampi  e  presieduta  dal  Prof.  Cassese,  presentò  una  proposta  di  modifica  della

Costituzione  contenente  una  specifica  norma  che  costituzionalizzava  –  in  maniera

ancora più esplicita dell’attuale art. 97 Cost. – l’indipendenza e la terzietà della P.A..

Frattasi,  in definitiva,  invita a considerare tali  argomenti  per elaborare un prossimo

tema di studio.



La  collega  Laura  Lega,  pur  ritenendo  validissimi  gli  argomenti  indicati  da

Frattasi, ritiene più urgente concentrarsi sui punti concreti da prospettare al Ministro

dell’Interno nel prossimo incontro. In particolare, pur condividendo l’importanza della

cd.  “questione  morale”,  occorre  tener  presente  la  brevità  del  tempo  concesso  dal

Ministro all’ANFACI e, quindi, sintetizzare i principali temi che la Segreteria Nazionale

ritiene di dover portare all’attenzione del vertice politico.

La collega  Paola Basilone ritiene,  parimenti,  che l’importanza del  tema della

“questione morale”  non possa  essere oggetto di  colloquio con il  Ministro,  al  quale,

invece,  occorre  prospettare  una  serie  di  attività  concrete  che  l’Associazione  intende

realizzare ed inserire nelle proprie linee programmatiche per il triennio 2010/2013.

Il  collega  Vincenzo  Callea   propone  di  collegare  lo  spunto  della  “questione

morale”  interna  ad  alcune ipotesi  di  riforma dell’ordinamento  prefettizio,  al  fine  di

suscitare una riflessione sulla visione futura della nostra Amministrazione. In tal senso,

la  Segreteria  Nazionale  dovrebbe  impegnarsi  nei  prossimi  anni  su  tali  argomenti,

affinché possa costituire un bacino di idee e di confronto, anche allo scopo di invogliare

gli  altri  colleghi  non-soci  ad iscriversi  ad un”ANFACI” rinnovata nelle forme e nei

contenuti. E’ noto, infatti, che la Carriera prefettizia è una categoria sicuramente più

debole rispetto alle altre (si veda il corpo diplomatico, che recentemente ha dimostrato

di  saper  smuovere i  vertici  dello Stato e  anche il  Presidente della  Repubblica nella

difesa delle proprie prerogative). Secondo Callea, infatti, la nostra Amministrazione è

troppo concentrata sui temi dell’ordine pubblico e dell’immigrazione.

La collega  Basilone ritiene che, allora, prima di portare all’esterno alcuni temi

legati alla “questione morale” ed alla riforma dell’ordinamento prefettizio, occorre una

riflessione interna, dove ognuno si interroghi sui problemi che impediscono alla nostra

categoria di affermarsi come le altre.

Il  collega  Frattasi, a  tal  proposito,  ritiene  che  la  differenza  con  il  Corpo

Diplomatico risiede proprio nel fatto che per la nostra categoria non funziona lo spirito

di corpo, inteso come capacità di sentirsi compatti e di ragionare in termini unitari. Ad

esempio, Frattasi ritiene che la stessa rivista dell’Associazione, manifesto culturale del

nostro consesso, non possa essere ancora sorretta solo dal suo originario ideatore, Carlo

Mosca, il quale continua benevolmente a patrocinare le nostre attività editoriali , per

l’amicizia  e  l’affetto  che  lo  lega  al  Corpo  Prefettizio,  benché  adesso  eserciti  la

professione di Consigliere di Stato.



Il collega Ignazio Portelli ringrazia per la riconferma a Vice Segretario Generale,

per cui formula auspici di ben meritare la fiducia dei presenti.

Per quanto riguarda i temi da porre ad oggetto delle prossime giornate di studio

dell’ANFACI,  Portelli  ritiene  che la  nuova Segreteria  Nazionale  debba concentrarsi

sull’organizzazione  di  nuove  attività  culturali,  oltre  alla  necessità  di  riprendere  la

circolazione delle idee all’interno del Parlamento. In tal senso, Portelli ritiene di dover

espletare l’incarico di Vice Segretario anche curando la redazione di un paio di disegni

di legge (es., in materia di retribuzione della dirigenza pubblica e in materia di riforma

della P.A. sulla falsariga della predetta “bozza Cassese”), da sottoporre ai Parlamentari.

Il  collega  Renato  Franceschelli condivide  l’idea  di  moltiplicare  i  momenti

culturali, da organizzare su tutto il territorio, al fine di sviluppare un dialogo costante e

continuo,  in  ambito  ANFACI.  In  altre  parole,  oltre  al  Convegno  Nazionale  –  che

comporta  anche  un  notevole  dispendio  economico  –  sarebbero  utili  anche  piccole

giornate di studio, sicuramente più facili da organizzare.

Il  collega  Callea,  alla  luce  di  quanto  sopra  detto,  propone  alla  Segreteria

Nazionale di aprire un dibattito su vari temi, da sottoporre ai soci dell’ANFACI, al fine

di raccogliere le idee ed elaborare un documento conclusivo che sintetizzi la posizione

dell’Associazione, tale da poterla rappresentare ai vertici.

La collega  Lega ribadisce l’urgenza di elaborare una posizione programmatica

dell’Associazione al fine di essere pronti a rappresentarla nell’imminente incontro con il

Ministro dell’Interno. Tra i temi da sottoporre all’attenzione dei vertici politici, quello

più rilevante, ad esempio, è il pericolo, che si sta verificando in Italia, di confondere la

soppressione/riduzione degli enti politici in parallelo alla soppressione/riduzione degli

enti governativi rappresentativi sul territorio.

Il Segretario Generale Penta concorda sia sulla proposta di riprendere una rete di

relazioni  all’interno  del  Parlamento,  sia  su  quella  di  elaborare  con  urgenza  un

documento  programmatico  da  illustrare  al  Ministro  nell’imminente  incontro  di

presentazione  dei  nuovi  vertici  eletti  dell’ANFACI.  Tale  documento,  in  particolare,

dovrà  contenere  posizioni  di  ampio  respiro  riformista  e  non  soluzioni  di  carattere

particolaristico, dato che l’ANFACI non è un sindacato, bensì un consesso associativo

rappresentativo di tutta la categoria.

Penta, in conclusione, propone di aggiornare la Segreteria Nazionale alla fine del

mese di agosto p.v., al fine di sviluppare qualche idea da formalizzare alla presenza del



Ministro,  con l’intesa che nel  frattempo ci saranno incontri  informali  con i  colleghi

disponibili a lavorare nei prossimi giorni per individuare i temi di riflessione,

Penta, infine,  ritiene  che  la  Segreteria  Nazionale  debba,  in  futuro,  essere

convocata almeno una volta al mese, al fine di poter organizzare in maniera operativa e

funzionale il complesso delle attività programmate.

Alle ore 13,00 la riunione ha termine.
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