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21 dicembre 2010

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

Il  giorno  21 dicembre 2010,  alle ore  15:00,  presso la  Sala riunioni  di  Via Balbo,  Roma,  si  è  riunita  la
Segreteria Nazionale,  alla quale  hanno partecipato anche il  Presidente Gian Valerio  Lombardi  e il  Vice
Presidente Bruno Frattasi.
Nell’introdurre i  lavori, il  Segretario Generale Penta ha ringraziato tutti  i  presenti per la disponibilità e la
massima collaborazione prestatagli nell’adempimento del mandato, al fine di programmare nel migliore dei
modi l’attività del sodalizio.
Nel merito degli  argomenti,  il  Segretario Generale riferisce sullo stato dei  lavori per la modifica del  sito
dell’Anfaci, precisando che della questione se ne occupa il Consigliere , il quale ha stilato una dettagliata
lista di modifiche e implementazioni, anche sostanziali, già sottoposta all’attenzione della Ditta che dovrà
procedere alla reingegnerizzazione del sito stesso. Quanto prima si valuterà la spesa complessiva, al fine di
verificare la fattibilità degli interventi previsti.
Comunica, altresì, le date fissate per due importanti appuntamenti programmati a Roma e Palermo.
In particolare a Roma, il giorno 7 febbraio 2011 è stata organizzata, con la partecipazione del Professor
Raffaele La Capria, una conferenza, aperta a tutti, dal titolo “Perché Napoli è una città diversa – più diversa
– delle altre”.
Mentre il 26 febbraio successivo, si terrà a Palermo, presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, una
giornata di studi, dedicata alla memoria del compianto collega e socio fondatore Roberto Sorge.
Il titolo previsto per tale giornata di studi è in via di definizione, come pure la partecipazione dei relatori che
sarà, tuttavia, di elevatissimo livello.
Il programma degli appuntamenti sarà quanto prima reso noto attraverso il sito e mediante l’invio di e-mail ai
soci.

Precisa, altresì, che si stanno valutando anche altre similari iniziative da programmare in altre città, prima fra
tutte Milano,  come pure si  sta lavorando alla definizione del  programma per il  Convegno Nazionale da
celebrare in stretto ideale, collegamento con la ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
Esaurita la fase delle comunicazioni, il Segretario Generale introduce alcuni temi concernenti la situazione
complessiva in cui oggi si trova l’intera categoria dei funzionari della carriera prefettizia, rappresentando la
necessità di un confronto con i vertici dell’Amministrazione.
I  componenti  e il  Presidente,  dopo ampio dibattito,  concordano con la  linea di  indirizzo  partecipata  dal
Segretario Generale, conferendogli il più ampio mandato ad organizzare, appena possibile, un incontro con il
Capo di Gabinetto e con il Capo del Personale, per un’attenta e puntuale disamina di tutte le questioni di
interesse per la categoria.
L’incontro termina alle 17:10.
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