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Roma, 11-12 febbraio 2005

Verbale
del 40° Consiglio Nazionale A.N.F.A.C.I.

I  giorni  11 e 12 febbraio 2005, in Roma presso l’ISA (  Istituto Superiore Antincendi),  si  è tenuto il  40°
Consiglio Nazionale dell’ANFACI, convocato dal Presidente, Prefetto Carlo Mosca per l’esame dei seguenti
punti posti all’ordine del giorno:

Venerdì 11 febbraio 2005

• Relazione del Segretario Generale Riccardo Compagnucci sulle questioni organizzative e sull’attività
svolta (luglio 2004 – gennaio 2005);

• Relazione di Virginia Rizzo, componente della Segreteria Nazionale, sulle questioni connesse alla
comunicazione. Presentazione del nuovo portale prefettizio;

• Relazione del Tesoriere Antonio Colaianni sulla situazione finanziaria;
• Relazione del Vice Segretario Generale Ignazio Portelli sulla attività internazionale;
• Rapporto di Vincenzo Callea, componente della Segreteria Nazionale, sulle elezioni suppletive del

24 novembre 2004. Ratifica del Consiglio;
• Dimissioni di alcuni consiglieri facenti parte della Segreteria Nazionale e nomina di altri Consiglieri,

su relazione del Segretario della Sezione speciale del Ministero Guido Menghetti;
• Relazione sulle proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione del Consigliere Bruno Frattasi;

Erano presenti i seguenti membri della Segreteria Nazionale: Prefetto Riccardo Compagnucci, Segretario
Generale;  Ignazio  Portelli,  Vice  Segretario  Generale;  Vincenzo  Callea;  Alessandra  Camporota;  Antonio
Colaianni;  Renato Franceschelli;  Bruno Frattasi;  Francesco Massidda; Virginia Rizzo;  Claudio Sgaraglia;
Franca Triestino; Luigi Viana; Guido Menghetti; Comm. Franco Lotti.

Il  Segretario Generale Riccardo Compagnucci  ha introdotto i  lavori,  salutando e ringraziando i  presenti
nonchè l’Ing. Parisi, Direttore dell’I.S.A. che ha ospitato i lavori del Consiglio.

Dopo una  breve  illustrazione  dell’Ing.  Parisi  in  merito  alle  notevoli  opere  di  ristrutturazione  che  hanno
consentito la riutilizzazione di un antico deposito a sede dell’Istituto, il Segretario Generale ha rivolto i saluti
di tutta l’Assemblea al Prefetto Carlo Mosca, Presidente dell’Associazione.

Quest’ultimo ha quindi dichiarato formalmente aperti i lavori del 40° Consiglio Nazionale, ed ha rivolto a sua
volta un ringraziamento ed un saluto a tutti i partecipanti.

Il Prefetto Mosca ha sottolineato come tutti i Consigli nazionali abbiano rappresentato altrettante occasioni di
dibattito  sul  ruolo  del  Ministero  dell’Interno  quale  garante  delle  libertà.  Vi  è  stato  sempre  il  pieno
convincimento delle proprie azioni, con un pensiero coerente che ha animato l’Associazione in questi anni. Il
Prefetto deve infatti mantenere l’unità dell’intero sistema e l’identità dell’essere quale presupposto del fare.
La presenza del prefetto sul territorio deve essere un punto di riferimento per le altre istituzioni: Regioni,
Province, Comuni, Città metropolitane. Abbiamo assistito - ha proseguito il Presidente - ad una riscoperta
quotidiana del ruolo del prefetto quale garante dell’unità del sistema, ruolo riconosciuto anche all’esterno.
Tale consapevolezza deve animare un dibattito aperto a posizioni diverse, ma comunque tendenti a dare
forza al nostro ruolo. L’idea di fondo è che al centro del sistema ci sia la figura del Prefetto, con la scoperta
di un ruolo orizzontale che unisca grandi potenzialità ed energie, nella consapevolezza della identità del
servizio, un’identità antica, che vede al centro la funzione generalista, ovvero la funzione di amministrazione
generale e cioè funzione di sintesi, di raccordo, di mediazione e di coordinamento.

Il Prefetto Mosca ha, infine, portato i saluti del Sig. Ministro, ricordando che l’Associazione lo incontrerà il 22
febbraio p.v. per esprimere i sentimenti comuni sulla funzione del Ministero e sul ruolo del prefetto.

Ha preso, quindi, la parola il Segretario Generale, il quale, introducendo la propria relazione, ha tenuto a
ringraziare, a nome di tutti, il Prefetto Mosca per il sostegno dato, in ogni occasione, alla Associazione ed
alla segreteria nazionale in carica.
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Il Prefetto Compagnucci ha in primo luogo richiamato il contenuto dell’ordine del giorno e le ragioni di alcune
modifiche rispetto a quello già distribuito. Ha sottolineato poi l’intenzione di dedicare il pomeriggio dell’11
febbraio  all’illustrazione  dell’attività  svolta  dalla  Segreteria  in  questi  mesi  e  a  problematiche  di  natura
organizzativa e tecnica, e la mattinata del sabato 12 al dibattito sui temi istituzionali ed alla scelta dei temi da
sottoporre all’attenzione del Ministro nel preannunciato prossimo incontro.

