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Roma, 9-10 luglio 2010

Verbale
del 52° Consiglio Nazionale A.N.F.A.C.I.

Il giorno 9 luglio 2010 si è svolto a Roma, presso l’Istituto Superiore Antincendi, il 52° Consiglio Nazionale
dell’ANFACI, convocato dal Presidente, Prefetto Mario Morcone, per procedere al rinnovo degli  organi di
rappresentanza associativa.

Il Presidente, previo accertamento della validità dell’Assemblea per la presenza del numero legale previsto
in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

APERTURA DEI LAVORI
Il  Presidente  Morcone  ricorda  innanzitutto  la  recente  scomparsa  dell’Ing  Mario  Arrigo,  indimenticato
direttore centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e servitore dello Stato di grande sensibilità umana,
che ha fornito il suo prezioso contributo anche dopo il congedo professionale, proseguendo con lo stesso
impegno nell’attività dell’associazione dei pensionati.

Successivamente, il Presidente, nell’aprire ufficialmente il 52° Consiglio Nazionale ANFACI, da la parola al
dott.  Ignazio  Portelli  per  un  breve  messaggio  di  saluto  dell’Associazione  europea  dei  rappresentanti
territoriali dello Stato.

Il dott. Portelli ricorda che l’ANFACI è, con orgoglio, tra i soci fondatori dell’Associazione europea, inoltre, il
Corpo prefettizio è protagonista sulla scena europea con la rilevante esperienza delle “giornate europee”
organizzate presso la SSAI.
Il Board dei direttori dell’Associazione europea, per l’occasione, ha incaricato il dott. Portelli,  in qualità di
quarto componente del Board stesso, di portare il caloroso saluto di buon lavoro al Consiglio dell’ANFACI.
Inoltre,  sono  giunti  anche  altri  messaggi  augurali  da  rappresentanti  della  Spagna,  Belgio,  Portogallo  e
Polonia.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE USCENTE PREFETTO MARIO MORCONE
Il Prefetto Morcone svolge il proprio intervento di saluto [v. allegato n. 1]

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE USCENTE SULLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE
CARICHE ASSOCIATIVE
Il Prefetto Penta svolge la relazione introduttiva ai lavori del Consiglio Nazionale. [v. allegato n. 2]

CONVALIDA DEGLI ELETTI
Al termine della relazione introduttiva del Segretario Generale, il Presidente Morcone procede con la lettura
dei 56 nominativi dei Consiglieri risultati eletti l’8 giugno u.s. e, constatata l’assenza di pregiudiziali, invita il
Consiglio ad esprimere il proprio voto palese per la convalida degli eletti.
L’Assemblea, all’unanimità, approva.
Il Presidente Morcone ridà, pertanto, la parola al Prefetto Penta ai fini dello svolgimento della relazione di
fine mandato. [v. allegato n. 3]

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE
Al temine della relazione del Prefetto Penta, il Presidente Morcone sospende per trenta minuti i lavori del
Consiglio Nazionale al fine di consentire, ai sensi degli artt. 11, 13, 20 e 21 dello Statuto, la presentazione
delle liste per l’elezione della Segreteria nazionale, nonché delle candidature alle cariche di Presidente e
Vicepresidente dell’Associazione e delle liste per il rinnovo dei Collegi dei probiviri e dei revisori dei conti.

Vengono presentate al tavolo della segreteria:
• n. 1 lista per l’elezione della Segreteria nazionale
• n. 1 lista per il rinnovo del Collegio dei probiviri
• n. 1 lista per il rinnovo del Collegio dei revisori dei conti
• n. 2 candidature alla carica di Presidente
• n. 2 candidature alla carica di Vicepresidente
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Le liste  e  le  candidature  presentate  vengono  tutte  regolarmente  compilate  e  sottoscritte  ai  sensi  delle
disposizioni statutarie e regolamentari.

PROCEDURE DI VOTO
Il  Presidente  Morcone,  alla  ripresa  dei  lavori  del  Consiglio,  rende  noto  il  numero  delle  liste  e  delle
candidature presentate, comunicandone specificatamente i nominativi:

• n. 1 lista per l’elezione della Segreteria nazionale
ocandidati: Miche Penta (Capolista); Paola Basilone; Francesca Garufi; Ignazio Portelli; Laura Lega;
Vincenzo Callea; Alessandra Camporota; Antonio Colaianni; Renato Franceschelli; Fabio Maurano;
Maria ; Ugo Taucer; Maria Gabriella Casaccio; Germana Falcone; Giuseppe Cerrone.

• n. 1 lista per il rinnovo del Collegio dei probiviri
candidati: Luigi Rossi; Nicola Fabozzi; Luciano Mauriello; Giuseppe Giordano; Marcello Palmieri.

• n. 1 lista per il rinnovo del Collegio dei revisori dei conti
candidati:  Roberto  Andracchio;  Filomena  Calisti;  Maria  Antonietta  Giuranna;  Giorgio  Ingallina;
Giancarlo Verde.

• n. 2 candidature alla carica di Presidente
• lista 1:

candidato: Mario Morcone
• lista 2:

candidato: Gian Valerio Lombardi
• n. 2 candidature alla carica di Vicepresidente

• lista 1:
candidato: Bruno Frattasi

• lista 2:
candidato: Riccardo Ubaldi

Immediatamente dopo il  Presidente Morcone  nomina ed insedia elettorale composta dal Prefetto Sergio
Ferraiolo, in qualità di presidente, dal dott. Saverio Ordine, quale componente scrutatore, e dalla dott.ssa
Roberta Monni, in qualità di segretario.

Il Presidente illustra, quindi, le modalità di volo e, previo consenso dell’assemblea, dispone di procedere
all’immediata votazione per l’elezione del Segretario Generale e della Segreteria Nazionale e dei Collegi dei
Probiviri e dei Revisori dei Conti. Dispone, altresì, che le votazioni per il rinnovo delle cariche di Presidente e
Vice Presidente, si svolgano successivamente ad un apposito dibattito.

Vengono, quindi, avviate le operazioni di voto al termine delle quali si registrano i seguenti risultati:

Elezioni della Segreteria nazionale
Votanti: 77
Lista n. 1: 67 voti
Schede bianche: 7
Schede nulle: 3

Pertanto, il Presidente Morcone proclama eletto alla carica di Segretario Generale il Prefetto , capolista, ed
eletti, quali componenti della Segreteria, i seguenti soci:

Paola BASILONE
Francesca GARUFI
Ignazio PORTELLI
Laura LEGA
ssandra CAMPOROTA
Antonio COLAIANNI
Renato FRANCESCHELLI
Maria Teresa SEMPREVIVA
Ugo TAUCER
Giuseppe CERRONE
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Elezioni del Collegio dei Probiviri
Votanti: 77
Lista n. 1: 70 voti
Schede bianche: 4
Schede nulle: 3

Pertanto, vengono proclamati eletti i seguenti soci:

Nicola FABOZZI
Luigi ROSSI
Luciano MAURIELLO
Giuseppe GIORDANO
Marcello PALMIERI

Elezione del collegio dei revisori dei conti
Votanti: 77
Lista n. 1: 69 voti
Schede bianche: 6
Schede nulle: 2

Quindi, vengono proclamati eletti i seguenti soci:

Roberto ANDRACCHIO
Filomena CALISTI
Maria Antonietta GIURANNA
Giorgio INGALLINA
Giancarlo VERDE

INTERVENTI
Successivamente, il Presidente Morcone dichiara aperto il dibattito in merito alle votazioni per le cariche di
Presidente e Vicepresidente,

Il Prefetto Ferraiolo propone che i due candidati alla carica di Presidente prendano la parola singolarmente,
per illustrare all’Assemblea i loro intendimenti programmatici per i prossimi tre anni.
Il  Prefetto Morcone  propone, a sua volta, di  accoppiare i  due presidenti  candidati  ai due vicepresidenti
candidati, al fine di sviluppare il dibattito nel modo più corretto possibile.

In tal senso, l’Assemblea decide di impostare il dibattito secondo le proposte avanzate.

