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31 marzo 2010

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

Il giorno 31 marzo 2010, alle ore 12.00, in una sala del Ministero dell’Interno, messa disposizione del 
Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione, si è svolta una riunione della Segreteria Nazionale, alla 
quale ha partecipato anche il Presidente dell’Associazione, Prefetto Mario Morcone.
Ha introdotto i lavori il Segretario Generale Penta, il quale ha svolto due brevi relazioni aventi ad oggetto:
1. elezioni degli Organi dell’Associazione per il triennio 2011-2013;
2. sintesi di un recente incontro a Parigi con alcuni rappresentanti territoriali dello Stato di Paesi Europei 
aderenti all’”AERTE”.
Riguardo al primo punto, il ha chiesto alla Segreteria Nazionale di fissare la data per le elezioni degli Organi 
elettivi dell’Associazione, al fine di consentire al Presidente l’adozione del previsto decreto di indizione delle 
elezioni del Consiglio Nazionale.

Conseguentemente, il Segretario Generale provvederà ad assumere un proprio decreto, con il quale, per 
ragioni di economicità, accorperà nella stessa data le elezioni dei Segretari Regionali e Provinciali e del 
Segretario e della Segreteria della Sezione Speciale del Ministero.
Preso atto di quanto riferito dal , i componenti , all’unanimità indicano la data dell’8 giugno 2010, per lo 
svolgimento delle operazioni di voto.
In merito al secondo punto introdotto dal Segretario Generale, interviene per integrare i contenuti della breve 
relazione svolta il Vice Segretario Generale dr. , il quale specifica i punti salienti di un documento 
preparatorio predisposto in vista delle giornate europee, in programma a Losanna dal 30 settembre al 2 
ottobre 2010.
Riprende la parola il Segretario Generale per introdurre la discussione sulla bozza concernente “proposte 
per una revisione dell’ordinamento prefettizio”. Dopo aver illustrato una sintesi di contenuti del documento, 
precisa che lo stesso è stato diramato a tutti i soci, allo scopo di acquisire osservazioni e contributi utili alla 
predisposizione di un elaborato condiviso da inoltrare al Sottosegretario Palma e al Capo del Personale, 
Prefetto Amoroso; ciò in relazione all’incontro in precedenza avuto con gli stessi.
Comunica che sono pervenuti vari contributi, alcuni dei quali molto interessati ed opportuni, sui quali occorre 
svolgere in sede di Segreteria Nazionale i necessari approfondimenti.
Interviene, quindi, il Vice Presidente, , per partecipare l’apprezzamento per il lavoro preparatorio fin qui 
svolto e per ribadire l’esigenza che l’Associazione sia presente e faccia sentire la propria voce in ordine alla 
necessità di una revisione dell’ordinamento prefettizio.
Comunica che la determinazione di un numero limitato di posizioni funzionali, finalizzata a privilegiare la 
nomina di chi tali posizioni ricopre, non lo appassiona, atteso che essa determinerebbe negli altri colleghi 
una forte demotivazione.
Sostiene che il vero problema non concerne la determinazione di 150 o 200 posti di funzione particolari, 
bensì l’individuazione di validi ed oggettivi criteri di selezione che privilegi i migliori, tenuto conto dei relativi 
percorsi di carriera.
Esprime, quindi, contrarietà al meccanismo di scelta attraverso un determinato numero magico di posti, 
ritenendo sia meglio lasciare da questo punto di vista, le cose come stanno senza andare a toccare l’attuale 
sistema in un punto particolarmente delicato.
Conclude, esprimendo la propria condivisione sugli altri punti della bozza di revisione.
Prende la parola il per svolgere alcune considerazioni.
In primis sostiene che, a suo avviso, il Prefetto in sede debba necessariamente avere flessibilità 
nell’organizzare la propria struttura, anche in relazione alle contingenze del momento.
Tale flessibilità dovrà esplicitarsi attraverso il potere riconosciuto al Prefetto di preporre i funzionari in servizio 
nella sede, modulando il loro impiego in base alle particolari, peculiari e sopravvenute esigenze di servizio.
Conclude, manifestando la propria contrarietà alla determinazione di 150 posti funzionali di particolare 
rilievo, finalizzati alla nomina certa di coloro che li occupano.
Interviene il dr. Callea per rappresentare l’assoluta esigenza di un serio riequilibrio del sistema degli 
avanzamenti e delle nomine, a garanzia di tutti i colleghi e per disegnare l’Amministrazione del futuro.
Sostiene che solo criteri seri e trasparenti e mobilità finalizzate a percorsi di carriera garantiti per tutti e non 
solo per pochi “fortunati”, potrà salvare l’Amministrazione da sicuro sfascio.
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Il interviene per ribadire la necessità di un rafforzamento significativo degli organi collegiali, in particolare del 
Consiglio di Amministrazione che dovrebbe rappresentare il vero motore dell’Amministrazione nel suo 
complesso, qualificandosi come organo di garanzia e trasparenza delle scelte e delle politiche del personale, 
indicando le linee di azione e verificando il raggiungimento degli obiettivi.

