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23 novembre 2004

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

Nella giornata del 23 novembre 2004 si è tenuta a Roma la 3^ riunione della Segreteria Nazionale 
dell'ANFACI, dedicata alle questioni programmatiche e quindi preparatoria del prossimo Consiglio Nazionale 
che si terrà presumibilmente entro il mese di gennaio 2005.
Anche in questa occasione la Segreteria ha operato in formazione allargata con la presenza, oltre che del 
Segretario Generale, Prefetto Riccardo Compagnucci, del Vice Presidente, Prefetto Carlo Schilardi, di alcuni 
Segretari Regionali, alcuni Consiglieri Nazionali e 2 Componenti della Sezione speciale della segreteria del 
Ministero dell'interno.
Tale consuetudine sta riscotendo un vivo interesse in quanto esprime la forte volontà dell'attuale Segreteria 
di ottenere la massima collaborazione da parte di tutti i colleghi.
È stata in particolare esaminata una prima bozza di documento sulle linee programmatiche dell'Associazione 
per l'anno 2005 che dovranno > toccare temi di particolare rilevanza quali:

• l'evolvere delle modifiche costituzionali relativa al titolo V
• la valutazione della "ricaduta" sulla carriera della questione dei "70 anni"
• la problematica della sedi prefettizie mancanti da tempo del titolare
• la programmazione di contatti istituzionali a vario livello

Su tutte queste questioni, l'Associazione assumerà una linea precisa e conseguente che, quanto prima, 
verrà portata all'attenzione del sig. Ministro al quale verrà chiesto un apposito incontro.
Di ulteriore particolare interesse è risultato il dibattito in ordine a ipotesi di modifiche allo Statuto e al 
Regolamento elettorale per rendere entrambi più attuali e più in linea con l'odierna organizzazione 
dell'Associazione.
Le proposte di modifica verranno ovviamente sottoposte alla valutazione del prossimo Consiglio Nazionale.
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere organizzativo, è stata definitivamente assunta la decisione di dar 
corso ad un restyling del sito dell'ANFACI affinché lo stesso sia un vero Portale generale per tutti i colleghi 
della carriera prefettizia e sono state dibattute tutte le possibili ipotesi per allargare la distribuzione della 
Rivista "Amministrazione Pubblica", ovviamente attraverso adeguati sostegni finanziari.
Era presente alla riunione anche la collega Alessandra Spedicato che, Grazie alla sensibilità del Prefetto 
Cernetig di Belluno, ha potuto organizzare in quella città, per il prossimo lunedì 29.11.2004 un Convegno 
sulle problematiche della multietnicità in ambito territoriale, a cui parteciperà anche il Segretario Generale 
dell'ANFACI e il Prefetto di Roma Achille Serra.
Il Convegno è la prima iniziativa, su base territoriale, dell'Associazione con le Prefetture, con l'intento di 
creare sempre maggiore vicinanza tra l'Associazione stessa e i colleghi delle sedi prefettizie.
Le prossime iniziative verranno preventivamente pubblicizzate. 
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