È quindi  passato all’illustrazione dell’attività  svolta  dalla  Segreteria  nazionale  nel  periodo luglio  2004 –
gennaio  2005  suddividendola  in  vari  punti,  illustrando  in  primo  luogo  le  ragioni  dell’apparente  silenzio
dell’Associazione in questi ultimi sei mesi.
La prima ragione è stata la necessità di costruire il “pavimento”, ovvero di superare problemi organizzativi,
finanziari  e  di  comunicazione.  Il  Segretario  ha,  al  riguardo,  elogiato  la  capacità  del  Segretario  uscente
Prefetto Marisa Troise Zotta di andare avanti nonostante tali difficoltà.
Altra ragione è stata quella di articolare una posizione comune dell’Associazione da assumere nei confronti
del  Ministro,  che  gode  della  nostra  stima;  era  necessario,  però,  avere  temi  concreti  di  cui  parlare,  in
occasione del primo incontro per poi proseguire un dialogo anche cartaceo.

Il terzo motivo è costituito dal rispetto nei confronti del Consiglio Nazionale, e dalla necessità di risolvere
alcune questioni preliminari quali la mancanza di rappresentanti in alcune Regioni, ragion per cui, in accordo
con il Presidente Mosca, si sono organizzate elezioni suppletive il 24 novembre 2004, da sottoporre alla
ratifica del Consiglio.

Altro presupposto fondamentale è che la Segreteria, non vuole un Consiglio che ratifichi semplicemente le
sue  attività,  ma  vuole  un  Consiglio  propositivo,  che  abbia  una  rappresentanza  piena.
Il Segretario Generale ha comunque tenuto a sottolineare che il silenzio non è stato sinonimo di inerzia.
L’attività svolta dalla Segreteria si è infatti articolata in quattro Segreterie Nazionali, di cui due “ordinarie” e
due con il sistema dell’allargamento anche ai Segretari regionali e ad alcuni soci per trovare nuove strade
organizzative ed istituzionali.

Il primo degli obiettivi che la Segreteria si è data è stato il “progetto mille”, cioè tendere verso il numero di
mille soci, in un primo momento attraverso il sistema “porta a porta” e, in questa seconda fase, attraverso
l’invito  ai  Consiglieri  Nazionali  a  svolgere  anch’essi  un’azione di  proselitismo.  La  terza  fase  prevede il
coinvolgimento dei colleghi in pensione e di quelli passati ad altre Amministrazioni, anche con una apposita
modifica statutaria che consenta tale previsione.

Si è cercato inoltre di rivedere in maniera profonda le modalità di pagamento, attraverso una convenzione
con la BNL e la ricerca di sistemi di automatismo dei pagamenti stessi. E’ stato affrontato anche l’annoso
problema  dei  mancati  versamenti  delle  quote,  attraverso  una  modifica  di  norma  statutaria  che  sarà
sottoposta al Consiglio.
Si  è  dato  corso,  inoltre,  ad una riforma del  sito  Anfaci  modificandone la  filosofia  e  la  struttura  grafica,
rendendolo cioè un vero e proprio Portale del Corpo prefettizio, strumento di servizio istituzionale aperto a
tutti, con specifici spazi per i sindacati.
Si è affrontato anche il  problema del finanziamento della Rivista, fiore all’occhiello dell’Associazione, ma
attualmente molto dispendiosa.

Altra iniziativa è stata lo svolgimento a Genova, il 29 ottobre 2004, della riunione dell’Associazione europea
dei  funzionari  prefettizi.  A  questo  proposito,  ha  sottolineato  Compagnucci,  nell’ottica  di  una
“sviminalizzazione” dell’Associazione, è auspicata la partecipazione ai prossimi incontri europei dei colleghi
che lavorano nelle Prefetture.

Il 24 novembre 2004 si sono svolte le elezioni suppletive, grazie all’apporto dei colleghi nominati commissari
straordinari in cinque regioni.
Sempre nel mese di novembre si è svolto a Belluno un interessante Convegno sulla multietnicità, promosso
dall’Associazione e dal Prefetto Cernetig, che ha visto la partecipazione del Prefetto Serra. L’organizzazione
è stata curata dalla collega Alessandra Spedicato.

L’iniziativa sottintende la volontà dell’Associazione di  spostarsi  sul  territorio mediante la disponibilità dei
Prefetti ad organizzare brevi incontri; altre analoghe iniziative, si svolgeranno al Ministero. Prossimamente si
terrà un incontro a Catania sugli appalti, grazie alla iniziativa ed alla disponibilità del Prefetto Cancellieri.
Con riferimento ai convegni, il Segretario ha avanzato la proposta di organizzarne almeno uno all’anno su
tematiche giuridiche ed istituzionale di rilievo ed una convention, anch’essa annuale, quale occasione di
incontro conviviale e quindi aperta a tutti i colleghi, anche non soci.
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Il Prefetto Compagnucci ha quindi preannunciato la sottoposizione al Consiglio di una proposta di natura
tecnica e funzionale per la modifica di alcune norme dello Statuto, in attesa di una riforma più profonda,
nonché, la proposizione di un documento riguardante le linee programmatiche dell’Associazione, prevista nel
corso della sessione della mattinata di sabato 12 febbraio.

