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3 febbraio 2005

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

Il giorno 3 febbraio 2005, alle ore 15,00, si è riunita a Roma, nell’ufficio del Segretario Nazionale Prefetto 
Compagnucci, la Segreteria Nazionale dell’ANFACI, alla presenza del Vice Presidente Nazionale Prefetto 
Carlo Schilardi.
Il Segretario Nazionale ha confermato ai presenti l’avvenuta convocazione del 40° Consiglio Nazionale per i 
giorni 11 e 12 febbraio 2005, presso l’Istituto Superiore Antincendi.
Ha quindi illustrato la proposta di ordine del giorno del Consiglio, articolato nel modo seguente:

• sintetica relazione del Segretario Nazionale sull’attività svolta dalla Segreteria dall’insediamento ad 
oggi, con particolare riferimento all’attività organizzativa;

• relazione del tesoriere Antonio Colaianni sulla situazione finanziaria dell’Associazione;
• relazione di Virginia Rizzo di presentazione del nuovo sito;
• relazione del vice Segretario Nazionale Ignazio Portelli sulle Giornate europee e sulla questione 

Rivista;
• definizione della rappresentatività del Consiglio con la ratifica delle elezioni suppletive svoltesi in 

alcune Regioni, nonché delle dimissioni di alcuni Consiglieri componenti anche della Segreteria 
nazionale per consentire l’ingresso nel Consiglio degli ultimi cinque non eletti;

• elezione Presidenti Collegi Revisori dei Conti e Probi Viri;
• relazione di Bruno Frattasi sulle proposte di modifica allo Statuto e relative votazioni del Consiglio;
• relazione di Ignazio Portelli e Claudio Sgaraglia sulle proposte di linee programmatiche da 

presentare al Ministro nell’incontro fissato per il giorno 22 o 23 febbraio p.v., con successiva apertura 
di un dibattito e delle relative votazioni del Consiglio;

• informazione al Consiglio della ripresa dello svolgimento, da parte della Segreteria Nazionale, di una 
attività di rappresentanza esterna;

• programmazione di un Convegno da tenersi in tarda primavera o subito dopo l’estate.

Dopo l’illustrazione dei temi principali, è intervenuto il Prefetto Schilardi che ha espresso la sua opinione sul 
taglio da dare alle linee programmatiche da sottoporre al Consiglio, incentrate sulla riforma, di cui ha 
sottolineato la necessità di attuazione pur in presenza di luci ed ombre quali: una maggiore 
responsabilizzazione dei funzionari, ma una minore fungibilità degli stessi; la situazione un po’ mortificante 
dei vicari; la questione delle sedi scoperte e quindi della mobilità; una migliore definizione del percorso di 
carriera. Ha evidenziato, inoltre, la necessità di promuovere riunioni con i Prefetti di sedi rilevanti del centro 
Italia per organizzare un convegno utile a rilanciare l’Associazionismo, reperendo ovviamente adeguate 
sponsorizzazioni. Allo scopo occorrerebbe creare uno specifico gruppo di lavoro.
Preannuncia un appunto con proposte anche concernente la carriera economico-finanziaria, in vista del 
prossimo incontro con il Ministro.
Riccardo Compagnucci ha quindi chiesto ai presenti osservazioni in merito alla bozza di documento 
programmatico, sulla quale tutti hanno concordato, nel presupposto che l’Associazione deve farsi portavoce 
di una posizione intermedia, equilibrata, coerente e gestibile, in sintonia comunque con le linee portanti della 
riforma.
Bruno Frattasi ha infine illustrato le modifiche allo Statuto predisposte a seguito di quanto stabilito nelle 
precedenti Segreterie. Si tratta di un primo “restyling” relativo a disposizioni organizzative della vita periferica 
dell’Associazione, sulle quali i presenti hanno concordato, dando mandato di sottoporle all’approvazione del 
Consiglio Nazionale. 
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