Il  Prefetto Lombardi, nel ringraziare Morcone per avergli ceduto la parola, spiega il motivo della propria
candidatura.
In particolare, nonostante il lavoro nelle sedi periferiche non gli abbia consentito, in passato, di dedicare
maggiore attenzione all’attività associativa e sindacale, in questa fase finale della propria carriera, avverte
l’esigenza di un impegno personale in un momento così difficile per la carriera prefettizia.
Infatti,  nonostante  alcune  posizioni  dissenzienti  sulla  questione,  il  Prefetto  Lombardi  esprime
preoccupazione per la messa in discussione del ruolo dei prefetti a partire dalla riforma del Titolo V della
Costituzione.
In tal senso, rimarca l’esigenza di recuperare la centralità e l’efficienza del ruolo prefettizio per evitare il
rischio che la stessa esistenza dei prefetti possa essere messa in discussione.
Secondo il Prefetto Lombardi, le comunità territoriali manifestano apprezzamento quando il lavoro nelle sedi
periferiche è svolto bene, tanto da orientare favorevolmente il giudizio dell’opinione pubblica nei confronti del
ruolo  prefettizio.  Pertanto,  ribadisce  la  necessità  che  venga  superata  l’autoreferenzialità  che
contraddistingue la maggior parte dei prefetti:  l’utilità del  ruolo prefettizio è tale solo se effettivamente si
riesce a servire la cittadinanza.
In questo senso, anche il  Ministero dell’interno non è immune da colpe, per cui è necessario aprire una
riflessione  attenta  su  questi  temi,  soprattutto  perché  il  mancato  riconoscimento  economico  nei  recenti
provvedimenti  governativi  costituisce certamente la  spia  di  una disfunzione  in  atto.  Su questo punto,  il
Prefetto Lombardi  rimprovera al  Prefetto Morcone di  non aver  criticato  apertamente il  Parlamento ed il
Governo quando i prefetti sono stati mortificati per aver subito una decurtazione del trattamento economico.
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Il Prefetto Lombardi auspica, quindi, un nuovo attivismo dell’ANFACI, evitando inutili divisioni interne, al fine
di fornire effettivamente un valido contributo.
Per  quanto riguarda  le  linee programmatiche,  il  Prefetto  Lombardi  chiarisce che la  propria  candidatura
avviene  alla  fine  della  carriera,  a  dimostrazione  della  mancanza  di  ambizione  ed  eventuali  “ritorni  di
immagine”. La sua scesa in campo è finalizzata a rivalutare il ruolo della carriera prefettizia, ritenendo che le
motivazioni che oggi spingono il legislatore ad assegnare nuove competenze ai prefetti (es., commissario
per l’emergenza nomadi; ecc…) devono risiedere in un rinnovato riconoscimento del ruolo prefettizio e non
in un arretramento di altre istituzioni su materie poco ambite.
In definitiva, sintetizza il proprio programma elettorale: fare in modo che il ruolo del prefetto venga rivalutato
in tutte le sedi territoriali,  anche cercando di  ridurre alcuni  sprechi e disfunzioni,  a riprova che il  Corpo
prefettizio è perfettamente in grado di svolgere i propri compiti nel miglior modo possibile.

Il  Prefetto  Ubaldi  concorda  sulle  linee  programmatiche  delineate  dal  Prefetto  Lombardi,  sulle  quali,
pertanto, ritiene di non dover aggiungere altre considerazioni.
Per  quanto  riguarda  le  ragioni  della  propria  candidatura  a  vicepresidente  dell’ANFACI,  ricorda,
preliminarmente, che il suo precedente incarico nella Segreteria Nazionale – assunto nel 2007 non solo per
l’amicizia  nei  confronti  del  Prefetto  Penta,  ma  soprattutto  per  il  desiderio  di  volersi  impegnare
nell’Associazione – si è interrotto a causa delle nuove incombenze lavorative assunte come prefetto in una
“zona  di  confine”,  benché  non  sia  mancata  una  presenza  personale  ai  convegni  nazionali,  nonché  la
pubblicazione di alcuni articoli sulla rivista dell’ANFACI.
Premesso quanto sopra, dichiara di essere nuovamente in condizione di assumere nuovi impegni associativi
e, pertanto, ringrazia coloro che si sono personalmente esposti ed hanno sottoscritto la sua candidatura alla
carica di vicepresidente.
Il Prefetto Ubaldi, inoltre, auspica di poter contribuire a concretizzare le linee programmatiche espresse dal
Pref.  Lombardi.  In  tal  senso, testimonia  la  propria esperienza vissuta  a Verbania,  dove viene percepita
l’importanza dei prefetti sul territorio, nonché quella vissuta come commissario straordinario ad Arzano (Na),
dove era considerato un “prefetto di ferro” e, perciò, rimpianto anche dalla stampa locale al termine del
proprio  incarico  commissariale.  In  particolare,  a  Verbania  il  ruolo  del  prefetto  viene  riconosciuto  come
autorevole, anche se molti Comuni sono guidati dal Partito della Lega.

Il  Prefetto Frattasi, riprende alcuni passaggi più significativi contenuti nel discorso del Presidente uscente
Morcone. In particolare, rievoca il clima di scontro che ha caratterizzato a Trieste, nel 2007, l’elezione del
Prefetto Morcone e di quella propria a vicepresidente, nonostante entrambi non fossero in cd. “ticket”. In
particolare, ricorda come a Trieste si è assistito ad uno scontro tra personalità (Prefetto Schilardi e Prefetto
Morcone), ma non tra i programmi, i quali, essendo tutti basati sull’esigenza di rivendicare il ruolo dei prefetti
e la loro autonomia quali amministratori neutrali, erano tutti certamente condivisibili da parte dell’Assemblea.
In altre parole, evidenzia come tre anni fa il Consiglio si è cimentato in un aspro confronto soprattutto per
scegliere una personalità che potesse essere in grado di traghettare l’Associazione in momenti cruciali, ma
non per individuare e premiare il programma elettorale migliore tra quelli proposti.
Ricorda altresì come, di recente, egli abbia cercato anche un impegno nel sindacato Sinpref, e, nonostante i
risultati  non siano stati  quelli  attesi,  egli  ha rimarcato come tale occasione abbia costituito un bellissimo
momento di contatto con molti colleghi, con i quali sono avvenuti franchi scambi di opinione. Alla luce di tale
esperienza,  condivide  quanto  prima  affermato  dal  Prefetto  Morcone  in  merito  al  pericolo  di
strumentalizzazioni da parte della politica, alle quali è necessario non prestare il fianco.
In tal senso, ribadisce l’importanza dell’impegno nell’Associazione e, pertanto, dichiara di volersi impegnare
come  vicepresidente,  ribadendo  l’auspicio,  nonostante  l’assenza  di  un  programma  da  presentare  al
Consiglio, che la contrapposizione non diventi scontro personale, anche a causa di situazioni esterne, e che,
invece, l’imminente votazione possa contribuire a far ritrovare un senso di unità.

Il Prefetto Morcone ribadisce che questo 52° Consiglio può costituire un’opportunità per favorire il confronto
e per fornire il contributo di ciascuno in termini di sensazioni e osservazioni.
Per quanto riguarda il tema della crisi del ruolo prefettizio, ricorda che sin dagli anni ‘70, quando era in vigore
il  D.P.R. n.  616,  già esisteva il  timore di  un ridimensionamento delle prefetture.  Tuttavia,  le successive
vicende hanno dimostrato che tale timore era infondato dato che sono stati  assegnati  alle prefetture un
numero crescente di compiti, per il cui espletamento, in realtà, gli stessi uffici territoriali sono in sofferenza.
Inoltre, molte funzioni prefettizie sono indubbiamente delicate e rilevanti (es., presidente di commissione per
il riconoscimento dello status di rifugiato).
In tal senso, tiene a differenziare il problema della sopravvivenza del Corpo prefettizio dal problema relativo
ai mancati riconoscimenti nel contratto economico, ricordando che su tale ultima questione personalmente
aveva  indirizzato  al  Ministro  dell’interno  una  nota,  oltre  ad  aver  pubblicato  su  tale  questione  alcune
osservazioni sul quotidiano “Il Sole24Ore”.
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Per quanto riguarda le motivazioni alla base della propria ricandidatura a Presidente dell’ANFACI, dichiara di
volersi  impegnare  nuovamente  nell’associazione  soprattutto  a  beneficio  dei  giovani  colleghi,  che
rappresentano una generazione di funzionari preparati a cui è d’obbligo prestate la dovuta attenzione.
In  previsione  dell’imminente  votazione,  invita  ad  esprimere  liberamente  il  proprio  voto  senza  essere
condizionati da interferenze esterne.
Inoltre, prospetta la propria intenzione, ove rieletto, di porre in essere tutte le future attività associative in
stretta collaborazione con il Prefetto Bruno Frattasi e con un gabinetto formato da 4/5 persone, in pieno
accordo con il Segretario Generale, affinché possa costituirsi uno staff effettivamente operativo che possa
accompagnare l’istituzione prefettizia ai cambiamenti che occorre, comunque realizzare, in un mondo che
inevitabilmente è cambiato e che continuerà a cambiare.

