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Roma, 29 marzo 2008

Verbale
del 48° Consiglio Nazionale A.N.F.A.C.I.

Il giorno 29 marzo 2008, presso la sede dell’Istituto Superiore Antincendi di via del Commercio 13, Roma, si
è svolto il  48°  Consiglio Nazionale dell’ANFACI,  convocato dal  Presidente,  Prefetto Mario Morcone, per
l’esame,  la  discussione  e  l’approvazione  del  Documento  programmatico  dell’Associazione.
In apertura, il  Presidente Morcone ha ringraziato e salutato tutti  i  presenti sottolineando l’importanza del
momento,  anche di  passaggio politico, e la necessità per  l’Associazione di  una riflessione di  profilo più
ampio  da  prospettare  al  nuovo  Ministro.  Ha  affermato  di  condividere  l’impostazione  del  documento,
esprimendo  l’esigenza di  conclusioni  a  più  ampio  raggio.  Ha  sottolineato  l’impostazione  della  giornata,
dedicata alla discussione per raccogliere altre sensibilità e aperta ai contributi di tutti senza condizionamenti.
Ha quindi preso la parola il Segretario Generale, Prefetto Michele Penta, che ha porto il suo benvenuto
ribadendo l’importanza  del  documento  programmatico  dell’Associazione,  documento  già  approfondito  in
diverse riunioni della Segreteria. Si tratta di un vero e proprio “manifesto” delle proposte che l’ANFACI si
impegna a prospettare e sostenere in tutte le sedi istituzionali  per affermare sempre più il  principio che
l’Associazione rappresenta il punto privilegiato di riferimento per tutti coloro, specie per i giovani colleghi, che
vogliono affrontare seriamente e concretamente i problemi  della nostra Amministrazione e del  ruolo che
Essa è chiamata a svolgere nel Paese.

Il Prefetto Penta ha comunicato le modalità di svolgimento dei lavori, consistenti nella illustrazione sintetica
del  documento,  inviato  via  e-mail  a  tutti  i  Consiglieri  Nazionali,  nella  discussione  di  emendamenti
eventualmente  da  consegnare  alla  Segreteria,  per  arrivare,  se  possibile,  nella  giornata  stessa
all’approvazione  del  documento  definitivo.  Ha  quindi  invitato  i  presenti  ad  intervenire.
Il Prefetto Gianni Troiani ha espresso un apprezzamento generale per il documento, soprattutto nella sua
parte  generalista.  Ha  formulato  quindi  le  seguenti  proposte:  1)sull’ipotesi  del  Consiglio  dei  Capi
Dipartimento, per raggiungere una maggiore efficacia di tale istituto deve entrare a far parte della nostra
cultura l’istituto del  controllo di gestione che renderebbe più efficienti le strutture centrali  e periferiche; è
necessaria una base conoscitiva cui dovrebbero innestarsi le risultanze di una attività ispettiva sistematica;
2)sulle  Conferenze permanenti,  occorre rafforzare la  loro utilizzazione in  quanto non c’è una sensibilità
generalizzata da parte dei Prefetti, e le informazioni restano parziali; 3)sulla formazione, è essenziale quella
sulla gestione delle Commissioni straordinarie; 4) è necessario inoltre un rinnovamento profondo del sistema
di  valutazione  e  di  mobilità  anche  per  i  Prefetti;  5)è  fondamentale  dare sfogo all’ansia  di  volontà  e  di
efficienza dei  giovani;  6)è cruciale ricostruire  il  percorso di  una carriera economico-finanziaria di  natura
eminentemente  gestionale-amministrativa,  con  adeguamento  economico  appropriato.
Il  Prefetto  Morcone  sul  punto  4)  ha  voluto  specificare  che  la  sua  posizione  contraria  in  Consiglio  di
Amministrazione è stata dettata dal fatto che il  riferimento era ad una richiesta del sindacato che voleva
essere coinvolto nella valutazione dei dirigenti e, a tal riguardo, il Prefetto Procaccini ha posto il problema dei
Prefetti: la contrarietà a tale impostazione nasce dalla considerazione che la complessità della valutazione di
chi esercita il compito di rappresentante del territorio non può essere ricondotta a colleghi sindacalisti.

