
Allegato al Verbale del 29 marzo 2008

Emendamenti  presentati  e  approvati  nel  corso  del  48°  Consiglio  Nazionale
dell’ANFACI del 29 marzo 2008.

_______________

 Individuazione e definizione dei percorsi di carriera, specificando le varie tappe e i
vari incarichi che è necessario aver svolto, ai fini di una eventuale promozione.

F.to Attilio Carnabuci
Maria Pia Terracciano
Fabio Maurano

 Investire in formazione per garantire a livello europeo rappresentanti autorevoli e
competenti.

F.to Angela Tritto

 Integrazione del documento con i seguenti punti:
a) Nuova  proiezione  del  prefetto  in  relazione  alla  nuova  configurazione

territoriale degli enti intermedi (commi 404 e 425);
b) Riaccorpamento dei due Dipartimenti e ricostituzione unitaria di una struttura

centrale per  i  compiti  di  amministrazione generale sul  territorio, in stretta
intesa con le autonomie.

F.to Riccardo Ubaldi
Claudio Sgaraglia

 Inserire  nel  documento  un richiamo alla  necessità  che  “l’elaborazione  in  sede
centrale delle politiche di sicurezza, nel senso di ricomprendere anche l’impiego
delle risorse e della loro strategica allocazione, venga impostata su logiche più
ampie, che guardino alle trasformazioni sociali del territorio e siano espressione
della capacità di lettura di queste trasformazioni da parte del prefetto, in sintonia
con  gli  strumenti  di  sicurezza  partecipata  ed  integrata.  La  funzione  di
amministrazione generale deve fortemente compenetrarsi con la funzione di policy
di sicurezza.

F.to Bruno Frattasi



Ignazio Portelli

 Inserire nel documento la necessità della nomina a prefetto dei dirigenti generali
di P.S. senza automatismi di sorta.

F.to Ignazio Portelli

 Tra le  iniziative finalizzate alla  formazione si  propone: la messa a regime del
primo  modulo  di  formazione  per  i  Commissari  straordinari  impegnati  nella
gestione di Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, organizzato presso la Scuola
Superiore dal 7 all’11 aprile p.v. su richiesta del D.A.I.T.

F.to Gianni Troiani

 Si  propone  per  il  superamento  delle  criticità  evidenziate:  che  il  controllo  di
gestione assuma un ruolo più rilevante per  valutare i  livelli  di efficienza delle
strutture centrali e periferiche anche interagendo con le risultanze di una attività
ispettiva da effettuare annualmente presso le predette strutture.

F.to Gianni Troiani

 Integrare il punto d) dirigenza contrattualizzata: 
Occorre, inoltre, prevedere il rilancio di un progetto che recuperi la specialità ed il
ruolo degli ex funzionari della carriera di ragioneria mediante la realizzazione di
specifici,  idonei  programmi  formativi  (adeguati  percorsi  formativi),
l’individuazione di incarichi professionali di elevata responsabilità e di adeguati
percorsi  di  carriera  che  siano  qualificanti  rispetto  ad  una  mortificazione
professionale subita da oltre quindici anni.
In questo contesto sarà utile un tavolo tecnico per la elaborazione di soluzioni,
anche a carattere normativo, che valorizzino la specificità e le funzioni esercitate
(svolte)  sia  nell’ambito  di  quella  che  è  stata  definita  carriera  economico
finanziaria sia rispetto alle competenze (funzioni) più prettamente amministrative
svolte brillantemente da diversi anni in stretta collaborazione con il dirigente e,
sempre più spesso, anche in assenza del titolare.

F.to Giancarlo Verde
Antonio Colaianni

 Rivisitazione  dell’istituto  dello  scioglimento  per  motivi  di  camorra  e
accentuazione del ruolo di aiuto agli enti locali sin dalla fase dell’accesso.
Chiarire che il  prefetto si  occupa della politica dell’ordine anche in materia di
sicurezza  della circolazione stradale.
Necessità della cultura del dialogo sulle riforme istituzionali.
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F.to Salvatore Malfi
 Inserire nel documento un richiamo:

“Per  avviare  l’organizzazione  della  carriera  con  un  meccanismo che  tenga  in
qualche  modo  disgiunta  la  progressione  economica  dalle  promozioni  e  dalla
nomina, introducendo al contempo criteri di competitività”.

F.to Ugo Taucer
Ignazio Portelli

 La creazione di una figura di Vice Ministro con delega alla sicurezza pone
delicate questioni di carattere ordinamentale non solo di natura tecnica e sembra
entrare gravemente in conflitto con una visione non tecnica della sicurezza, poiché
mal suppone che questa sia concepibile e gestibile come un “a se stante”.

F.to Bruno Frattasi

 Incrementare  al  punto  3.2  del  documento  la  questione  della
“multiculturalità”,  anche insieme a quella  dell’identità  nazionale.  Prevedere un
riferimento alla implementazione dell’attività sia del Comitato ordine e sicurezza
sia del Consiglio territoriale per l’immigrazione.
Affermare la necessità di unità delle politiche di sicurezza e immigrazione.
Battere sul tema delle responsabilità. 
Sostenere  il  progetto  delle  aree  metropolitane  nel  dibattito  sulla  riforma delle
istituzioni e degli enti locali .
Richiamare  la  presenza  e  la  nostra  qualificazione  su  molti  temi  di  respiro
internazionale.
Sulle  questioni  delle  risorse  per  il  territorio  occorre  superare  il  dirigismo  del
Ministero. 

F.to Mario Morcone

 Inserire nel testo accenni su:
problema progressione  in  carriera  che  se  non risolto  rischia  di  produrre  gravi
conseguenze:  svincolare,  seppure  correlativamente  a  principi  meritocratici,  la
progressione economica da quella di carriera.
Eliminare  dal  testo  ambiguità  concettuali  (es.  sussidiarietà  intesa  come
prossimità).
Chiarire che non si tratta di garanzia del funzionamento delle istituzioni, bensì di
garanzia dei presupposti per il funzionamento delle istituzioni.
Affrontare la questione della mobilità e presentare al Ministro un documento di
sintesi.

F.to Antonio Corona
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