Il  Prefetto Schilardi  replica al Prefetto Morcone in merito al  predetto problema della sopravvivenza del
Corpo prefettizio,  specificando che l’abolizione delle prefetture è stata evitata,  in passato,  solo grazie a
coloro che hanno saputo riscrivere il ruolo del prefetto sin dagli anni ‘70, quando la funzione prefettizia aveva
un ruolo verticistico e di controllo. In tal senso, l’ANFACI, secondo Schilardi, ha contribuito molto a riscrivere
il ruolo del prefetto, grazie all’impegno di uomini come Carmelo Caruso, Peppino Giordano e Carlo Mosca, i
quali hanno saputo ristrutturare, al momento giusto, la carriera prefettizia per adeguarla al mutato contesto
storico; grazie, in particolare, a Carlo Mosca, che ha fornito un contributo rilevante nell’Associazione per
quanto riguarda il rafforzamento dello spirito di corpo, rilanciando anche la simbologia che contraddistingue
la carriera prefettizia.
Pertanto, il pericolo della messa in discussione del ruolo prefettizio non costituisce un pericolo inesistente,
perché  non  sarebbe  stata  improbabile  una  votazione  parlamentare  sfavorevole  alla  carriera  prefettizia,
contrariamente, invece, a quanto è successo realmente. Dunque, sarebbe necessaria una rinnovata unità
del Corpo prefettizio, soprattutto a beneficio dei giovani appena entrati in carriera, per i quali occorre dare
prova di collegialità in tutti i possibili momenti di confronto, così come l’odierno Consiglio Nazionale.
In secondo luogo, replica anche al Prefetto Frattasi, rappresentando che la presentazione di una seconda
candidatura alla Presidenza dell’ANFACI, così come avvenuto al Consiglio Nazionale di Trieste del 2007, è
espressione di  democrazia partecipativa, al  pari  di  quanto realizzato  recentemente al Teatro Capranica,
dove, per la prima volta, erano presenti centinaia di colleghi, a dimostrazione –  anche dinanzi all’opinione
pubblica – che la nostra carriera è capace di esprimersi unitariamente quando l’istituzione prefettizia viene
messa a repentaglio.

Di conseguenza, non può essere considerato negativamente il fatto che una seconda candidatura alternativa
sia stata accompagnata da contatti, anche solo telefonici, di carattere preventivo ed esplorativo.
Per quanto riguarda la propria posizione personale, inoltre, dichiara di non essersi candidato a nessuna
carica  associativa  per  queste  elezioni,  bensì  di  essere  intervenuto  quale  sostenitore  di  altri  candidati,
mettendo a disposizione il proprio appoggio a favore del Prefetto Lombardi, qualora quest’ultimo venisse
eletto.
Il Prefetto Schilardi, infine, critica il fatto che ultimamente si faccia riferimento, troppo spesso, al prefetto
“come rappresentante del Ministro dell’interno”, quando, invece, il prefetto non costituisce solo una figura di
rappresentanza del Ministro dell’interno, ma di tutto il Governo. Di conseguenza, se l’istituzione prefettizia
sarà  eventualmente messa  in  discussione,  tale  riforma dovrà  essere fatta  necessariamente  a  livello  di
ordinamento  generale.  In  altre  parole,  il  ruolo  delle  prefetture  può  essere  rivisto  solo  rivedendo  tutto
l’ordinamento repubblicano, composto da Stato, Regioni e Comuni.
In conclusione del proprio intervento, il Prefetto Schilardi esprime la convinzione che il Corpo prefettizio non
verrà soppresso in quanto esso stesso sarà certamente in grado di dimostrare l’importanza del proprio ruolo
fino ad oggi esercitato.

Il Prefetto Basilone dichiara di aver accettato la candidatura nella Segreteria Nazionale, proposta dal Pref.
Penta, perché fortemente motivata dal sentimento di appartenenza sia all’Amministrazione dell’interno, che
all’ANFACI, a cui risulta iscritta sin dalla qualifica di consigliere di prefettura.
Inoltre, nel ricordare negativamente una passata fase storica dell’ANFACI – nella quale la stessa appariva
eccessivamente  autoreferenziale  e  slegata  dalla  propria  base  associativa,  nonché  troppo  condizionata
all’impostazione ministeriale rispetto alle tematiche presenti sul territorio –, ritiene di spronare i presenti ad
una maggiore unità al fine di superare anche l’attuale fase storica, parimenti negativa, non solo per quanto
riguarda  la  questione  del  rinnovo  contrattuale,  ma  anche  per  la  mancata  considerazione,  palesata  dal
legislatore, nei confronti della carriera prefettizia rispetto ad altri corpi dello Stato.
Esprime, infine, sentimenti di vicinanza ai giovani appartenenti alla carriera prefettizia, i quali, rispetto alle
precedenti generazioni di colleghi, stanno assistendo ad un fase di instabilità del ruolo prefettizio, causata
dalla stessa instabilità dimostrata dall’attuale classe politica. In tal senso, al fine di restituire dignità al Corpo
prefettizio, esprime l’auspicio che l’ANFACI possa contribuire a costruire una rinnovata unità nell’ambito della
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stessa carriera, spostando l’attenzione verso il territorio e non solo verso il Ministero.

Il dott. Bruschi interviene per fornire alcuni chiarimenti sulla vicenda del rinnovo contrattuale. In particolare,
fa presente che l’approvazione del contratto della carriera prefettizia è stata fortemente condizionata dal veto
del Ministero della Funzione Pubblica relativamente alla macroscopica differenza riscontrata tra l’aumento di
quasi 15 milioni di euro (pari ad un aumento dell’8%), richiesto per la carriera prefettizia, rispetto a quello
richiesto per i dirigenti di Area 1 (pari ad un aumento del 3,5%), tanto da determinare il predetto Ministero a
voler definire prima il contratto dell’Area 1.
Inoltre,  il  dott.  Bruschi  rappresenta che il  mancato accordo sugli  aumenti  proposti  nel  contratto  è stato
causato anche dall’opposizione avanzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito allo squilibrio
riscontrato tra la retribuzione dei prefetti e quella delle altre qualifiche (viceprefetti e viceprefetti aggiunti).

Il dott. Cambogiani precisa che la vicenda del contratto della carriera prefettizia, pur essendo argomento di
indiscusso rilievo, non attiene propriamente a questioni di interesse di tutti i soci ANFACI, tra cui figurano
anche dirigenti di Area 1 e prefetti in pensione.
Pertanto,  il  dott.  Cambogiani  ritiene  di  spostare  l’attenzione  su  altre  tematiche,  come  quelle  relative
all’attuazione del D.P.R. n. 139/2000 ovvero a nuovi metodi di recupero di ingenti somme quali provenienti
dalle  contravvenzioni  anche  attraverso  il  supporto  agli  uffici  di  depenalizzazone  delle  prefetture,  con
personale esterno, al fine di recuperare maggiore gettito e destinarlo a scopi migliori.

La dott.ssa Cerni stigmatizza la circostanza per la quale la classe politica ha voluto mettere in discussione il
ruolo delle prefetture, nonostante la soppressione di queste ultime sia eventualità remota. In ogni caso, al
fine di evitare tale soppressione, sarebbe il caso di sviluppare una maggiore comunicazione all’esterno della
carriera, rivolgendosi alla collettività per spiegare le nostre competenze, superando, in questo modo, quel
vincolo di riservatezza che contraddistingue eccessivamente il nostro operato.

