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2 marzo 2007

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

Il giorno 2 marzo 2007, alle ore 10,00 si è riunita a Roma, al Viminale, la Segreteria Nazionale dell’Anfaci 
allargata ai Segretari regionali con il seguente ordine del giorno:

1. adempimenti relativi alle elezioni per il rinnovo degli Organi associativi fissata per il 31 maggio p.v.;
2. Convegno nazionale;
3. situazione della Legge Finanziaria 2007 e ricadute sulla Amministrazione dell’Interno;
4. varie ed eventuali.

Sulla prima questione è gentilmente intervenuto il Prefetto Adele Cicala, che nella segreteria precedente 
aveva curato, insieme ai suoi collaboratori, la stesura dello scadenzario degli adempimenti elettorali.
Il Prefetto Cicala ha evidenziato due questioni rilevanti:

1. la data di insediamento del Consiglio Nazionale attuale cui è legato il mandato elettorale, che, 
secondo quanto previsto dal Regolamento, deve avvenire tra il 50° e il 60° giorno antecedente al 
mandato stesso.

2. la determinazione, da parte della segreteria, del numero dei consiglieri da eleggere per ogni collegio.

Sul primo punto, la Segreteria ha valutato l’opportunità di far coincidere il Convegno di fine giugno a Trieste 
con l’insediamento del nuovo Consiglio e ciò non solo per condivisibili motivi di economicità, ma soprattutto 
per consentire un’ampia partecipazione dei soci al Convegno stesso.
E stata poi presa in esame la circostanza che nell’ultimo triennio la mobilità dei colleghi è stata 
particolarmente significativa, tale da determinare obiettive difficoltà in alcune circoscrizioni elettorali in ordine, 
come detto, all’individuazione del numero dei consiglieri da eleggere.
La Segreteria dopo ampio ed approfondito dibattito ha ritenuto pertanto, interpretando in maniera estensiva 
l’attuale regolamento, di indicare nella sede di servizio e non più nella sede di originaria iscrizione 
all’Associazione, l’elemento costitutivo per la definizione delle liste elettorali. E ciò per favorire un’ampia 
partecipazione dei colleghi e nella considerazione che la reale rappresentatività è maggiormente rispettata 
dove effettivamente sono svolte le proprie funzioni.

Il Segretario Generale ha ricordato che comunque l’iscrizione alle suddette liste è subordinata alla regolarità 
della corresponsione della quota associativa.
Al riguardo è stato ricordato che la recente Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
consentendo l’addebito diretto delle trattenute sullo stipendio, potrà favorire i Segretari Regionali nella 
verifica e definizione delle singole posizioni dei soci che potranno regolarizzarsi con la sola firma dell’atto di 
delega.

La segreteria ha affrontato, poi, il problema dei segretari regionali che di recente sono stati trasferiti e che 
quindi potrebbero avere difficoltà a dar corso agli adempimenti elettorali.
Al riguardo è stato deciso di chiedere a detti Segretari di individuare, in accordo con il Segretario Generale, 
un collega che possa farsi carico di detti adempimenti con l’impegno peraltro di continuare a seguire ogni 
problematica emergente in quel collegio.
E’ stata poi discussa la questione dell’organizzazione del convegno di Trieste.
Il Segretario Generale ha espresso ringraziamenti al Sottosegretario On.le Rosato che ha offerto la sua 
ampia disponibilità per sostenere l’Associazione in detta organizzazione affinché, a livello locale, l’iniziativa 
sia sentita come un forte interesse del Corpo prefettizio verso un territorio che esprime problematiche di 
particolare interesse ed è sensibile ad ogni sforzo di cooperazione fra Stato ed economie locali per la 
crescita ed il miglioramento del servizio al cittadino.

Sul sito dell’Associazione verrà inserito un apposito spazio informativo e mano mano verranno fornite ai 
colleghi informazioni sull’organizzazione. Il Convegno si terrà nei giorni 22 e 23 giugno pp.vv..
Il collega Portelli ha diffusamente riferito sulla Direttiva del Ministro contenente le proposte 
dell’Amministrazione dell’Interno per l’attuazione del comma 404 della Legge Finanziaria 2007, in materia di 
contenimento della spesa pubblica attraverso i “tagli” da effettuare sugli uffici del nostro Ministero. La 
Direttiva appena firmata sarà disponibile sul sito dell’Associazione. Nel merito, tutta la Segreteria ha 
espresso l’opinione che i tagli dovrebbero essere comunque più contenuti e ciò sia per un maggiore 
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equilibrio con le altre Amministrazioni dello Stato e sia tenuto conto del tetto di 20 milioni di euro, indicato 
dalla finanziaria come risultato da conseguire, a regime, in termini di risparmio.
Inoltre è stato ribadito che l’assetto periferico del Ministero debba essere comunque salvaguardato in 
funzione del ruolo fondamentale che lo stesso svolge sul territorio.
La riunione termina alle ore 13,00.
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