Ha infine elencato alcune attività della Segreteria Nazionale  che risultano esperite in via di  definizione:

• nomina della Commissione per la definizione del  Premio Buoncristiano,  che sarà assegnato nel
corso del prossimo Consiglio Nazionale;

• ricerca  di  sponsor  per  finanziare  la  Rivista,  che  oggi  assorbe  l’80%  delle  risorse  finanziarie
dell’Associazione;

• definizione di convenzioni di interesse per i soci;
• richiesta ai Prefetti di svolgere un’azione di proselitismo nelle sedi dove operano;
• riunioni  con  i  colleghi  che  lavorano  al  di  fuori  del  Ministero  ed  individuazione  di  forme  di

coordinamento continuo;
• riunione con i colleghi della ex carriera di ragioneria per concordare azioni comuni;
• individuazione di possibili soluzioni per l’assetto della segreteria operativa, che non può pesare tutta

sul comm. Lotti, cui comunque viene rivolto un sentito ringraziamento;
• ricerca di una sede più dignitosa dell’Associazione, nonché di un circolo e di una foresteria per

ospitare i colleghi;
• perfezionamento di accordi istituzionali con i sindacati;
• organizzazione nel corso del 2005 di un evento a metà tra la convention ed il convegno;
• ricerca di sponsor per superare la difficile situazione economica;
• indirizzo  di  saluto  a  tutti  i  nuovi  soci,  che  sono  oltre  cinquanta  e  rappresentano  pertanto  un

incremento del 10%, (da 520 a 570 circa).

Prima di cedere la parola a Virginia Rizzo per l’illustrazione del nuovo sito Anfaci, il Segretario Generale ha
chiesto all’Assemblea di osservare un minuto di silenzio in memoria del Prefetto Di Giovine, uomo saggio ed
equilibrato.

Virginia Rizzo, assistita dalla dott.ssa Canali, consulente tecnica che ha curato il restyling del sito su incarico
della Segreteria Nazionale, ha illustrato con il  supporto di  immagini  il  contenuto ed il  funzionamento del
nuovo sito, sottolineando la necessità di suggerimenti e contributi; si tratta, infatti, di un progetto importante
di  condivisione  di  idee  per  il  successo  del  quale  è  necessaria  la  collaborazione  attiva  di  tutti.
Dopo l’illustrazione del nuovo schema del sito, Virginia Rizzo si è soffermata sul Forum, che consentirà la
circolazione delle idee su tematiche di interesse, mentre la dott.ssa Canali ha svolto un intervento di natura
tecnica e ha risposto a richieste di chiarimenti rivolte al riguardo.

Al termine della predetta relazione il Segretario Generale ha dato la parola ad Antonio Colaianni, in qualità di
tesoriere, per lo svolgimento della relazione finanziaria relativa al 2004, le cui linee consuntive sono state
preventivamente distribuite ai presenti.

In  particolare,  Colaianni  ha sottolineato  come la  gestione  dell’anno  finanziario  2004  abbia  risentito  del
passaggio di gestione della Segreteria Nazionale e dei riflessi di alcune operazioni, sia di entrata che di
spesa, avviate negli anni precedenti. Ha quindi illustrato nel dettaglio le entrate e le uscite. sottolineando che
il  saldo finale  attivo  realizzato  a  fine anno ammonta a  euro 23.229,52,  di  cui  euro 10.198,00 risultano
impegnati  per la remissione del debito contratto in precedenza con la SSAI, per cui il  saldo attivo netto
ammonta  ad  euro  13.031,52,  restando,  in  pratica,  invariato  rispetto  al  fondo  di  cassa  registrato  al  31
dicembre 2003.

Il Segretario Generale, prima di dare la parola ad Ignazio Portelli, Vice segretario generale, per la relazione
sull’attività  internazionale,  ha  sottolineato  nuovamente  la  necessità  di  un  apporto  da  parte  di  tutti  per
superare  la  difficile  situazione  finanziaria  che  impedisce  di  assumere  iniziative  di  più  ampio  respiro.
Portelli ha quindi illustrato il contenuto dell’incontro di Genova dove a fine ottobre 2004 si è riunito il “Comitè
de  liason”  dell’Associazione  europea  dei  Rappresentanti  dello  Stato,  programmata  e  finalizzata  alla
definizione di alcuni aspetti organizzativi e gestionali dell’Associazione, nonché ad individuare le tematiche
che saranno trattate nelle prossime Giornate Europee che si svolgeranno a Birmingham, invitando i soci
interessati a porre le proprie candidature per la partecipazione all’evento.

4/10



È quindi  intervenuto  Vincenzo  Callea  per  l’illustrazione  dei  dati  relativi  alle  recenti  elezioni  suppletive.
Callea ha rappresentato che nello scorso mese di giugno, in occasione del 39° Consiglio Nazionale, si era
preso atto che le Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche e Sicilia (quest’ultima limitatamente
all’elezione del Segretario regionale), si erano trovate nell’impossibilità di organizzare le elezioni nei termini
previsti dallo Statuto e dal regolamento elettorale dell’Associazione.
Tale circostanza aveva determinato un vuoto di rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale e di direzione
a livello regionale e provinciale. Si trattava, pertanto, di un vizio di rappresentatività da colmare in tempi brevi
per conferire piena vitalità all’azione associativa.
Le elezioni, svoltesi regolarmente grazie all’apporto dei commissari straordinari Allegretto, Denotaristefani di
Vastogiraldi,  Di  Clarafond,  Prefetto Orrei  e Tortorici,  hanno consentito l’elezione dei seguenti  Consiglieri
Nazionali: Friuli Venezia Giulia: Maria Augusta Marrosu; Lazio: Angelo Di Caprio e Roberta Monni; Liguria: a
Annunziata Gallo e Maria Pia Giacobone; Marche: Paolo Orrei;  e dei  seguenti  Segretari  regionali:  Friuli
Venezia Giulia: Gloria Allegretto; Lazio: Alessandra De Notaristefani di Vastogiraldi; Liguria: Bruno Tancredi
Di Clarafond; Marche: Anna Gargiulo; Sicilia: Francesco Tortorici.