Il dott. Marsilio invita i futuri dirigenti dell’ANFACI a perseguire, a vantaggio dei colleghi più giovani, un’idea
di Amministrazione del futuro, interrogandosi su quale deve essere il  ruolo del funzionario prefettizio del
domani sul territorio e quali caratteristiche deve avere tale funzionario per essere in grado di svolgere le
funzioni sul territorio in una società sempre più complessa.

La dott.ssa Panunti  critica il pregiudizio ancestrale, di matrice ministeriale, per il quale le prefetture sono
una delle principali forme di spreco di risorse, rappresentando che le prefetture, invece, hanno il pregio di
fornire  servizi  ai  cittadini  pur  avendo  risorse  limitate.  Inoltre,  manifesta  dubbi  in  merito  al  concetto  di
funzionario generalista.

La  dott.ssa  Simonetti  auspica  un recupero  del  rapporto  dell’Associazione  con  la  periferia,  ricordando
positivamente  la  passata  esperienza  degli  incontri  organizzati  sul  territorio  dai  responsabili  regionali
dell’ANFACI al fine di procacciare nuovi soci.
Auspica,  altresì,  che  il  nuovo  presidente  dell’ANFACI  possa  recuperare  la  perduta  unità  tra  tutti  gli
appartenenti alla carriera, rinvigorendo il dialogo tra i giovani e i meno giovani e realizzando una rinnovata
sintesi tra il centro e la periferia.

Il Prefetto Giordano come di consueto, prende la parola per porgere il proprio saluto al Consiglio Nazionale
con l’immutato sentimento di vicinanza all’Associazione, rappresentando che il proprio voto per uno dei due
candidati alla presidenza costituisce, indifferentemente, un vero e proprio “atto di fede”, essendo convinto
che il vincitore saprà comunque esprimere il meglio delle proprie capacità a beneficio dell’Associazione.

Il Prefetto Ubaldi ritiene di non aggiungere altre osservazioni a quanto sopra già riferito in quanto non sono
state formulate, al proprio indirizzo, domande precise sulle ragioni della scelta di candidarsi alla carica di
vicepresidente, così come vuole la tradizionale logica del confronto aperto.

Il Prefetto Frattasi, invece, ritiene di dover rappresentare che il tema del ruolo del prefetto, già in voga negli
anni in cui egli entrò in carriera (anni ‘80), è caratterizzato, nell’attuale momento storico, dall’esigenza di
saper controllare le fibrillazioni contingenti, attivando nel contempo ogni utile iniziativa a mitigare il danno ed
a preparare le contromisure per ogni eventualità che dovesse verificarsi.
Inoltre,  replica  a  chi  ha richiamato la  messa in  crisi  del  profilo  generalista  del  funzionario prefettizio  in
ragione del fatto che l’attività lavorativa sarebbe sempre più concentrata su aspetti tecnici (depenalizzazione,
ecc…).  In  realtà,  anche  i  funzionari  addetti  alla  depenalizzazione  possono  essere  definiti  “generalisti”
ogniqualvolta tengano presenti  i  tratti  generalisti  della materia, considerata l’importanza che alcuni temi,
relativi alla depenalizzazione stessa (es., autovelox), rivestono per la comunità.
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Infine, riguardo alla problematica del contratto della carriera prefettizia, esprime soddisfazione per il dibattito
aperto sull’argomento, che è stato ampio e non si è limitato agli aspetti economici e retributivi.

Il  Prefetto  Lombardi  smentisce  che  le  elezioni  dell’Associazione  siano  state  precedute  da  telefonate
inopportune ovvero da contatti di altro genere, benché anche tale attività di relazione a sostegno di una certa
candidatura non può che essere considerata sincera espressione di democrazia.
In ogni caso, rassicura i  presenti sul fatto che, in caso di una elezione a presidente,  egli  non costituirà
strutture elitarie (tipo i cc.dd. “caminetti”), bensì assolverà il nuovo incarico in una logica collaborativa con
tutti i colleghi interessati.

Il  Prefetto  Morcone  specifica  che le  attività  di  relazione  riferite  dal  Prefetto  Lombardi  possono essere
considerate  espressione  di  democrazia  quando  esse  non  vengano  condizionate  da  soggetti  estranei
all’Associazione stessa.
Infine, nel rispondere a quanto rappresentato dalla dott.ssa Simonetti, elogia il lavoro svolto fino ad oggi
dall’attuale Segretario Generale dell’ANFACI, che è riuscito miracolosamente a recuperare un certo rapporto
con il  territorio,  consentendo di  individuare almeno un rappresentante dell’Associazione in  ogni  regione
d’Italia.

PROCEDURE DI VOTO
Al termine del dibattito riprendono le operazioni di voto, con i seguenti risultati:

Elezione alla carica di Vice Presidente (1° votazione)
Votanti: 79
Bruno Frattasi: 42 voti
Riccardo Ubaldi: 34 voti
Schede bianche: 2
Schede nulle: 1

Elezione alla carica di Presidente
Votanti: 79
Mario Morcone: voti 30
Gian Valerio Lombardi: voti 47
Schede bianche: 1
Schede nulle: 1

Il Presidente uscente proclama eletto alla carica di Presidente dell’ANFACI il Prefetto Gian Valerio Lombardi,
a cui viene, quindi, ceduta la Presidenza dell’Assemblea.

INTERVENTO DI SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE
Il Prefetto Lombardi rivolge il più sentito ringraziamento al Prefetto Morcone, che ha svolto il suo ruolo di
presidente  in  maniera  lucida  e  appassionata,  auspicando  di  poter  anch’egli  svolgere  quest’incarico  nel
miglior modo possibile.

PROCEDURE DI VOTO
Il Presidente Lombardi indice, quindi, una seconda votazione per la carica di Vicepresidente – in quanto, ai
sensi dello Statuto, nella prima votazione non è stato raggiunto il quorum necessario. La seconda votazione
da il seguente risultato:

Elezione alla carica di Vice Presidente (2° votazione)
Votanti: 78
Bruno Frattasi: 46 voti
Riccardo Ubaldi: 31 voti
Schede bianche: 1
Schede nulle: 0

Il Presidente Lombardi, proclama eletto alla carica di Vicepresidente dell’Associazione il Pref. Bruno Frattasi,
a cui viene data la parola.
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INTERVENTO DI SALUTO DEL NUOVO VICEPRESIDENTE
Il  Prefetto  Frattasi  esprime parole  di  ringraziamento al  Prefetto  Morcone,  presidente  uscente,  per  aver
saputo dimostrare, come il Prefetto Lombardi, un alto senso dello Stato.
Inoltre rassicura il nuovo presidente sulla propria leale collaborazione.

SOSPENSIONE DEI LAVORI
Al termine dell’intervento del nuovo Vicepresidente, il Presidente Lombardi dichiara sospesa la seduta del
Consiglio alle ore 21.30, aggiornando i lavori al giorno successivo.

___________________ ooooooo ___________________

Il giorno 10 luglio, alle ore 10, riprendono i lavori del 52° Consiglio Nazionale dell’ANFACI.

INTERVENTO  DI  SALUTO  DEL  NUOVO  SEGRETARIO  GENERALE  PREFETTO  MICHELE
PENTA[allegato n. 4]

Il Prefetto Penta esprime, altresì, il più vivo compiacimento per il modo in cui si è svolta la prima parte del
Consiglio, caratterizzato da un sereno e civile dibattito, cosa che fa onore a tutto il Corpo prefettizio. Tale
dibattito,  si  è  inserito  in  una  cornice  particolare,  quella  di  un  Consiglio  riunito  per  eleggere  le  cariche
associative, durante il quale vige certamente la liberta di espressione, ma essendo di carattere elettivo è
fisiologicamente connotato da una maggiore tensione non propedeutica a realizzare un dibattito sereno.
Quello svoltosi ieri, è stato utile non solo per definire le linee di azione dell’Associazione, ma soprattutto per
alimentare proposte ed idee in maniera libera e più aperta rispetto ai tavoli sindacali e di concertazione,
essendo  il  Consiglio  Nazionale  esteso  anche ai  non  soci.  In  tal  senso,  sottolinea  di  aver  volutamente
impostato,  nel  trascorso  triennio,  l’attività  dell’Associazione  nella  maniera  più  democratica  ed  aperta
possibile, desiderando continuare su questa strada anche per i prossimi tre anni di mandato, dopo il quale
non sarà possibile una sua rielezione, stante il divieto statutario.
Per  quanto  riguarda  la  composizione  della  neo-eletta  Segreteria  Nazionale,  ricorda  che  la  stessa  è
composta, per la metà, da vecchi componenti e, per l’altra metà, da nuovi colleghi che hanno accettato di
farne parte, tra cui anche giovani recentemente entrati in carriera, i quali, costituiscono fonte di nuove idee e
nuova linfa per realizzare l’auspicato rinnovamento dell’Associazione.

