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7 settembre 2010

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

Ad inizio seduta, il Segretario Generale, scusando i numerosi assenti per impegni di lavoro anche all’estero,
annuncia che il  Signor Ministro il  15 settembre p.v. alle ore 10.00, riceverà il  Presidente Lombardi ed il
Segretario  Generale,  in  relazione alla  richiesta  di  incontro avanzata dopo le  elezioni  del  9  luglio  2010.
Pertanto, in tale sede verranno illustrati al Ministro gli intenti dell’Associazione.
L’incontro odierno è, pertanto, volto a delineare alcuni punti programmatici, con particolare attenzione alle
sorti della carriera prefettizia, al fine di raccogliere così il punto di vista del Ministro. È infatti la prima volta
che l’ANFACI viene ricevuta dal vertice politico in forma ufficiale.
Prende la parola la collega Lega, ricordando che sulla questione del contratto lo stesso Signor Ministro, in un
incontro con le componenti sindacali, aveva fatto riferimento ai contatti avuti con il MEF affinchè venissero
soddisfatte le richieste della carriera prefettizia. Per quanto concerne invece il problema della soppressione
delle Prefetture, il Ministro aveva confermato l’abbandono di tali ipotesi, rilevando l’opportunità di riprendere
il discorso degli Uffici Territoriali del Governo.
Il collega Callea riprende il discorso sugli UTG, riflettendo sul ruolo del Prefetto del futuro. Secondo Callea,
non è detto che gli UTG possano rappresentare una soluzione positiva, ritenendo che il progetto di questi
debba essere seguito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non dal solo Ministro dell’Interno.
Il Segretario Generale ricorda anche la questione della revisione del D.LGS 139/00, sul quale l’ANFACI -
come noto- ha redatto una bozza di proposta di revisione, precisando che nell’incontro con il Signor Ministro,
verrà illustrata l’attività che l’ANFACI ritiene di svolgere nel prossimo triennio.
Penta,  infine, riconferma la volontà di voler convocare la Segreteria almeno una volta al mese, per poter
sviluppare al meglio le attività programmate, come anche gli eventi da definire del corso dell’anno.
La riunione si conclude alle ore 12,30.
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