Il dr. Franceschelli, rileva l’esigenza di una profonda ristrutturazione dell’Amministrazione, partendo dalla 
determinazione di seri criteri valutativi tra i quali inserire la mobilità, talché essa possa rappresentare il 
percorso virtuoso per acquisire la nomina.
Anche il Vice partecipa la propria condivisione circa il rafforzamento degli organi collegiali previsti dal 
139/2000, tuttavia ritiene che occorra preliminarmente fissare criteri e regole.
Il dr. Franceschelli, ritiene che il problema non riguardi solo le nomine a Prefetto, bensì le regole generali che 
vanno assolutamente definite; in tale quadro il discorso del Sottosegretario Palma circa la determinazione 
dei 150 posti di funzione o quanti sono, debba essere rivisto e valutato con molta attenzione, in quanto non 
appare del tutto convincente.
Il dr. Falco ritiene insufficienti 150 posti di funzione di particolare rilievo, se proprio questa deve essere la 
linea da seguire.
Prende la parola il Vice Segretario Generale Portelli per richiamare l’attenzione sull’attuale criticità dei 
rapporti con l’Amministrazione.
Si assiste ad una inerzia pericolosa che richiama vecchi modelli e logiche operative. La vera rivoluzione oggi 
è rappresentata dalla necessità di imporre all’Amministrazione di lavorare nella normalità.
Vi è un’altra cosa gravissima, il grande divario tra le nostre fasce retributive perché l’Amministrazione si è 
scordata di procurare le risorse di un altro biennio, siamo rimasti un biennio indietro. Quale categoria accetta 
tutto questo? Non c’è solo il ritardo delle promozioni, bisognerebbe capire cosa vogliono fare per rimettersi in 
pari. Sulla mobilità e i posti non è un caso che il nostro personale non riesca a elaborare qualcosa.

Il primo problema è che le promozioni dei dirigenti di P.S. devono rientrare nella quota ordinaria, ciascuno 
con i propri ambiti. Piuttosto che qualificare colleghi incapaci, dobbiamo pensare al fatto che per avere un 
aumento si debba avanzare di carriera. A noi non è mai piaciuto l’alveare, la captazione di chi è escluso 
diventa una cosa critica. Questa nostra carriera cosa deve essere? Noi lavoriamo perché siamo preposti. 
Una volta si entrava in carriera, essa proseguiva, se uscivi dalla carriera potevi rientrare in un altro 
momento; nulla esclude che tu possa entrare ed uscire dalla carriera anche oggi.
Prende la parola il Presidente Morcone, per precisare che il Sottosegretario Palma chiede che il documento 
dell’ANFACI contenga la previsione che solo coloro che hanno svolto almeno il 50% di attività all’interno 
dell’Amministrazione possano aspirare alla nomina a Prefetto. A tale riguardo precisa di essere d’accordo 
con la posizione di Portelli, in quanto il fuori ruolo e il comando presso altre Amministrazioni rappresentano, 
a suo avviso, un arricchimento culturale importante.
A conclusione del suo intervento, precisa che la bozza di documento sarà nuovamente predisposta tenendo 
conto dei contributi pervenuti, in particolare per quanto riguarda la rivalutazione degli organi collegiali, i criteri 
di valutazione, i percorsi di carriera e le procedure di mobilità.
Ringrazia gli intervenuti, esprimendo il vivo apprezzamento per il fatto che abbia colto pienamente la 
necessità di una chiara presa di posizione dell’Associazione su temi di siffatta portata.
Alle ore 14.30, non richiesti altri interventi, il Segretario Generale dichiara chiusa la seduta.
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