Nella Segreteria, in particolare, ognuno eserciterà un proprio compito per supportare il Segretario Generale
in un’attività complessa,  quale quella associativa, soprattutto perché realizzata nei  ritagli  di  tempo dagli
impegni professionali.
Il Prefetto Penta sottolinea come il supporto della Segreteria sia fondamentale per l’attività del Segretario,
anche  sotto  il  profilo  organizzativo,  quando  si  realizzano  eventi  che  mostrano  all’esterno  l’immagine
dell’Associazione,  come avvenuto a  Bologna,  dove è stato  faticosamente organizzato  tutto  l’evento con
ottimi risultati, vista la partecipazione di illustri autorità e vista l’alta qualità degli interventi, di cui è rimasta
un’importante memoria storica negli atti del Convegno che sono stati pubblicati.
Il  compito dell’ANFACI è quello di facilitare la crescita professionale dei  propri  associati  e di stimolare i
protagonisti delle decisioni, tenendo conto del contributo propositivo che ad essi viene dato dagli aderenti
all’Associazione stessa.
Il Prefetto Penta esprime parole di apprezzamento per l’impegno assicurato dal nuovo Presidente Lombardi,
auspicando tutto il supporto che quest’ultimo potrà fornire alla Segreteria, nonostante non sarà possibile una
personale partecipazione a tutte le riunioni dell’organo esecutivo dell’ANFACI, alle quali di solito interviene,
invece, il vicepresidente, rappresentando quest’ultimo la cerniera tra il presidente e la segreteria stessa.
Più in generale, ribadisce che l’unitarietà della carriera è un fattore indispensabile per vincere le sfide in cui è
chiamato  il  corpo  prefettizio  nel  prossimo  futuro,  superando  quel  degrado  nei  rapporti  interistituzionali
registrato, purtroppo, negli  ultimi anni;  degrado che rischia di assecondare la falsa idea dell’assenza del
Corpo nei settori più importanti della vita civile del Paese.

INTERVENTI

Il  Prefetto Lombardi,  propone di rivedere alcune parti dello Statuto dell’Associazione, dando mandato ad
una specifica commissione di studio, alla quale possa partecipare anche il collega Ubaldi.
In particolare, suggerisce di rivedere le modalità di elezione previste dallo Statuto: ad esempio, l’inutilità di
svolgere più elezioni quando, invece, l’esigenza è proprio quella di abbreviare i tempi; il cosiddetto “ticket”
Presidente/Vicepresidente, che ha già sollevato alcune perplessità, così come avvenuto nelle votazioni di
ieri, al termine delle quali sono risultati vincitori due candidati presentati da diversi sottoscrittori.
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In riferimento a tale ultima questione, propone di modificare lo Statuto consentendo di votare solo per la
carica  di  presidente,  il  quale,  a  sua  volta,  potrà  autonomamente  scegliere  il  vicepresidente  di  proprio
gradimento.
Più  in generale,  conferma di  voler  curare il  rapporto  con la  nuova Segreteria  Nazionale,  alla quale  ha
auspicato che tutti i presenti possano apportare suggerimenti ed idee. In tal senso consiglia di verificare la
fattibilità di realizzare riunioni in teleconferenza, al fine di accorciare le distanze ed arricchire il dibattito.

Il Prefetto Perrotta ricorda di essere rientrata nell’Associazione già da tre anni, in occasione del Convegno
svoltosi a Trieste. Successivamente, ai Convegni di Parma e di Bologna ricorda di aver già partecipato la
propria posizione circa la necessità di riprendere il dialogo nell’Associazione.
In tal senso, precisa che in Sicilia si è registrato un forte calo delle iscrizioni all’Associazione, da un centinaio
a solo 28 (dato attuale). Per tali ragioni, ha ritenuto opportuno proporsi come consigliere nazionale.
Nella direzione di un maggiore dialogo tra colleghi è anche il forum attivato sul sito dell’ANFACI, sul quale,
tuttavia, ha dichiarato, nessuno ha ancora scritto.
In definitiva, è importante realizzare un confronto sul ruolo del prefetto in periferia, tanto che ha chiesto al
segretario della Regione Sicilia di aprire tale confronto, partendo dal basso, cioè dai soci, per poi portare al
Consiglio Nazionale la sintesi delle posizioni espresse.

Il  dott. Corona  formula i propri auguri di buon lavoro al nuovo Presidente, dal quale spera provenga un
nuova linfa nella linea programmatica della Associazione, ed al Vicepresidente, che costituisce, essendo
stato riconfermato, un elemento di continuità, così come deve ritenersi l’avvenuto rinnovo del Segretario
Generale.
Nel rinviare alla pubblicazione del sindacato A.P. (“Il Commento”) per quanto riguarda alcune riflessioni sulla
votazione svoltasi nella giornata di ieri,  intende richiamare l’attenzione dei presenti sulla questione della
presunta soppressione delle prefetture, ritenendo che la cosiddetta “funzione di governo”, che si è sempre
ritenuta assegnata ai prefetti in via esclusiva, oggi, in realtà, si realizza solo per l’aspetto della sicurezza,
dato che non sussistono, in concreto, altre competenze detenute dai prefetti  che possano effettivamente
legittimare la titolarità di tale funzione di governo.
In altre parole, il rapporto dei prefetti con il territorio si realizza essenzialmente nell’esercizio della funzione di
governo nella materia della sicurezza. In tal senso, è stato ricordato che i prefetti possono attivare il solo
strumento straordinario previsto dall’art. 2 TULPS, mentre i sindaci, invece, hanno il potere di attivare i rimedi
straordinari previsti dal TUEL.

In tale prospettiva, le iniziative dei prefetti  sul territorio sono state svilite perché limitate a mere azioni di
polizia, così come si è verificato riguardo ai patti per la sicurezza, nei quali la componente prefettizia è stata
marginalizzata.  Parimenti  avviene  in  riferimento  all’organizzazione  del  Dipartimento  della  P.S.,  dove  un
prefetto non potrà mai ambire alla nomina a capo della polizia se non è espressione della categoria di
polizia, comportando, di conseguenza, che le azioni sul territorio diventano delle mere azioni di polizia, cioè
azioni che si riducono ad essere attività di organizzazione di uomini e mezzi.
Pertanto, se il contributo che il Ministero dell’interno fornisce sul territorio è limitato alle sole azioni di polizia
che organizzano uomini e mezzi, allora ci si chiede in che cosa effettivamente consisti la funzione precipua
di un prefetto, dato che basterebbe un questore ad esercitare i predetti compiti. In tal senso, richiama quanto
affermato, ieri, dal neoeletto Presidente circa la necessità di non accontentarsi di competenze spurie che
vengono caricate sui prefetti, così come quelle assegnate dalle norme sui cantieri, le quali delineano una
funzione prefettizia di mero controllo e non certo di partecipazione alle politiche di sicurezza.
Suggerisce quindi di elaborare proposte più forti invece di continuare sempre ad agire sulla difensiva quando
la categoria viene attaccata con le minacce di chiusura delle prefetture. In particolare, ricorda che se in Italia
esiste  un  problema  di  indagini  e  di  iniziativa  di  P.G.,  oltre  ad  un  problema  di  mancato  rispetto
dell’obbligatorietà dell’azione legale, allora è utile proporre di spostare il momento della prevenzione dei reati
nell’ambito  del  C.P.O.S.P.  ,  con  la  partecipazione  dell’A.G.,  anche  in  considerazione  del  fallimento  del
progetto  degli  U.T.G.,  basati  sull’inesistente  problema  della  collaborazione,  ad  esempio,  tra  .C.T.  e  la
regione. Infatti il prefetto, con il progetto degli UTG, diventa solo un direttore di un’agenzia di servizi proprio
perché sul  territorio il  prefetto non detiene più funzioni  di governo.  Lo stesso vale per la la funzione di
raccordo che dovrebbe avere il prefetto sul territorio, ma che in realtà non esiste in quanto i singoli comuni
hanno già individuato direttamente i propri riferimenti nella Capitale ed istaurato i propri contatti istituzionali
con gli organi centrali.
Infine, ritiene di criticare le posizioni di coloro che considerano “terzo” il prefetto nei confronti della politica e,
in  particolare,  del  Ministro  dell’interno.  In effetti,  la  forza del  prefetto  risiede proprio nella legittimazione
indiretta che deriva dal rapporto diretto e fiduciario con il governo di turno, contrariamente a quanto avviene
per i magistrati, i quali, invece, ricevono legittimazione solo dalla legge. In tal senso, solo la continuità del
rapporto tra i prefetti e la politica consente che i primi vengano difesi dalla seconda, dato che trattasi di
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categoria, quella prefettizia, non elettiva. In tal senso, ritiene che il concetto di terzietà attribuito ai prefetti sia
sempre  stato  travisato,  non  solo  perché  cosa  diversa  dalla  terzietà  è  l’esercizio  della  funzione  di
rappresentanza con senso di equilibrio (così  come quasi sempre avviene quando i  prefetti  applicano le
direttive ministeriali  sul territorio),  ma anche perché non è possibile che il  governo valuti  l’operato di un
prefetto in base alla capacità di questo di essere terzo.