Conformemente a quanto previsto dall’art.  11 dello Statuto, il  Segretario Generale ha quindi proposto al
Consiglio la ratifica delle nomine a consigliere nazionale dei soci proclamati eletti. Il Consiglio Nazionale ha
ratificato per alzata di mano.

Ha preso quindi la parola su invito del Segretario Guido Menghetti, Segretario della sezione speciale del
Ministero, che ha illustrato la situazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere Nazionale di cinque soci
facenti parte anche della Segreteria nazionale che, dimettendosi, hanno consentito il subentro degli ultimi
cinque non eletti  della lista presentata dal  Prefetto Compagnucci denominata “Nuovo impegno comune”.
In  particolare  vengono  ratificate  dal  Consiglio  le  dimissioni  di  Bruno  Frattasi,  Maurizio  Falco,  Claudio
Sgaraglia e di Renato Franceschelli.

Conseguentemente  agli  stessi  subentrano,  nell’ordine,  Michela  Signorini,  Marco  Baldino,  il  Prefetto
Alessandro Pansa e Salvatore Malfi. Marco Baldino, assente, ha fatto pervenire in data odierna una lettera
con  la  quale  ha  manifestato  la  volontà  di  dimettersi,  essendo  anch’esso  componente  della  Segreteria
Nazionale; a quest’ultimo subentra, pertanto, Maria Forte, ultima dei non eletti.

Il  Consiglio, per alzata di  mano ha accolto le dimissioni e ratificato l’elezione di tutti  i  nuovi  Consiglieri.
Prima  di  dare  la  parola  a  Bruno  Frattasi,  per  l’illustrazione  delle  modifiche  allo  Statuto  proposte  dalla
Segreteria,  il  Prefetto  Compagnucci  ha ricordato  anche la situazione dell’Emilia  Romagna,  che non ha
espresso un segretario regionale.  La soluzione potrebbe essere fornita da una delle modifiche proposte
all’art. 22, comma 5, dello Statuto, in ordine al quale, però il Segretario Generale ha proposto di prevedere
che in caso di non elezione diretta le funzioni di Segretario regionale vengano attribuite al Consigliere più
votato, anziché al più anziano.

Frattasi ha esordito evidenziando che la filosofia delle modifiche proposte, è da ricercarsi nella ridondanza
dello Statuto vigente, ragion per cui le stesse, tendono a snellire l’organizzazione, in attesa di una riforma
integrale che dovrebbe ridurre a non più di dieci gli articoli dello Statuto, demandando al regolamento le
norme di carattere organizzativo. In estrema sintesi si mira a rendere il segretario regionale più operativo,
così come il segretario della sezione speciale del Ministero.

In  particolare,  Bruno  Frattasi  ha  illustrato  le  modifiche  contenute  negli  artt.  1  (con  l’eliminazione  del
riferimento  alle  sedi  periferiche);  2  primo comma lett.  c)  (con l’introduzione del  riferimento  alla  carriera
prefettizia e alla ex carriera di ragioneria); 5, terzo e quinto comma (relativi alla previsione di soci onorari
esentati dal versamento della quota e alle modalità della perdita della qualità di socio nell’ipotesi di mancato
pagamento della quota associativa); 6, primo comma (norma di raccordo con art. 5); 9, secondo comma
(sulla definizione di  organi  periferici  dell’Associazione);  13,  primo, secondo,  sesto e nono comma (sulla
composizione della Segreteria Nazionale, per esigenze di snellimento, con possibilità di numero variabile);
22 ( inerente le funzioni e la figura dei segretari regionale e provinciale, nell’ottica di una valorizzazione del
regionale);  23, terzo comma (analoghe esigenze di  snellimento della Segreteria speciale);  24 (disciplina
delle ipotesi di mancanza del Segretario Provinciale) e la soppressione di alcuni articoli del vecchio testo
(art. 27, 28 e 29, relativi alla gestione finanziaria e delle quote sociali, non più di competenza di segretari
regionali e provinciali). Di ognuna di tali proposte ha illustrato la ratio, specificando anche di aver provveduto
ad  una  risistemazione  per  commi  dell’intero  articolato,  al  fine  di  renderlo  di  più  agevole  lettura.
Terminata l’illustrazione il Segretario Generale ha invitato i presenti ad intervenire nel merito delle modifiche
proposte.
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Antonio  Corona  ha  evidenziato  alcuni  aspetti  problematici  con  riferimento  alle  modifiche  sugli  organi,
chiedendosi  come la  Segreteria  nazionale  possa  governare sulla  base  del  nuovo modello  proposto,  in
quanto viene prevista l’eliminazione di alcuni strumenti di controllo nei confronti dei segretari regionali. In
sintesi, propone di non abrogare il vigente art. 27, che prevede la possibilità di scioglimento della Segreteria
regionale “per  gravi  motivi”,  sostituendolo  con la previsione della  mancata attuazione delle direttive  del
Segretario Generale.

