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Roma, 17 giugno 2006

Verbale
del 44° Consiglio Nazionale A.N.F.A.C.I.

Apre i lavori il prefetto Carlo Mosca che, nel porgere ai consiglieri il consueto saluto di benvenuto, sottolinea
l’importanza di incontrarsi in sede di Consiglio Nazionale, dove trova spazio e sottolineatura il senso più vero
dell’Associazione, il cui ruolo di fondo è quello di difendere la nostra “identità”, la nostra caratteristica di
funzionari  di  Amministrazione  Generale  che,  come tali,  svolgono funzione di  sintesi  amministrativa  e  si
pongono quali risolutori concreti di problemi sul territorio.
È  questa,  afferma  il  Presidente,  la  vocazione  più  vera  del  corpo  prefettorale,  tant’è  che  quando  si  è
immaginato di portare gli enti territoriali nell’ambito di un contesto diverso di competenze, la nostra reazione
è stata veramente sentita perché venivano ipotizzate riforme che andavano ad incidere sensibilmente sulla
nostra identità, sulla nostra vocazione più autentica: operare sul territorio, garantendo le libertà civili e sociali
attraverso la soluzione reale dei problemi.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, prosegue Mosca, che la nostra forza più vera risiede nel mantenimento
delle nostre caratteristiche fondamentali, del nostro ruolo di rappresentanti dello Stato, o meglio di un nuovo
modo di essere Stato sul territorio, in rapporto con le autonomie territoriali. In tale contesto, quindi, il senso
dei nostri incontri si rinviene anche nell’impegno profuso al fine di perpetuare e rafforzare un “certo tipo di
cultura” rispetto alla realtà che ci circonda.
L’impegno dell’Associazione, che abbiamo mantenuto e progressivamente rafforzato, della quale nel 2008
ricorrerà il trentennale, continua il prefetto Mosca, emerge anche dal numero dei Consigli Nazionali svolti
(44) per cui, quando qualcuno prova a dividerci, dobbiamo ricordare che, nel rispetto della naturale dialettica
democratica,  il  nostro  modo  di  rapportarci  all’esterno  deve  comunque  riflettere  una  realtà  unitaria,
espressione di una carriera che, giustappunto, abbiamo voluto definire come “unitaria”; il modo di porsi deve
essere  filtrato  dalla  consapevolezza  che  l’Associazione  è  il  luogo  dove  bisogna  raffrontare  le  idee  di
ciascuno sul nostro ruolo per trovare un momento comune da esprimere all’esterno, ditalchè tale unitarietà
venga percepita anche da quelli che ci osservano.

Il prefetto Mosca ringrazia poi i prefetti Giuseppe Giordano e Piero Giulio Marcellino, evidenziando come
sempre intervengano alle riunioni dell’Associazione, dando anche con la loro presenza costante e partecipe,
il  segno di  quanta attenzione richieda il  momento di  passaggio,  di transizione che sta vivendo il  nostro
Paese; esso, come tutti i momenti di transizione, presenta difficoltà, ma si deve sperare che sfoci in una
crescita del Paese e in tale direzione dobbiamo lavorare, fornire il nostro contributo, rendendo più agile la
struttura amministrativa ed in particolare i rapporti con il territorio.

Il  Presidente  cede  quindi  la  parola  al  Segretario  Nazionale,  prefetto  Compagnucci,  che  apre  il  proprio
intervento  sottolineando  come  sia  all’ordine  del  giorno  l’approvazione  del  Documento  discusso  e  non
approvato per mancanza del numero legale nel corso del 43° Consiglio Nazionale; infatti,  essendo state
avanzate,  nel  frattempo,  proposte  di  modifica,  si  è  ritenuto  necessario  sottoporlo  nuovamente  alla
valutazione del Consiglio Nazionale.

Il  prefetto  Compagnucci  fa  preliminarmente  alcuni  brevi  riferimenti  alla  situazione  economica
dell’Associazione, ribadendo come essa sia complessivamente buona, anche a fronte di un finanziamento
ottenuto da Finmeccanica; riferisce, poi, che a breve sarà stipulata la Convenzione con il Ministero delle
Finanze  per  la  trattenuta diretta  sullo stipendio delle  quote associative e  comunica di  aver  previsto  un
incontro con i colleghi neo consiglieri, che sono apparsi molto motivati ad iscriversi e che sono state inviate
lettere di buon lavoro a tutte le nuove cariche istituzionali.

Il Segretario Nazionale informa, inoltre, che il prossimo Consiglio si terrà forse a febbraio dell’anno prossimo
a  Bologna,  ma  che  si  sta  valutando  di  anticiparlo  a  Trieste  entro  l’anno;  ciò,  in  considerazione
dell’opportunità di far conoscere quanto prima l’attività dell’Associazione anche ai componenti  del  nuovo
Governo.