Il  Prefetto  Frattasi  interviene  su  quanto  affermato  nei  precedenti  interventi,  comunicando  alcune
osservazioni in tema di controlli sugli appalti, relativamente alle politiche di sicurezza e con riguardo al tema
del controllo delle infiltrazioni mafiose sugli  appalti,  avendo il  coordinamento del  comitato ministeriale in
materia, che è diventato un rilevante organismo di controllo e di stimolo, anche recentemente per gli appalti
in Abruzzo.
A tal proposito, ritiene che il recente convegno organizzato presso , e dove si è discusso del sistema dei
controlli  insieme  all’A.G.I.  (che  è  presieduta  da  Mario  Rupo  e  che  rappresenta  uno  dei  maggiori
raggruppamenti di costruttori edili in Italia e nel mondo), costituisce certamente momento di elaborazione
della  politica  della  sicurezza,  dato  che  la  materia  coinvolge  interessi  cruciali  del  nostro  Paese,  come
l’interesse ad esercitare liberamente l’impresa, che si scontra con l’esigenza del controllo sugli appalti (in
quanto il controllo può entrare in collisione con la libertà di impresa in presenza di rapporti interdittivi che si
basano su informazioni di polizia e che sono finalizzati ad allontanare il pericolo dell’infiltrazione criminale e
della corruzione mafiosa). In tal senso, occorre contestare la posizione di chi ritiene che ogniqualvolta si
rediga  una  circolare  sui  controlli  si  finisca  per  svilire  la  funzione  del  prefetto,  mentre,  al  contrario,
quest’attività contribuisce proprio a costruire la politica della sicurezza.
Inoltre, esprime dubbi sulla tanto discussa erosione di competenze del prefetto, poiché, invece, si assiste,
sempre di più, ad un affastellamento di competenze, che rende difficile delineare un disegno unitario, anche
se tale situazione corrisponde ad un normale andamento ciclico delle cose, in virtù del quale si attribuiscono
competenze ad organi dello Stato – tra cui spesso il  prefetto – per rispondere a fenomeni emergenti (si
pensi,  ad  esempio,  agli  osservatori  sul  credito).  Su  questo  aspetto,  l’ANFACI  può  svolgere  un  ruolo
pedagogico, creando quel rapporto di scambio osmotico tra Associazione e Amministrazione, delineando un
nuovo profilo del ruolo del prefetto. A tal proposito, il Prefetto Frattasi afferma che l’attività del prefetto può
essere efficacemente definita come “tessuto” e, in tal senso, è opportuno che tale tessuto non diventi di
foggia troppo estrosa che non consenta di vederne una coerenza complessiva: in altre parole, bisogna fare
in modo che tale tessuto, pur nella diversa colorazione dei vari fili che lo compongono, abbia una coerenza
complessiva. Per realizzare questo obiettivo occorre concentrarsi su alcune utili  attività dell’Associazione
che vadano nel senso sopra descritto: ad esempio, rivitalizzare la rivista dell’ANFACI e il notiziario.

Esprime,  infine,  alcune  considerazioni  in  merito  alla  marginalizzazione  della  componente  prefettizia
all’interno del  Dip.  P.S.  nonché alla proposta modifica dello Statuto per le elezioni  del  presidente e del
vicepresidente dell’Associazione.
Per quanto riguarda la prima questione,  conferma che la predetta marginalizzazione è reale,  giacché è
troppo esigua la presenza dei  prefettizi  nel  Dip.  P.S.,  nel  quale,  invece, dovendo gestire proprio quella
politica della sicurezza, i prefetti dovrebbero esserne i protagonisti. Tuttavia, ricorda le ragioni storiche di tale
marginalizzazione, che è avvenuta solo a seguito della normativa riformatrice dei posti di funzione.
Per  quanto  riguarda  il  cosiddetto  “ticket”  presidente-vicepresidente,  esprime  la  propria  contrarietà  alla
proposta  avanzata  dal  Prefetto  Lombardi,  in  quanto  si  tratterebbe,  in  entrambi  i  casi,  di  cariche
rappresentative,  che  possono  rimanere  tali  solo  se  restano  disgiunte  al  momento  della  votazione,
consentendo ai soci, in tal modo, di scegliere candidati che possano effettivamente rappresentarli una volta
eletti.
A proposito  della  propria  riconferma alla  carica di  vicepresidente,  il  Prefetto  Frattasi  assicura il  proprio
impegno, che non è stato possibile, invece, assicurare a pieno nel precedente mandato, essendo ostacolato
dall’incarico contemporaneamente svolto a Latina, con l’incidenza della distanza con Roma sulla continuità
del rapporto con l’Associazione.

Il Prefetto Lombardi, pur condividendo le osservazioni del Prefetto Frattasi, qualifica come non “elegante”
la circostanza che l’elezione del presidente avvenga in maniera completamente sganciata da quella del
proprio vicepresidente.  In  tal  senso, se le regole dell’Associazione già consentono di  presentare,  in via
preventiva, candidature collegate, allora è opportuno evitare che avvenga un’elezione disgiunta delle due
cariche presentate in cd. “ticket”.
Come strategia di lavoro futuro, comunica di voler rilanciare la figura delle prefetture, concentrando l’azione
dell’ANFACI sull’analisi delle competenze sul territorio, al fine di dimostrare che le Prefetture rappresentano
il necessario collettore delle funzioni – in senso positivo e non negativo – che gli enti elettivi sul territorio non
vogliono  esercitare.  In  tal  senso,  sarebbe  opportuno  instaurare  un  dialogo  all’interno  dell’ANFACI  per
individuare una strategia realisticamente realizzabile che possa, poi, trovare sbocco in un disegno di legge
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coerente da presentare all’autorità politica. Solo in questo modo, sarà possibile recuperare quella dignità e
quella tradizione da sempre appartenute alla carriera prefettizia.

Il Prefetto Basilone richiama l’attenzione dei presenti sul fatto che solo dopo dieci anni dall’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 139/2000 sia stato possibile analizzarne i pregi ed i difetti. In tal senso, il mandato triennale
assegnato ai nuovi eletti dell’ANFACI deve essere finalizzato ad attività volte al ripensamento del ruolo del
prefetto. Pertanto, propone la costituzione di una commissione mista centro/periferia per analizzare proposte
di modifica al predetto decreto del 2000 da sottoporre alla valutazione politica, abbandonando una visione
vetero-rinascimanetale del prefetto.
Per  quanto  riguarda  le  affermazioni  del  dott.  Corona  sul  concetto  di  terzietà,  dichiara  di  aver  sempre
attribuito  al  prefetto  la  caratteristica  dell’indipendenza,  intesa  come  equidistanza.  In  particolare,
l’indipendenza  di  cui  trattasi  sarebbe quella  intellettuale,  non  certo  funzionale.  In  altre  parole,  i  prefetti
sarebbero dipendenti  funzionalmente dal governo e, allo stesso tempo, indipendenti intellettualmente dal
governo stesso.