Su tali osservazioni, Frattasi ha replicato che l’ipotesi di una forte dialettica tra organi centrali e periferici
sarebbe da auspicare, e che comunque il segretario regionale rappresenta una diramazione periferica di
rango servente alla Segreteria Nazionale. Inoltre, l’attuale art. 27 delinea una fattispecie di grave contrasto
tra gli organi e non di inattività, e contiene un meccanismo, ricavato sul modello dell’art. 126 vecchio testo
Cost., gravemente sanzionatorio e non più attuale.

Ha  proposto,  a  questo  punto,  di  reintrodurre,  all’art.22,  il  riferimento  all’attuazione  delle  direttive  della
Segreteria Nazionale già contenuto nell’abrogando art. 27.

Il Prefetto Marcellino, viceversa, ha elogiato lo spirito della proposte, che consentono di vivificare la periferia.
Nella  stessa direzione si  è  espressa la  dott.ssa  Fiorella  Fasano,  che ha giudicato  interessantissime le
proposte  della  Segreteria,  perché  una  forza  maggiore  alle  Segreterie  regionali  consente  di  superare  il
problema della mancata partecipazione del livello periferico all’attività dell’Associazione. “Deve esistere un
raccordo sistematico e continuo tra centro e periferia”.

Il collega Amendola ha espresso apprezzamento per la proposta della segreteria che risponde all’esigenza
di  snellire  l’attività  associativa;  ha  manifestato  perplessità  invece  in  merito  all’art.  13  che,  secondo  la
proposta, prevede un numero variabile di soci da candidare nella lista dell’aspirante segretario generale,
rilevando  che  la  previsione  di  un  numero  fisso  è  garanzia  di  una  maggiore  partecipazione.
Vincenzo  Callea  si  è  chiesto  quale  Associazione  si  voglia  sul  territorio,  sebbene non  si  debba  temere
l’emersione di più linee.

Alessandra  Denotaristefani  ha  chiesto  di  costruire  il  futuro,  senza  appiattirsi  sul  presente.
Roberto  Dosio  ha  proposto  di  contemperare  l’esigenza  che  la  Segreteria  nazionale  sia  cinghia  di
trasmissione tra centro e periferia con i principi del decentramento democratico.
Il Prefetto Orrei ha sottolineato come, con l’attuale statuto, sia configurabile la figura del segretario regionale
quale organo inoperante, senza possibilità di rimozione.

Nel  suo  intervento  Salvatore  Malfi  ha  rappresentato  come,  a  suo  avviso,  non  ci  fossero  modifiche
urgentissime;  ha  chiesto  pertanto  una  pausa  di  riflessione  per  evitare  di  approvare  uno  “statuto  della
contingenza”.
Nel formulare una prima sintesi il Segretario generale si è dichiarato molto soddisfatto del dibattito, che deve
tendere  ad individuare un disegno coerente di  riforma dello Statuto,  che potrà  poi  essere compiuta,  in
concreto, anche in più sedute del Consiglio. Nello stesso tempo, però, ha sottolineato la presenza di alcune
questioni tecniche urgenti per le quali ha chiesto l’approvazione di alcune proposte di modifica dello Statuto.
Tra queste: 1) la serietà nei pagamenti delle quote, togliendone l’incombenza ai segretari regionali; 2) la
possibilità di associare personalità di alto profilo con possibile ratifica da parte del Consiglio; 3) previsione
della qualifica di socio onorario, sia pure per poche persone.

A questo punto il  Prefetto Piscitelli  ha sottoposto all’attenzione dei presenti  una riflessione pregiudiziale,
riguardante  l’assenza  di  una  compiuta  discussione  circa  la  linea  di  fondo  dell’Associazione.  Secondo
l’intervenuto, pertanto, appariva incongruo discutere le modifiche proposte. Ha chiesto quindi di approvare
solo le norme che non determinano cambiamenti  alla linea dell’Associazione, rinviando ad un prossimo
Consiglio la discussione delle altre.

Ha quindi preso la parola il Prefetto Nicola Prete, il quale ha espresso il pieno accordo con la posizione del
Prefetto Piscitelli, ricordando, inoltre, di avere manifestato in più Consigli Nazionali ed in tempi anche lontani
il timore di uno svuotamento della figura del Segretario regionale che, al contrario deve rappresentare la
cinghia di trasmissione tra la periferia ed il centro.

Si è quindi passati alla votazione articolo per articolo:
• l’art. 1: è stato approvato con l’emendamento proposto da Salvatore Malfi, e cioè con l’integrazione

del termine “sede legale”;
• l’art. 2 lett. c): è stato approvato con l’emendamento proposto dal Prefetto Mosca, con la sostituzione
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del termine “nonché” all’espressione “ed assicurandone”;
• art. 5-3° comma: approvato;
• art.  5-5°comma:  approvato  con  l’eliminazione  dell’ultimo  periodo  (da  “Il  predetto…”  e  con

l’integrazione della parola “formale” davanti a “invito”;
• art. 6-1° comma: approvato;
• art.  13-1°,2°,  6°,  9°  comma:  approvato  con 32 voti  a  favore,  6  contrari  e  3  astenuti,  tra  cui  il

Segretario Nazionale;
• art. 22 comma 2: si è aperto un dibattito, in quanto il Prefetto Piscitelli ha richiamato la pregiudiziale

posta  in  precedenza  chiedendo  all’Assemblea  di  pronunciarsi  su  di  essa,  dal  momento  che  la
modifica  proposta  coinvolgeva,  a  suo  avviso,  questioni  di  sostanza  e  non  di  mera  forma.  Ha
condiviso tale posizione Antonio Corona, che ha chiesto alla Segreteria Generale il ritiro di alcune
proposte di modifica, facendo salvo quanto già votato.