Il Prefetto Francesca Garufi ha espresso apprezzamento per il documento in generale, sottolineandone però
due aspetti critici: 1)il riferimento alla “competenza appiccicata” in materie residuali, che sembra rivolto, in
modo non corretto, alla materia della depenalizzazione, in quanto si tratta invece di una tematica troppo
trascurata che può assumere grande rilievo; la nostra è infatti l’unica Amministrazione che si può fare carico,
per la sua generalità, di funzioni “residuali”; 2)poco è detto sulle prospettive in materia di ordine e sicurezza
pubblica, mentre occorrerebbe una seria riflessione sia al nord sia al sud per motivi diversi; 3) sui controlli di
gestione, ha sottolineato la loro importanza fondamentale; 4) lo strumento della Conferenza permanente
dimostra che è più facile il dialogo con le Amministrazioni locali che con le Amministrazioni periferiche dello
Stato, perché l’autorevolezza coinvolge, e quindi è necessario valorizzare tale strumento, soprattutto nella
dimensione delle sedi medie; 5) accenno al federalismo: non si parla delle nostre prospettive in questo caso
ma ci vuole una seria riflessione eventualmente in un altro documento, perché bisogna cavalcare e non
subire le trasformazioni.

Il  dottor  Antonio  Corona  ha  ringraziato  la  Segreteria  per  il  lavoro  svolto,  condividendo  la  struttura  del
documento. Ha quindi espresso alcune riserve: 1) sulla linea generale, il riferimento troppo generico alla
causa del Ministero di polizia: una delle questioni è l’incapacità della politica di governare i fenomeni, per cui
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la soluzione più semplice diventa il ricorso all’uso della forza, 2)sulla questione del Capo della polizia, se
senza interruzioni capi e vicecapi continuano a provenire dalla carriera di polizia inevitabilmente le logiche
saranno quelle; 3)la figura del Prefetto sopra le parti, se sei soggetto a direttive, rimozioni e rappresenti il
governo è inattuabile; 4)sui percorsi di carriera ha posto il problema della loro realizzabilità, considerato che
la carriera sta morendo, e che la mobilità non si riesce ad attuare nemmeno sui vicari; 5)sulla valutazione dei
Prefetti, ha sottolineato che il sindacato si riferisce ad una norma contenuta nel decreto legislativo n. 139,
che come tale deve trovare attuazione; 6) il concetto di sussidiarietà non và inteso come prossimità, sono
concetti  diversi;  7)  invece di  “assicurare il  funzionamento delle  istituzioni”  il  Prefetto  deve “assicurare i
presupposti  del  funzionamento  delle  istituzioni”,  perché  il  nostro  è  un  Ministero  delle  garanzie.
Il Prefetto Morcone è intervenuto sulla questione della nomina del Capo della Polizia sottolineando che il
tema non è la norma ma il confronto tra le energie migliori nostre e le loro; abbiamo perso la capacità di
assumerci responsabilità e quindi il politico preferisce i Questori ai Prefetti.

Ha preso quindi la parola il Prefetto Marisa Troise Zotta che ha sottolineato in primo luogo la necessità di un
recupero di efficienza e credibilità da parte dell’Amministrazione, con riferimento alla gestione del personale,
stretta nelle maglie del  decreto n. 139, al sistema dei controlli,  di cui andrebbero utilizzati i  risultati, alla
difficoltà di valutare le eccellenze e di utilizzarle ed alla necessità di focalizzare l’attività delle prefetture non
collegate alle missioni; in secondo luogo, la sua esperienza di amministratore straordinario di un ente locale
le ha fatto conoscere un ambiente molto politicizzato con una pubblica amministrazione demotivata e non
valorizzata,  una  gestione  accentrata  nelle  mani  di  presidente  e  gabinetto;  l’apporto  del  nostro  istituto
potrebbe anche in questo settore essere prezioso e vitale.

