
Ordine del giorno approvato dall'Assemblea

Il  Consiglio nazionale dell’Anfaci considera importanti i  risultati
raggiunti in questi anni, che hanno messo in risalto prestigio e credibilità
dell’istituto prefettizio, dando ulteriore consapevolezza di poter conseguire
risultati apprezzabili se perseguiti con impegno e tenacia.

Il periodo vissuto tanto intensamente costituisce il punto di arrivo
di un lungo percorso, ma, allo stesso tempo, rappresenta quello da cui dare
avvio,  nel  solco  di  una  moderna  continuità,  ad  un  cammino  fatto  di
impegno e senso di responsabilità.

L’Associazione  intende  rilanciare  un’iniziativa  forte  e  coerente,
elaborando  proposte  da  offrire  ad  un  confronto  anche  serrato,  purché
costruttivo,  nell’intento  di  ampliare  il  consenso  intorno  all’istituto
prefettizio, coinvolgendo più direttamente le istituzioni, i partiti, la società
civile e il mondo della cultura e dell’università.

Attraverso  le  attività  associative,  si  cercherà  di  estendere  tale
consenso e ciò nella convinzione di dover intraprendere azioni innovative
su molteplici campi, sia esterni che interni all’Amministrazione.

Dovrà  essere  intensificata  ogni  iniziativa  utile  a  far  conoscere,
all’esterno,  il  pensiero  e  la  professionalità  dei  prefettizi,  ampliando  le
relazioni e i contatti. All’interno, si incoraggerà ed allargherà il dibattito,
così da garantire contenuti largamente condivisi sulla realizzazione delle
riforme, riuscendo, in misura sempre maggiore, a far sistema nello sviluppo
delle  ampie aree tematiche tuttora  aperte  sulle  funzioni,  sulla  carriera  e
sull’organizzazione  del  Ministero,  ciò  nel  convincimento  che  da  tale
processo  non  possano  essere  esclusi  tutte  le  componenti
dell’Amministrazione  civile,  di  cui  è  parte  da  sempre  la  carriera  dei
colleghi di formazione economica-finanziaria. 

Con  tali  intenti,  l’Associazione  promuoverà  o  darà  il  proprio
sostegno ad ogni iniziativa tesa a  far  crescere l’interesse per  il  delicato
ruolo  svolto  dal  Prefetto,  accrescendone  autorevolezza  e  visibilità  nelle
istituzioni e nella società civile.

Il Consiglio nazionale, riconoscendosi nelle linee programmatiche
discusse l’11 e 12 febbraio 2005, e successivamente portate all’attenzione
del Sig. Ministro, sottolinea l’esigenza di un forte sostegno alla funzione
prefettizia  da  parte  degli  organi  centrali  dell’Amministrazione  nella
considerazione  della  delicatezza  del  ruolo  che  deve  misurarsi  con  la
mutevole complessità delle realtà.

L’azione di sostegno deve dare forza all’istituto prefettizio, affinché
esso  possa  operare  nella  maniera  autorevole  che  viene  richiesta  dalla
società civile e dalle istituzioni.



In tale prospettiva il Consiglio nazionale auspica:

1. l’attivazione di maggiori forme di raccordo tra centro e periferia,
volte a fornire ogni necessario supporto a quella indispensabile duttilità di
cui l’istituto prefettizio è capace;

2. l’adeguato rafforzamento di ogni risorsa destinata allo sviluppo
della  funzione  di  amministrazione  generale,  che  rimane  quella  più
caratterizzante dell’istituto prefettizio nel pluralismo istituzionale;

3.  il  consolidamento  delle  funzioni  di  indirizzo  del  territorio  da
parte  del  Ministero,  senza  compromettere  le  potenzialità  delle  strutture
centrali in questo ruolo di regia e di coordinamento, dovendo, invece, esse
pienamente  contare  sulle  componenti  della  sicurezza  in  tutte  le  sue
accezioni. In tale ottica è altresì auspicabile un maggior grado di coesione
tra le varie componenti dipartimentali;

4. l’ istituzione presso gli apparati centrali dei Ministeri e di altri
Enti Pubblici della figura del consigliere per gli affari interni, nel quadro
della qualificazione della funzione generalista dell’istituto prefettizio.

Al fine di dare attuazione ai contenuti di questo ordine del giorno, il
Consiglio nazionale dà mandato alla Segreteria nazionale di intraprendere e
di sviluppare ogni necessaria azione, anche presso gli organi parlamentari e
le forze politiche. Più in particolare risultano opportuni approfondimenti
per specifiche tematiche coinvolgendo, in gruppi di lavoro, i Consiglieri e i
Soci.

Impegna, altresì, i Segretari regionali a farsi promotori di iniziative
in ambito locale per rinsaldare lo spirito associativo.nistrazione.
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