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24-25 settembre 2004

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

I giorni 24 e 25 settembre 2004 si è riunita a Tuscania, presente il Vice Presidente Prefetto Schilardi e il 
Segretario Generale Prefetto Compagnucci, la Segreteria nazionale allargata ai Segretari regionali nonché 
ad alcuni Consiglieri nazionali e altri soci.
Tra le molte questioni all’ordine del giorno, particolare rilievo è stato dato alla necessità di superare la difficile 
situazione finanziaria, stabilendo, in primo luogo, nuove modalità per semplificare e razionalizzare i 
pagamenti delle quote, nonché proposte adeguate per ottenere, entro il 2005, un forte incremento di soci 
(“Progetto mille”), sensibilizzando soci e non soci e chiedendo ai primi un maggiore sforzo di partecipazione 
e ai secondi una riflessione sull’importanza dell’adesione.
Ai Prefetti in sede verrà sottolineata l’importanza che essi diventino i primi promotori del senso di 
appartenenza.

Per quanto riguarda i rapporti con le Prefetture, saranno organizzati più incontri che riguarderanno pure i 
Colleghi che si trovano in posizione di fuori ruolo presso altre Amministrazioni e i Colleghi di ragioneria 
dell’area contrattualizzata per avviare specifiche nuove iniziative per definire il loro status.
La Segreteria Nazionale ha poi individuato altre tipologie di soci quali pensionati, ex colleghi, soci onorari 
scelti tra personalità che abbiano svolto attività in favore dell’Amministrazione.
Altre proposte per incrementare le iscrizioni riguardano la stipula di convenzioni, tutte di livello nazionale, 
riservate ai soci e ai loro familiari.
E’ stata accolta inoltre la proposta relativa ad una modifica dello Statuto che preveda la decadenza 
automatica, dopo alcuni solleciti, del socio non in regola con le quote.
E’ stata accolta la proposta di Virginia Rizzo per ristrutturare il sito Anfaci acché ospiti un “Forum”, anche con 
appositi spazi per i sindacati rappresentativi. Per ospitare discussioni di livello e notizie di servizio non 
trascurando eventuali spazi pubblicitari di tipo istituzionale.
Con riferimento ad alcune Regioni che per motivi organizzativi non hanno espresso gli organi di 
rappresentanza, regionali e provinciali in seno al Consiglio Nazionale, si è stabilito che saranno nominati 
alcuni soci quali Commissari straordinari per lo svolgimento delle elezioni suppletive che saranno indette per 
il prossimo 24 novembre.

Per quanto riguarda le giornate del “Comitè de liason” dell’Associazione Europea dei Rappresentanti dello 
Stato, il Segretario Generale ha sottolineato l’importanza dell’incontro di Genova che prepara le giornate 
europee di Birmingham del 2005.
Circa il Convegno annuale, si è concordato sulla proposta di separare le due dimensioni, quella conviviale e 
quella più prettamente istituzionale.
Ogni anno si svolgeranno pertanto due incontri, uno su temi impegnativi, ed una Convention, per dare la 
possibilità ai soci di incontrarsi in modo più informale.
Verranno inoltre organizzate giornate di approfondimento tematico presso il Viminale, mentre presso le 
Prefetture, si potrebbero svolgere “Workshop” con sponsor su argomenti di interesse più locale.
Si è stabilito poi di creare un apposito gruppo di lavoro che elabori una proposta di modifica dello Statuto e 
del Regolamento elettorale, da sottoporre al Consiglio Nazionale, per renderli entrambi più funzionali e 
aderenti alla mutata realtà.
Relativamente ai rapporti con i sindacati, è stata accolta la proposta del Segretario che svolgerà un’azione di 
approfondimento mirata a sondare l’opportunità di iniziative comuni.
E’ stata discussa anche la proposta della precedente Segreteria di organizzare una Udienza papale. Al 
riguardo, dopo un approfondito dibattito, si è stabilito che, in occasione del prossimo Consiglio Nazionale, 
saranno esposte le principali linee tematiche emerse.
Il Vice Segretario Generale Portelli, dopo aver sottolineato che l’Associazione deve promuovere e diffondere 
idee, soprattutto in questa fase storica, ha illustrato, a titolo esemplificativo, alcuni argomenti di particolare 
rilievo sui quali la Segreteria Nazionale dovrà assumere una propria linea programmatica: la normativa che 
delinea i poteri sostitutivi del Prefetto; le nuove funzioni delle Prefetture; la previsione di percorsi di carriera; 
l’organizzazione dipartimentale, la figura del Segretario Generale del Ministero ecc..
I successivi interventi hanno inoltre evidenziato altre tematiche: il ruolo del Prefetto sul territorio; la questione 
della dirigenza per i contrattualizzati; le problematiche inerenti alla protezione civile, immigrazione, 
cittadinanza e depenalizzazione, nonchè la necessità di creare una “finestra” sul federalismo.
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Il Segretario Generale ha, sul punto, sottolineato la necessità che in questa fase di rilancio l’Associazione 
intervenga, in via principale e in modo pregnante, su tematiche di interesse più generale, cruciali per 
l’Amministrazione, quali il regolamento in via di predisposizione per l’attuazione del dlgs. 29/04 e il rapporto 
Regioni–Enti locali nel quadro dei nuovi equilibri istituzionali che si determineranno con l’emananda riforma 
sul federalismo.
Si è stabilito infine di costituire alcuni gruppi di lavoro per portare avanti, con l’apporto di tutti, le iniziative 
deliberate, considerato che una partecipazione più collegiale e una maggiore circolarità delle informazioni 
contribuiranno ad un ruolo sempre più incisivo dell’Associazione.
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