Il dottor Giancarlo Verde ha dichiarato di condividere il documento e si è riservato la presentazione di un
emendamento  specifico  relativo  alla  sua  carriera.  Ha  sottolineato  l’invadenza  della  Corte  dei  Conti  sul
controllo degli enti locali ed il potenziale apporto della nostra Amministrazione su tali aspetti, in funzione di
affiancamento della Prefettura all’ente locale per un supporto collaborativo; sulle gestioni commissariali  è
necessario  mettere  i  colleghi  in  condizione di  occuparsene a tempo pieno; in  relazione al  controllo  sui
Prefetti  ha  proposto  di  distinguere  i  ruoli  e  di  esercitare  il  controllo  sulle  funzioni  amministrative.
E’ quindi intervenuto il dottor Salvatore Malfi che ha ringraziato la Segreteria per il lavoro svolto e per lo
spazio di discussione offerto, sottolineando la necessità di incontri più frequenti per il confronto tra posizioni
diverse, ad esempio sulla depenalizzazione che è uno strumento con cui si può fare politica del sistema
sanzionatorio in materia di circolazione stradale; il documento appare un po’ conservativo considerato anche
il  momento,  che vede una possibile  riarticolazione del  Ministero, la  questione delle province,  la riforma
elettorale, il problema della sicurezza: è quindi necessario uno sforzo ulteriore e l’avvio di una riflessione con
gli  altri  soggetti  della  società  invece  di  continuare  a  parlarci  tra  di  noi;  sui  commissari  straordinari  ha
sottolineato che si tratta di un’esperienza fantastica condotta con enormi difficoltà ma non è possibile in quel
periodo abbandonare completamente le proprie competenze.

 Il  Presidente Mario Morcone ha evidenziato al riguardo la questione dell’assunzione di  responsabilità e
dell’innovazione, come questione cruciale, questione di politica del personale.

Il Prefetto Riccardo Compagnucci ha dichiarato che il documento è chiaramente condivisibile e di ampio
respiro, anche se è un documento più di riflessione interna che particolarmente propositivo per il  nuovo
Ministro. In relazione alle varie tematiche, ha formulato le seguenti osservazioni: 1) se stabiliamo di voler
perseguire una modifica del 139, impegniamoci su tale terreno; 2)sulla rappresentanza c’è un margine di
ricompattamento  tra  associazione  e  sindacato,  pur  nelle  diversità  forti,  che  và  assecondata;  3)con
riferimento sia alla spinta federalista forte, sia al ricompattamento del ministero, occorre non sprecare questa
occasione e bisogna intervenire sul nuovo Ministro prima che consolidi le sue idee.

Il dottor Ignazio Portelli ha sottoposto all’assemblea due proposte di modifica del documento:1) di carattere
generale, tenendo conto che nei programmi dei partiti c’è una apertura generale di fiducia verso Prefetture e
UTG, anche nei programmi di razionalizzazione degli enti locali: si coglie l’importanza di una articolazione
unitaria sul territorio. Potremmo fare ulteriori sforzi in questo senso, introducendo meccanismi di più forte
selezione, eliminando gli automatismi, ad esempio l’inquadramento automatico nelle qualifiche, considerato
anche che se la carriera è unitaria e se introduciamo elementi di competizione non è il caso di avviare un
percorso di sganciamento tra progressione economica e di carriera.