Al  riguardo,  Frattasi  ha  ribadito  lo  spirito  della  modifica  dell’art.  22,  facente  riferimento  al  modello
organizzatorio  e  non  già  alla  delineazione  delle  linee  dell’Associazione.  Si  è  rimesso  comunque  alle
valutazioni del Segretario generale chiedendo, però, nell’ipotesi di abbandono della votazione, l’impegno del
Consiglio a fornire, l’indomani, una linea precisa. In caso contrario, ha chiesto di continuare la votazione
dell’articolato.
Il Prefetto Compagnucci ha ribadito la posizione della Segreteria, sottolineando che l’articolato in questione
serve ad evitare nuove elezioni per l’Emilia Romagna, con l’obiettivo della semplificazione. Si è dichiarato
disponibile a proposte su un possibile testo alternativo.
Ha chiesto comunque all’Assemblea di esprimersi sull’accordo a continuare a votare le modifiche proposte.
Tra  i  presenti,  32  hanno  espresso  parere  favorevole,  2  contrario  e  4  si  sono  astenuti.
A questo punto, è stato sottoposto a votazione il testo dell’art. 22, comma 2, con l’integrazione “attua le
direttive  della  Segreteria  Nazionale”;  tale  testo  è  stato  approvato  con  34  voti  favorevoli  e  8  astenuti.
Corona ha chiesto allora la verifica nominativa del numero legale. Il vicesegretario Portelli  ha proceduto
quindi all’appello degli aventi diritto al voto presenti e di quelli aventi diritto per delega ricevuta: poiché il
plenum dei votanti risultava costituito da 79 membri, essendo i presenti 43, si è constatata la presenza del
numero legale.

Il Segretario Generale ha preso quindi la parola e ha manifestato la decisione della Segreteria di ritirare la
proposta di modifica dell’art. 22 in quanto la discussione aveva assunto toni non più condivisibili,  e non
esisteva un interesse specifico sull’articolato in questione. Ha chiesto però all’Assemblea di esprimersi sul
testo dell’art. 23 comma 3° relativo alla Sezione speciale del Ministero, con l’emendamento proposto dal
Prefetto Mosca (“da almeno altri due soci”) per il suo collegamento con l’art. 13 già votato ed approvato: la
norma è stata approvata per alzata di mano. Ha ritirato invece la proposta relativa all’art 24, comma 3, e ha
preannunciato  per  l’indomani  la  richiesta  di  una linea al  Consiglio  sulle questioni  oggetto  della odierna
discussione, con un preciso mandato alla Segreteria.
Alle ore 20,30 il Segretario Generale ha ringraziato tutti i Consiglieri Nazionali e tutti i soci intervenuti ed ha
sospeso i lavori, rinviandoli alla mattinata successiva del 12 febbraio, alle ore 9,15.

Sabato 12 febbraio

Il Segretario Generale riprende i lavori e presentato l’o.d.g., si sofferma, nella sua relazione, sulle questioni
istituzionali ed in particolare sulla necessità di una riflessione comune sulla revisione della riforma dei posti
di funzione attualmente in corso.

Infatti, all’interno dell’Amministrazione sembra percepirsi un preoccupante scollamento non solo tra Ministero
e Prefetture ma talvolta anche fra le stesse Prefetture grandi e piccole.
Appare indiscutibile quindi che la riforma non piace a tutti. L’anima del Ministero contraria alle innovazioni ha
indubbiamente determinato ritardi tecnici ed una mancanza di spinta ad una reale attuazione della riforma
che aveva tra gli obiettivi quello della riomogenizzazione delle presenze dei colleghi sul territorio anche se il
suo  successo  era  collegato  anche  all’ingresso  di  nuovi  colleghi  nell’Amministrazione  per  rinnovare  ed
innovare.

Il Consiglio nazionale deve lavorare ed esprimersi sulle linee fondamentali da proporre al Ministro, ma è
indubbio che è giunto il momento di applicare la riforma nella sua interezza prima che si creino problemi di
tenuta territoriale e istituzionale. Secondo il Segretario non possiamo permetterci altri ritardi nelle decisioni.
Il Vice Presidente dell’Associazione, Prefetto Carlo Schilardi, ha dato quindi la parola al Presidente Carlo
Mosca, per il quale la riforma ha inteso porre al centro delle istituzioni l’Amministrazione civile dell’Interno ed
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il ruolo del Prefetto. Questo era l’obbiettivo centrale dell’intero processo, il pilastro della riforma; il riformismo
risulta essere il  tema del paese, mentre le questioni  del cambiamento, del  ripensamento delle tradizioni
dovranno rappresentare la nuova linfa per il ruolo nuovo del Prefetto.

L’identità ed il ruolo del corpo prefettorale hanno bisogno di scoprire nuove modalità per esprimersi e per
essere esercitati.
Il Presidente ha individuato, però, la necessità di un “pensiero forte”. Merito della Segreteria è l’aver posto al
centro del dibattito il tema dell’organizzazione.
Relativamente al cambiamento: è naturale la resistenza al nuovo e quindi anche all’attuazione nella nostra
riforma.  Bisogna,  però,  ricordare  che il  cambiamento contiene  in  sé un’opportunità,  che non dobbiamo
lasciarci sfuggire. Ne consegue che dopo il tempo della riflessione e il tempo del dibattito, c’è anche il tempo
della  decisione:  una  volta  che  il  tempo  della  discussione  è  finito,  bisogna  obbedire,  senza  riserve.
Secondo  il  Presidente  il  cambiamento  significa  anche  dare  speranza  e  futuro  ai  più  giovani.
Molti  sostengono che sia necessaria la qualità per garantire l’autonomia,  la responsabilità e la capacità
dirigenziale dei colleghi.