Il Prefetto Lombardi interviene per conferire mandato al rieletto Segretario Generale di prendere in carico
l’idea di costituire una commissione per rivedere il D.Lgs. 139/2000.
Per quanto riguarda il concetto di indipendenza, come sopra riferito, concorda sul fatto che sia indubbio che,
in qualità di ufficio del Governo, non si possa non essere dipendenti dal Governo, anche se poi il prefetto
esercita un ruolo in maniera indipendente dalle parti politiche in contrapposizione. Ed in tale situazione non
esistono elementi di contraddizione.

Il  dott. Tortorici  conferma, come nuovo Segretario Regionale della Sicilia, la forte riduzione dei soci (28
attuali) rispetto al passato. In particolare, quello che è mancato recentemente – e tale mancanza non è
riferibile all’ultima Segreteria Nazionale, che, invece, ha curato il sito internet come piattaforma principale di
comunicazione tra tutti  gli  appartenenti  alla carriera  – è la  necessità,  condivisa,  di  un’associazione che
costituisca un luogo privilegiato di  riunione. Da qui,  oltre  a cercare un maggior  confronto  tra  i  colleghi,
cercando di  mettere  a  fattor  comune le  esperienze professionali  e  lavorative,  per  favorire  una crescita
comune complessiva (e su questo aspetto sarebbe opportuno aprire una discussione sulla necessità che la
carriera  prefettizia  costituisca  un valore  aggiunto  rispetto  a  quella  di  polizia,  essendo essa in  grado  di
aggiungere capacità tecnico-giuridiche alla mera funzione di polizia), si dovrebbe cercare, di far conoscere
sul territorio le funzioni che svolge la prefettura, affinché si eviti in futuro che le comunità locali si ricordino
dell’esistenza del prefetto solo quando l’ente locale non soddisfi le richieste presentate dai cittadini, i quali si
determinano a chiedere l’intervento dello Stato solo come “ultima ratio”.

propone che i  segretari  regionali  e provinciali  siano il  perno informativo per i  soci  ANFACI delle
singole regioni.
Inoltre,  in  merito  al  ruolo  del  prefetto,  ritiene  che  i  cittadini  debbano  essere  meglio  informati  sulle
competenze prefettizie, perché se da un lato solo la comunità esterna è deputata a riconoscere la reale
utilità del ruolo del prefetto, dall’altro lato, proprio l’opinione pubblica spesso sconosce il nostro lavoro (infatti,
guardando i  commenti  pubblicati  sui blog presenti  su internet, la sensazione è quella che un eventuale
referendum per abolire il prefetto potrebbe avere un certo successo).
E poi, riguardo alla predominanza delle funzioni di polizia esercitate dal prefetto, ricorda l’esistenza di tante
altre  funzioni  parimenti  rilevanti,  che  non  possono  essere  svolte  dai  questori;  mediazioni  sociali;
commissariamenti;  tutte  le  altre  funzioni  amministrative  di  competenza  prefettizia;  competenze
amministrative degli altri enti che sono frammentate che inducono il prefetto ad operare una sintesi.

Il Prefetto Lombardi ribadisce, in riferimento a quanto sostenuto dalla dott.ssa Simonetti, che oggi è
certamente diffuso un sentimento di sconforto generale, tanto da portare la gente comune a pensare che la
soluzione  dei  problemi  risieda  necessariamente  nell’abolizione  di  qualcosa.  In  tal  senso,  la  categoria
prefettizia è chiamata a non ragionare sulla contingenza.

Il  Prefetto  Schilardi,  rinnovando  gli  auguri  agli  organi  appena  eletti,  esprime  la  propria
soddisfazione su come si sono svolti i lavori di questo 52° Consiglio Nazionale, caratterizzati da un clima di
grande democrazia dove tutti hanno manifestato il proprio pensiero.
Ricorda inoltre, riguardo alla questione del ruolo del prefetto, che ciò che rileva non sono le competenze di
amministrazione attiva che quest’ultimo esercita (vedasi quelle sull’immigrazione e sulla depenalizzazione),
ma è il modo in cui esse vengono svolte. In particolare, alcune di queste competenze sono limitative per la
sfera giuridica del  soggetto e, quindi,  il  prefetto può certamente essere un equilibrato attuatore rispetto,
magari,  ad un organo tecnico come il  questore.  Il  prefetto è da considerarsi  organo di garanzia perché
sovrintende al sistema complessivo della sicurezza. Il prefetto, infatti, interviene quando c’è una patologia
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(come il giudice se c’è reato), ed anche se questa non fosse, non si può affermare di conseguenza che il
prefetto non sia utile.
In tal  senso, è necessario, rivedere l’organizzazione della funzione prefettizia sul territorio e non solo al
centro, riflettendo e raccogliendo suggerimenti da parte di tutti,  sia dal centro che dalla periferia, in una
logica democratica.
Per quanto riguarda la disinformazione dei cittadini riguardo alle competenze prefettizie sottolinea il fatto che
in alcune aree del Paese i cittadini non solo sconoscono le funzioni del prefetto, ma anche di quelle delle
province,  delle  regioni  e  dei  comuni.  La mancanza  di  conoscenza  e di  informazione  è molto  vasta  ed
interessa vari settori della politica: e, quindi, non è peregrina l’ipotesi che forse un referendum per abolire
regioni e comuni potrebbe avere esito positivo, così come quello che volesse abolire le prefetture.
Infine, ricorda l’importanza della mobilità sul territorio perché il dirigente prefettizio deve avere una visione
diversificata delle singole realtà territoriali.
In ogni caso, ribadisce l’unità della nostra azione è fondamentale in questo momento storico.

Il Prefetto Prete dichiara di condividere quanto affermato dal Prefetto Schilardi.
Inoltre,  in merito  al  discorso sulla  “terzietà”,  precisa che quest’ultima comporterebbe che il  prefetto,  ad
esempio, declini una richiesta del politico di turno, qualora egli non la condivida. In tal senso, il  prefetto
esercita il proprio ruolo in maniera assolutamente diversa a seconda di dove egli si trovi (a tal proposito il
Pref. Prete richiama la propria esperienza a Lecce, dove si è occupato dell’emergenza rifiuti, che invece a
Lecco non ha mai avuto modo di trattare, ma dove, invece, ha dovuto affrontare altri problemi che non ha
riscontrato a Lecce), poiché il prefetto agisce in dipendenza dalla situazione ambientale.
Riguardo ad una maggiore mobilità sul territorio, il Prefetto Prete condivide l’importanza di tale problema,
ritenendo che l’Italia sia molto diversa, oggi più che mai, dove il Nord del Paese si è ancora più allontanato
dal Sud. Il  problema della mobilità, tuttavia, deve garantire anche un minimo di permanenza nella sede
perché lo spostamento del dirigente non deve gravare sulla continuità amministrativa, dato che la comunità
territoriale è incline a demonizzare, su questi aspetti, la categoria degli statali.
Infine, per quanto riguarda le proposte di modifica all’ordinamento della carriera prefettizia, suggerisce di
effettuare un monitoraggio continuo sui progetti di legge, al fine di prevenire le situazioni prima che esse
possano esplodere quando, oramai, è troppo tardi per ricercare eventuali soluzioni.

La  dott.ssa De Notaristefani, nel ricordare che in base alla propria esperienza ventennale nell’ANFACI
l’argomento del ruolo del prefetto è sempre stato oggetto di studi, ha affermato che l’attuale periodo storico è
il peggiore degli ultimi decenni.
In ogni caso, così come nel passato sono stati raggiunti, per mezzo dell’Associazione, alcuni risultati, poi
trasfusi  anche nella riforma del Decreto n. 139,  suggerisce che ogni  progetto  futuro dell’ANFACIi  tenga
necessariamente  conto  della  contingenza  economica  e  degli  obiettivi  di  risparmio  imposti  dall’attuale
Governo.

