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La Segreteria è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti.  

Il Segretario Generale, Ignazio Portelli, apre la riunione con la sua consueta 

relazione. 

 

Molte sono le notizie da dare, a partire dal referendum per l’abolizione delle 

provincie; le firme depositate sono state poco più di 330mila, numero non sufficiente 

per procedere.  

 

In seguito la riforma della Pubblica Amministrazione con l’ Atto Senato 1577, la cui 

discussione è ripresa il 7 gennaio e il relatore ha presentato i suoi emendamenti (?). 

Il progetto prevede  la nascita di un nuovo ufficio territoriale dello Stato che sia 

contenitore di tutte le figure dello Stato senza una prevalente.   

Il Segretario inoltre ribadisce che l’Associazione ha costruito una rete autonoma di 

rapporti con l’esterno ma che difficili rimangono, però, i rapporti con le 

organizzazioni sindacali nonostante se ne parli e discuta spesso in sede di Consiglio 

Nazionale. 

 

Il Segretario prosegue la sua relazione, ricordando alcuni appuntamenti  importanti 

per l’Anfaci: 

- le giornate europee a Istanbul dal 28 al 30 maggio p.v.; presto verrà diffusa tra 

i soci la scheda di partecipazione e, in seguito, anche il programma definitivo 

dell’evento; 

- per il prossimo autunno è previsto il rinnovo degli organi dell’Associazione. I 

mesi che rimangono, perciò, saranno mesi molto intensi e ricchi; 

- il 26 e il 27 giugno si svolgerà a Milano il Convegno Nazionale. L’evento è 

ancora in via di definizione, basato sui temi della democrazia e della legalità. 

Si stanno prendendo contatti con gli sponsor, gli alberghi e con i relatori che 

dovrebbero intervenire. 



In occasione del Convegno, il Segretario Portelli auspica una redazione finale del 

documento “Stato e mezzogiorno”, già diramato a tutti i soci via email. 

E’ importante trovare un modo più incisivo per arrivare sul territorio invitando tutti i 

componenti della Segreteria ad un dibattito che possa portare anche a delle proposte 

concrete. 

Un anno, quindi, in cui sono state avviate molte cose e sarà importante proseguire e 

portarle avanti nel migliore dei modi.  

 

Prende la parola il Prefetto Lega, sottolineando l’importanza del  fallimento del 

Referendum  sull’abolizione delle provincie, un punto da cui poter partire per far 

capire sempre più l’utilità delle Prefetture.  

Inoltre c’è il discorso dei tagli all’Amministrazione, un’operazione complessa. 

Sarebbe utile conoscere se e quando si farà il taglio dei 29 uffici, ma ancora non si ha 

nessuna notizia.  

Per il Convegno annuale si è scelta Milano come sede che quest’anno ospita l’Expo, 

una vetrina importante per l’Italia e anche per l’Amministrazione.  

L’ambizione è quella di fare un convegno di carattere scientifico di alto livello in uno 

scenario internazionale dove non possono non essere presenti i Prefetti. 

La Lega prosegue puntando l’attenzione sul documento “Stato e mezzogiorno” , 

d’accordo con Portelli per una redazione finale prima dell’appuntamento di Milano. 

Infine il Prefetto propone di avvicinarsi al territorio, come già successo, per esempio 

con i soci della Calabria nell’incontro di Crotone, con iniziative e magari delle 

collaborazioni con le varie Università. 

Prende la parola il Dr.Callea sottolineando che c’è una vera e propria dissafezione dei 

colleghi per l’Associazione che molto spesso viene individuata, erroneamente, come 

un’estrazione dell’Amministrazione.  

Inoltre tende a precisare che il  documento “ Stato e mezzogiorno” nasce proprio in 

seguito all’incontro di Crotone con i soci calabresi, unica risposta avuta dai colleghi 

sul territorio.       

La Dr.ssa Tancredi, dopo aver ipotizzato l’idea di organizzare dei Consigli nazionali 

itineranti, illustra il lavoro svolto per quanto concerne gli annali.  

Viene presentata la bozza dell’indice del primo numero della collana con la proposta 

di alcune copertine da scegliere per procedere alla stampa. 

Ricorda inoltre il tema proposto per gli annali 2015, ovvero quello delle esperienze, 

esperienze sia sul campo, sia in centro che in periferia. 

 



 

Infine il Segretario generale, prima di chiudere la riunione, chiede di poter apportare  

modifiche  sul sito Anfaci, www.anfaci.it, per renderlo ancora più ricco e 

interessante. 

 La riunione termina intorno alle 17.30. 

Roma, 19 gennaio 2015 
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