Ma bisogna tenere ben presenti i capisaldi della riforma che sono il ruolo dell’Amministrazione e quello del
Prefetto: il resto è solo questione di organizzazione.

Come operatore sul campo, il Prefetto Mosca sostiene che la domanda di presenza sul territorio del Prefetto
e dell’Amministrazione dell’Interno è  fortissima.  Ad es.  le  Regioni  hanno chiesto  il  coinvolgimento delle
Prefetture  per  le  prossime elezioni  amministrative,  ribadendo,  per  ciò  stesso la loro  centralità.  Tuttavia,
richiamando Norberto Bobbio, tiene a rilevare che “la stagione dei diritti va coniugata con la stagione dei
doveri”.
Prende quindi la parola il Consigliere Prefetto Annamaria d’Ascenzo, per la quale l’accelerazione dei tempi
della riforma, determinata in primis da ragioni economiche, non è estranea alla criticità del momento attuale.
Riafferma la necessità di andare avanti, cercando di correggere gli errori in corso d’opera ricordando che per
la  piena  attuazione  della  riforma  recata  dalla  legge  121,  ci  sono  voluti  ben  10  anni.
Reca quindi il proprio contributo ai lavori Roberta Monni, per la quale la riforma ha sicuramente contribuito a
motivare i colleghi della Prefettura, favorendo lo sviluppo della loro capacità di dialogo e di  mediazione.
Nel successivo intervento Corona pone al centro del dibattito due questioni preliminari: la prima concernente
il  contingentamento  dei  tempi  degli  interventi;  la  seconda  questione  si  sostanzia  in  un  richiamo  ai
partecipanti perché gli interventi si misurino essenzialmente sul terreno dei principali problemi interessanti
l’Amministrazione dell’Interno.
Roberto  Dosio  sostiene  la  necessità  della  comunicazione  interna  e  dell’organizzazione  quali  strumenti
propedeutici all’applicazione della riforma.

Il  Prefetto Mauriello, richiama la propria posizione da sempre contraria alle linee ispiratrici  della riforma,
avanzate già nel ‘98. Tuttavia, ora la riforma va attuata. E’ necessario che nel percorso di carriera di ciascun
funzionario siano attinte entrambe le esperienze: quella presso il  Ministero e quella presso la Prefettura.
Propone, inoltre, una revisione del ruolo del VicePrefetto Vicario che la riforma ha confinato a competenze
marginali.
Nell’intervento di Claudio Palomba, Presidente del SINPREF, si evidenzia l’esigenza di sgombrare il campo
da alcuni equivoci: una cosa è il decreto legislativo 139/2000, che è la riforma vera e propria, altra cosa sono
i decreti ministeriali di inviduazione dei posti di funzione, modificabili senza particolare formalità. Inoltre, ogni
triennio, la Commissione per la progressione in carriera può e dovrebbe provvedere alla valutazione ed
all’aggiornamento del ruolo non più statico.Altro punto sul quale ha richiamato l’attenzione è stato il tema
della riqualificazione.

Dopo una breve pausa i lavori riprendono con l’invito del Segretario Nazionale, ad un esame delle linee
programmatiche predisposte dalle Segreteria.

Malfi sostiene che un ministro deve consentire a un capo dipartimento di ispirare la attuazione della riforma
alla propria filosofia. Quale è il vero attuale progetto di mobilità? In merito al rapporto tra carriera prefettizia e
“corpi potenti” quali quelli della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco: dobbiamo essere mero supporto o
possiamo essere idonei all’esercizio di competenze proprie?

L’intervento del Responsabile della Segreteria Speciale, Menghetti, mira a fare sintesi del dibattito sin qui
intervenuto,  con la proposta di  istituire  un tavolo  con i  soggetti  rappresentativi  della carriera prefettizia,
ovvero i tre sindacati, l’Associazione e l’Amministrazione.
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Inoltre, propone di tenere conto del contenzioso che si è accumulato al fine di meglio definire le criticità
emerse dal processo di riforma.
Il  consigliere D’Ascenzo riprende la parola per affermare la propria contrarietà alla costituzione di  nuovi
“tavoli”. In questo modo non si andrebbe da nessuna parte. Bisogna avere il coraggio di chiedere al Ministro
l’applicazione della riforma, sottolineando come gli uffici  di Sua diretta collaborazione siano i primi a non
averla attuata.