Il Prefetto Marcello Palmieri è intervenuto ricordando il testamento spirituale del Prof. Pietro Scoppola, il
quale di fronte al disincanto morale, alla sfiducia nei confronti dello Stato ed allo scetticismo nei confronti di
una  classe politica  sempre meno qualificata  invitava tuttavia  sempre  alla  speranza.  E’ necessario  oggi
riscoprire il ruolo del Prefetto di fronte all’occupazione di un terzo del territorio da parte delle organizzazioni
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mafiose; è un valore di cui ci dobbiamo appropriare con orgoglio e trasmettere soprattutto ai soggetti più
deboli.
Il  Prefetto Giuseppe Amoroso ha portato il  saluto del  Prefetto Giuseppe Procaccini  rivolto soprattutto ai
colleghi più giovani, che hanno scelto con grande equilibrio in questi giorni le sedi di servizio, dimostrando di
aver compreso il valore pregnante della missione istituzionale. Ha sottolineato come secondo la nostra Carta
costituzionale  la  funzione  amministrativa  sia  una  funzione  imparziale  che  assicura  l’applicazione  della
Costituzione  stessa  e  la  continuità  nell’alternanza  della  politica.  Con  riferimento  al  documento
programmatico, poi, ha proposto l’accentuazione del tema dell’organizzazione territoriale e la funzione di
garanzia nella ricostituzione degli organi periferici; è necessario inoltre approfondire maggiormente il tema
del  disegno  dell’UTG e  della  ricostituzione  di  un  grande Dipartimento  dell’Amministrazione  Civile;  sulla
proposta di separare la progressione economica da quella di carriera ha invitato comunque a far prevalere il
criterio del merito.

Il Prefetto Carlo Mosca ha espresso il suo compiacimento per l’alta partecipazione e il suo apprezzamento
per il  documento, definito serio ed articolato, di  spessore istituzionale e sul  quale ha osservato essersi
avviato un dibattito proficuo, finalizzato ad arricchire lo stesso anche  in chiave più politica. E’ necessario
approfondire la funzione di garante dei diritti civili del cittadino, ci vuole attenzione e tensione nei confronti
dell’attività quotidiana a livello centrale e periferico al servizio del paese, ha sottolineato, in quanto dobbiamo
consegnare la certezza dell’esistenza di una figura ricca di valori moderni e di capacità di gestire i problemi
sul  territorio. In base alla mia esperienza, ha proseguito, i  cittadini  con difficoltà distinguono tra le varie
funzioni della nostra Amministrazione, ma sono più interessati ad un Prefetto, come dice Sabino Cassese,
“risolutore dei  problemi  della gente”,  perché la gente vuole un prefetto per  i  cittadini.  Dobbiamo essere
funzionari di sintesi in una dimensione di molteplicità di centri decisionali e di crisi nel rapporto tra politici e
cittadini.  Riguardo  al  tema  della  complessità,  il  Prefetto  è  il  sarto  istituzionale  che  recupera  l’unità
dell’ordinamento e l’unità della Repubblica. La nostra “presenza”, ha concluso, è la chiave della speranza di
un nostro consolidamento a livello centrale e sul territorio, dobbiamo essere un ponte tra l’eredità passata e
il futuro. Ci vuole quindi un grande impegno e un forte ottimismo della volontà, valori presenti nel documento.
E’ quindi intervenuto il Prefetto Mario Morcone che ha formulato le seguenti proposte: 1) incrementare al
punto 3.2 del documento la questione della “multiculturalità”, anche insieme a quella dell’identità nazionale;
2)  prevedere  un riferimento all’implementazione dell’attività  sia  del  Comitato  ordine  e  sicurezza  sia  del
Consiglio territoriale per l’immigrazione, perché il rapporto con le associazioni di volontariato è strategico; 3)
rispetto alla previsione di 12 ministeri si avrà un riassetto dello spacchettamento e i temi della sicurezza e
dell’immigrazione  sono  nostri  e  devono  stare  insieme;  4)rilevanza  del  tema  della  responsabilità  e
dell’assunzione di responsabilità; 5) sulla riforma delle istituzioni e degli  enti  locali  dobbiamo scegliere il
campo,  per  esempio  potremmo sostenere il  progetto  delle  aree  metropolitane;  6)  sulla  questione delle
risorse per il territorio occorre superare il dirigismo del ministero; 7)sul respiro internazionale è necessario
assecondarlo  su  molti  temi,  la  nostra  presenza  e  la  nostra  qualificazione  và  richiamata.
Il Prefetto Bruno Frattasi ha sottolineato come la funzione del Prefetto non sia in discussione all’esterno della
nostra Amministrazione ma piuttosto al suo interno, in quanto si assiste ad una erosione della figura stessa
che tende a ritirarsi e a non incidere sul tema della sicurezza; in questo senso ha proposto gli emendamenti
allegati che comprendono anche l’esigenza di eliminare, nella prossima compagine governativa, la figura di
un Vice Ministro con delega alla sicurezza; sul Capo della polizia ha poi richiamato il documento predisposto
in un primo momento al Convegno di Trieste relativo alla necessità di far prevalere l’aspetto politico e non
tecnico  e  di  sottolineare  la  diversità  delle  “culture”,  ribadendo sempre  la  centralità  del  tema sicurezza.
Il Prefetto Michele Penta ha richiamato l’attenzione sull’esigenza dell’approvazione del documento e sulla
necessità della votazione su emendamenti singoli. Al riguardo, però, il Presidente Morcone ha sostenuto la
necessità  di  una  riflessione  su  alcuni  argomenti  ed  ha  proposto  una  soluzione  mediata  consistente
nell’approvazione dell’80% del documento e nella discussione su emendamenti da inviare via mail con un
sistema di votazione on-line. Ha dato quindi lettura delle proposte di modifica ed integrazione, nel frattempo
presentate alla Segreteria e contenute nello elenco allegato che costituisce parte integrante del presente
verbale. Dette proposte presentate per iscritto dai seguenti Consiglieri: Portelli, Taucer, Troiani, Colaianni,
Verde, Malfi, Ubaldi, Sgaraglia, Carnabuci, Terracciano, Maurano, Morcone, Frattasi,  Tritto e Corona, sono
state tutte approvate.