Il prefetto Compagnucci rende poi partecipe il Consiglio di una lettera indirizzata al prefetto Mosca e a lui
stesso, nella quale il prefetto Morcone sottolinea la rilevanza dei contenuti emersi dai lavori del Consiglio
Nazionale di Lucca sullo stato della nostra riforma e le prospettive della sua attuazione e pone l’accento
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sulla  opportunità  di  immaginare  un  maggior  respiro  ed  una  maggiore  prospettiva  circa  le  ragioni  e  la
presenza  dell’Associazione  nella  società  civile  previo  esame  dell’argomento  da  parte  della  Segreteria
Nazionale. In tale direzione il prefetto Morcone propone, quindi, di farsi carico di iniziative di solidarietà che
portino l’Amministrazione Civile a sostenere situazioni di particolare svantaggio economico-sociale in aree
del mondo in via di sviluppo; il che, rileva egli, renderebbe la nostra partecipazione meno lontana dai bisogni
concreti.
Al riguardo interviene il prefetto Zotta chiedendo di sapere le possibili fonti di finanziamento del progetto; il
Segretario  Nazionale  esprime  l’avviso  che  l’iniziativa  possa  essere  finanziata  attraverso  un  modesto
contributo  aggiuntivo  sulla  quota  associativa,  oppure  con  il  pagamento  a  fine  anno  di  un  versamento
volontario, mentre una piccola quota potrebbe venire da eventuali sponsorizzazioni.

Il prefetto Zotta, riprendendo la parola, prospetta la possibilità di organizzare presso la S.S.A.I., o anche
presso l’Istituto Superiore Antincendi, alcune iniziative a scopo benefico.
La collega Vanna Palumbo evidenzia come la proposta vada inquadrata in un contesto più ampio e vadano
sicuramente approfondite le modalità di finanziamento, che potrebbero essere assicurate anche con l’utilizzo
di Fondi comunitari.

Sotto il  profilo operativo il  Segretario Nazionale ritiene che il  Consiglio si debba esprimere sull’iniziativa,
mentre la Segreteria debba lavorare concretamente al progetto, che andrà successivamente sottoposto alla
valutazione del Consiglio stesso. Conclude l’argomento il prefetto Mosca, il quale sottolinea come in questa
fase si tratti di esprimere l’avviso sulla opportunità di assumere l’iniziativa, non occorrendo necessariamente
definire dei progetti che comunque già esistono e vengono portati avanti da altre organizzazioni; sicchè una
scelta praticabile potrebbe consistere nella condivisione di progetti già individuati. Quanto al finanziamento il
Presidente ritiene che potrebbe essere assicurato  da una quota aggiuntiva o  da una percentuale  delle
somme  complessivamente  affluite  a  titolo  di  quote  associative,  sottolineando  come  vada  tenuta
necessariamente presente la circostanza che si tratti  di un progetto compatibile con l’attività istituzionale
dell’Associazione e dell’Amministrazione, nonché ad essa correlato.
Il prefetto Compagnucci ritorna, quindi, sul Documento da approvare sottolineando come molte proposte di
modifica sul testo valutato nella precedente seduta siano state nel frattempo avanzate citando, in particolare,
quelle dei prefetti Morcone, Prete e Procaccini, che sono state accettate ed inviate poi per e-mail a tutti i
consiglieri.
Sul testo come modificato, la collega Palumbo, informa il Segretario Nazionale, aveva fatto tenere alcune
proposte  di  emendamento  migliorative,  ma  non  modificative  della  sostanza;  egli  propone  pertanto  una
discussione molto stretta del Documento, nel corso della quale potranno essere avanzati eventualmente
nuovi emendamenti, in maniera da aggiungere all’approvazione dello stesso.

Conclusivamente,  il  prefetto Mosca propone che il  Documento del  17-18 marzo 2006 venga votato  per
paragrafi  con la discussione sugli  eventuali  emendamenti  illustrati  dai  proponenti  e con la garanzia del
contraddittorio, procedendo poi alla votazione emendamento per emendamento ed all’approvazione finale
del Documento nel suo complesso.
La riunione viene quindi sospesa per consentire ai consiglieri una riflessione sui contenuti; i lavori riprendono
alle 11,20 con la discussione sui singoli emendamenti presentati che vengono votati di volta in volta, nonché
con la votazione del Documento nel suo complesso, che viene approvato nel  testo allegato al presente
verbale.
A conclusione dei lavori interviene il prefetto Giuseppe Giordano, ringraziando il prefetto Mosca che ne cita
spesso la presenza e, nel portare al Consiglio i saluti del prefetto di Napoli, Renato Profili, comunica che lo
stesso  ha  dato  ampia  disponibilità  all’organizzazione  del  prossimo  Convegno  A.N.F.A.C.I.  a  Napoli.
Il prefetto Mosca ringrazia e invita i consiglieri a leggere sull’ultimo numero di Amministrazione Pubblica le
profonde riflessioni del prefetto Giordano, allora Segretario generale, in occasione del Consiglio Nazionale di
Capri.

I lavori si concludono alle ore 13,45.

Verbalizza
Giuseppe Serafino
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