Nel  suo  intervento  Antonio  Corona  chiede  una  sessione  monotematica  sulla  nomina  dei  Prefetti,  con
particolare riferimento alle ultime 15 nomine che hanno visto destinati a disposizione ben 8 dei neo nominati
ed un solo invio in sede. Altro tema da approfondire, a suo avviso, è rappresentato dalla figura dei Capi
Dipartimento e  dei  Prefetti  assegnati  alle  sedi  di  maggior  prestigio,  tutti  nominati  in  età  molto giovane.
Il Vice Segretario si dichiara convinto che alcune nebulosità concettuali proprie della riforma possano essere
agevolmente superate nel corso del processo attuativo. Il nuovo posizionamento nel quadro istituzionale
dell’Amministrazione dell’Interno rappresenta il  primo frutto della riforma, alla quale, i  precedenti  consigli
nazionali dell’Associazione avevano dato un sostanziale contributo.
Corona  richiama  l’importanza  di  far  riferimento  alla  Conferenza  Permanente,  quale  istituto  in  grado  di
arginare il  fallimento dell’Ufficio  Territoriale del  Governo,  ribadendo la  necessità di  esplicitare  una reale
politica del personale.

Il Consigliere D’Ascenzo interviene inoltre sul tema della riserva dei posti al personale della Polizia di Stato,
sottolineando come la  stessa si  sia  incrementata  spaventosamente negli  ultimi  anni.  A tale  proposito  il
Segretario Nazionale informa l’Assemblea che i Prefetti  non provenienti dalla carriera prefettizia sono in
numero di 38, pari al 18% del numero complessivo.

Il Consigliere Monni esprime la convinzione che le nomine dei Prefetti-Questori, o comunque provenienti dai
ruoli  della  Polizia  di  Stato,  rechino  il  rischio  di  inadeguatezza  all’esercizio  del  ruolo,  foriero  di  scarsa
collaborazione all’interno delle strutture della Prefettura.

Il Prefetto Orrei evidenzia come l’Area del Raccordo con gli Enti Locali sia individuabile come il terreno ove
si  sperimenta più  diffusamente la  difficoltà  che i  Prefetti-Questori  incontrano nell’esercizio  delle  funzioni
prefettizie. Tale dato è ancora più significativo in realtà complesse come quelle del Nord Italia ove il rischio
reale è rappresentato dalla tendenza ad eliminare dalla scena istituzionale le Prefetture, peraltro già prive di
sufficiente personale. Da tale osservazione deve discendere che la mobilità non possa essere gestita su
base volontaria.

Vanna Palumbo, nel proprio intervento, richiama l’attenzione su quattro punti qualificanti, il primo dei quali è
rappresentato dall’esigenza di  riportare  al  centro  dell’attività dell’Associazione il  processo attuativo della
riforma,  tenuto  conto  che  l’Amministrazione  non  è  avviata  in  tale  direzione.  Il  secondo  aspetto  è
rappresentato dalla flessibilità, concetto che non deve impedire la comparabilità dei posti di funzione, anche
in relazione all’applicazione di alcuni istituti previsti dalla riforma, quali la reperibilità e la graduazione dei
posti di funzione. Particolare attenzione andrà poi riservata agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro,
tenuto conto che essi possono generare percorsi  di carriera paralleli,  con buona pace del principio che
vorrebbe garantite le pari opportunità per tutti gli appartenenti alla carriera prefettizia. In tema di mobilità,
infine, massima attenzione andrà riservata al rischio di creare effetti discriminatori nei confronti delle donne.
Vincenzo  Callea  invita  l’Assemblea  a pensare all’attuazione dell’istituto  della  mobilità  nel  lungo  periodo
sottolineando come lo stesso non possa essere considerato un valore di per sè, ma solo se collocato in un
contesto più ampio, ovvero connesso ad un vero e proprio percorso di carriera.

Al termine dei lavori, il Segretario Compagnucci da notizia, in via preliminare,della possibilità di promuovere
due possibili  meeting monotematici,  concernenti  rispettivamente,  “L’istituto  della  mobilità  ed  il  tema dei
percorsi di carriera” e “La riserva dei posti per la Polizia di Stato”. Traccia quindi lo schema delle possibili
proposte da sottoporre all’attenzione del Sig. Ministro: in primo luogo l’Associazione ribadirà la sua piena
conferma  allo  spirito  e  alla  sostanza  della  riforma  tracciata  dal  D.Lgs.  139/2000,  pur  denunciando  le
lungaggini burocratiche ed i ritardi accumulati lungo il percorso attuativo. Si impegna, inoltre, di ricercare la
sintesi delle posizioni emerse riguardo all’istituzione del V° Dipartimento, che da un lato indebolirebbe il
riequilibrio delle posizioni rispetto al Dipartimento della Pubblica sicurezza, dall’altro consentirebbe di meglio
definire, anche mediante separazione, le competenze in materia di personale.

L’Anfaci  dovrà,  inoltre, lavorare ad una migliore definizione dell’idea del  Prefetto di  garanzia, ricercando
proposte istituzionali che sappiano meglio coniugare le peculiari attività prefettizie a quelle di carattere più
tecnico operativo connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica.
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In tema di concorsi d’accesso alla carriera, non sarà più rinviabile la richiesta di assunzione su base annua
di un piccolo contingente di funzionari destinato a perpetuare le funzioni del Corpo prefettizio mentre non
risulta più rinviabile una posizione chiara e condivisa sulla questione della permanenza in servizio fino al
compimento dei 70 anni.

L’Assemblea, in conclusione della riunione esamina una prima bozza delle linee programmatiche con una
formale presa d’atto ed una condivisione di fondo.

Le stesse in forma più sintetica verranno portate, a breve, all’attenzione del Ministro e dei Sottosegretari. Il
Consiglio termina i  lavori  alle ore 13,45 con i  sentiti  ringraziamenti  del  Segretario Generale per  la viva
partecipazione e per un dibattivo così aperto e proficuo.
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