Sul metodo con cui rappresentare alcune questioni,  il  Prefetto Garufi ha proposto di non assumere una
posizione precisa nel documento (riaccorpamento 2 dipartimenti, riduzione posti di funzione) in attesa della
prossima compagine governativa, ed anche il  Prefetto Ubaldi ha concordato chiedendo un forte dibattito
interno e una maggiore chiarezza su quello che vogliamo. Il Presidente Morcone sul punto ha invitato ad
evitare  un  certo  attendismo  a  favore  dell’  assunzione  di  una  posizione  più  chiara.
Il dottor Antonio Corona è intervenuto chiarendo la portata dei suoi emendamenti e tornando sulla questione
del Capo della polizia. Al riguardo il Prefetto Morcone ha dichiarato di convenire sull’argomento ma non sulle
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conseguenze in quanto, a suo avviso, non ha tanto senso una rivendicazione astratta ma piuttosto c’è la
necessità del rilancio di candidature forti  ai vertici, di  persone che sappiano assumersi le responsabilità.
Anche gli emendamenti di Corona, di cui all’allegato, sono stati approvati dopo che il predetto Consigliere
spontaneamente ne ha ritirati altri.

Il dottor Vincenzo Callea è intervenuto sottolineando che il nostro Ministero tratta a livello di Unione europea
(Comitato  GAI)  sia  la  protezione  civile  sia  l’immigrazione,  in  un’ottica  europea  di  unicità.  Il  Presidente
Morcone ha ribadito sul punto che non occorrono rivendicazioni in quanto tutta la materia dell’immigrazione
appartiene al Ministero e quella dell’integrazione alla Solidarietà sociale, anche se il  Dipartimento per le
Libertà Civili  e per l’Immigrazione ha organizzato su queste tematiche convegni, ha utilizzato fondi ecc.,
dimostrando capacità di presenza e di incidenza.

Terminata l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale anche degli  ultimi emendamenti, il  Presidente
Morcone ha concluso i lavori, ringraziando tutti per la grande partecipazione e l’interesse dimostrato e la
capacità di esprimere posizioni unitarie.

Alle ore 14 è terminato il Consiglio Nazionale.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Camporota
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