La  dott.ssa  Palombi  formula,  innanzitutto,  i  migliori  auguri  di  buon  lavoro  ai  neoeletti  Presidente,
Vicepresidente, e Segretario Generale.
Inoltre, riguardo alla manifestazione del 1° luglio scorso, sottolinea che i vertici dell’Amministrazione sono
intervenuti  per  difendere la  funzione  del  prefetto,  specificatamente quello  che il  prefetto  concretamente
esercita e non quello che teoricamente rappresenta.
Inoltre, formula una mozione alla segreteria nazionale in merito ai seguenti due punti, sui quali l’ANFACI
dovrebbe  attivarsi:  1)  il  pericolo  dell’abolizione  delle  prefetture,  essendo  quest’ultimo  non  ancora
completamente scongiurato; 2) il problema della manovra finanziaria, che comporta che i nuovi viceprefetti
promossi non avranno il corrispondente trattamento economico.
Su tale ultimo punto la dott. Palombi dichiara che il Sinpref continua ad essere attivo su tale problema e, più
in generale, sul nostro contratto, ma occorrerebbe che si attivassero anche il Capo di Gabinetto del Ministro
ed il Capo del Dipartimento del Personale, dato che il problema del contratto della carriera prefettizia è un
problema di carattere politico e non tecnico. Pertanto, bisognerebbe chiedere un incontro al Ministro, perché
egli fino ad oggi non ha mostrato disponibilità in tal senso.

Il  Prefetto Lombardi  rappresenta che sulla vicenda contrattuale esiste un problema in quanto il contratto
della  carriera  prefettizia  avrebbe perequato  gli  squilibri  con  le  altre  carriere  e,  perciò,  le  percentuali  di
aumento apparivano molto elevante, anche se, appunto, finalizzate a perequare il nostro trattamento con
quello di altri dirigenti statali. Nel momento attuale, inoltre, dopo che a Bruxelles sono stati concordati i tagli
sul  pubblico impiego, un’ulteriore  richiesta di aumento del  10% per i  prefettizi  sarebbe in contrasto con
l’andamento generale che impone obiettivi di risparmio, senza contare la difficoltà di rendere plausibile tale
eventuale situazione nei confronti dell’opinione pubblica.
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In altre parole, ritiene strategicamente molto difficile che la predetta richiesta possa essere oggi accolta, così
come sarebbe inopportuna la decisione di richiedere insistentemente al  Ministro un incontro prima della
presentazione  del  maxiemendamento  fissata  per  martedì  13  luglio,  considerando  che  il  Governo  non
sarebbe comunque favorevole a soddisfare le nostre aspettative. In tal  senso, suggerisce di privilegiare
contatti di tipo informale.
Più in generale, qualifica come un errore la passata scelta di contrattualizzare la nostra carriera in quanto
contrattare per una carriera di ridotta consistenza numerica, come quella prefettizia rispetto a quella della
polizia e dei vigili del fuoco, risulta un’attività sempre perdente; se occorre ridurre le spese, infatti, i prefettizi
finiscono per essere sempre penalizzati dato che se il Ministro deve scegliere chi accontentare non può che
privilegiare sempre le categorie più corpose della polizia e dei vigili del fuoco, non certo i prefetti. Alla luce di
ciò, invita i presenti ad individuare una strategia comune considerata la delicatezza dell’attuale momento
storico, cercando di trovare un’intesa anche in accordo con i sindacati e senza elaborare, invece, strategie
solitarie rispetto a quelle portate avanti da questi ultimi.

Il  Prefetto Penta dichiara la propria disponibilità ad indirizzare al Ministro una lettera oltre a comunicare –
come di  consueto  nella  tradizione  dell’ANFACI  –  i  risultati  delle  elezioni  associative,  verrà  richiesto  un
incontro di presentazione del nuovo direttivo e del programma.
Tuttavia, ritiene inopportuno procedere in maniera incalzante, soprattutto per non vanificare l’attività di tipo
informale attualmente condotta dal Presidente Lombardi.
In ogni caso, si rimette alle decisioni del Consiglio Nazionale in merito alla questione in argomento.

Il Prefetto Lombardi condivide la proposta del Segretario Generale, e conferma i contatti informali in corso.

Il  dott.  Corona,  parimenti, condivide la proposta di  instaurare contatti  informali,  abbandonando l’idea di
porre in essere scioperi della categoria.
Per quanto riguarda il problema sollevato dalla dott.ssa Palombi, specifica che trattasi di problema relativo
alle progressioni  economiche di  coloro che vengono promossi,  che è cosa ulteriore rispetto all’aumento
retributivo  del  contratto  2008/2009.  In  tal  senso,  condivide  l’importanza  di  tale  questione,  per  la  cui
risoluzione suggerisce di realizzare una sinergia con l’ANFACI.

Il Prefetto Lombardi condivide anche tale ultima questione, ribadendo la disponibilità a risolverla nel modo
migliore e sottolineando, in tal senso, la necessità di individuare le modalità operative più opportune.

Il  dott.  Malfi  dichiara,  in  qualità  di  Vice Presidente del  SINPREF, che verranno certamente intrapresi  i
percorsi tradizionali.
Invece, in qualità di consigliere nazionale dell’ANFACI, ritiene opportuno suggerire che il consiglio nazionale
si riunisca, in futuro, ogni 3/4 mesi e non una sola volta all’anno.
Inoltre  invoca  maggiore  concretezza  e  operatività,  evitando  di  disquisire  su  grandi  progetti,  ma
concretamente irrealizzabili.

I segnali che arrivano dalla classe politica, e poi riversati nella Legge Finanziaria, non sono certo rispettosi
della  carriera  prefettizia.  In  particolare,  benché  sia  comprensibile  che  l’aumento  medio  dell’8%  possa
sembrare inopportuno nell’ottica di un risparmio generale, tuttavia non è parimenti condivisibile che vengano
penalizzate alcune centinaia di persone, in attesa della promozione a viceprefetto nonché della nomina a
prefetto, a fronte di un emendamento, poi approvato, che non consente la medesima penalizzazione per i
dirigenti dei VV.F. Quest’ultima circostanza, infatti, non può che essere interpretata come un chiaro segnale
di mancanza di rispetto nei confronti della carriera prefettizia.
Infine, avverte i presenti sulla messa in cantiere di progetti di riorganizzazione di tutto il sistema prefettizio e
di polizia, invitando, dunque, ad una maggiore attenzione riguardo all’attuale manovra finanziaria e al cd.
“Codice delle autonomie”, che rappresentano un segnale negativo nei confronti della nostra carriera. In tal
senso, chiede al Presidente Lombardi di dare mandato alla Segreteria di attenzionare quanto sopra riferito.

Il dott. Cambogiani ricorda che il 29 giugno scorso è stato pubblicato un articolo del Presidente Lombardi, a
cui  lo  Snadip  ha scritto  (a  firma del  proprio  presidente  Galati)  una  lettera  di  elogio,  soprattutto  per  le
considerazioni riportate in merito al discorso della perequazione.
Inoltre, ricorda come i diplomatici abbiano speso 9 milioni di euro previsti dal contratto 2006/2007 ed abbiano
avuto rassicurazione dal loro Ministro Frattini riguardo anche all’aumento del contratto 2008/2009.
Pertanto,  riguardo  al  discorso  della  perequazione  tra  carriere,  chiede  che  la  presidenza  dell’ANFACI
consideri tale questione e si attivi per la sua risoluzione, anche percorrendo la minaccia dello sciopero ed
anche in ragione del fatto che i diplomatici ottennero i predetti 9 milioni di euro nel contratto 2006/2007 solo
perché la stessa cifra era stata promessa prima ai prefettizi e, quindi, ne chiesero il riconoscimento anche
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per la loro categoria in attuazione della perequazione.
Pertanto,  è  necessario  che  la  carriera  prefettizia  faccia  valere  adesso  il  diritto  alla  perequazione,  non
essendo  affatto  condivisibile  la  posizione  di  chi  non  ritiene  opportuno,  in  considerazione  della  crisi
economica, richiedere un aumento dell’8%.

Il  Prefetto  Lombardi,  pur  confermando  la  propria  disponibilità  a  ricercare  una  soluzione  alla  predetta
problematica, avverte il timore del conseguimento di risultati scarsi in considerazione del ritardo con il quale
sono  state  avviate  le  prime  iniziative  di  contrasto.  In  effetti,  a  causa  del  citato  ritardo,  è  diventato
sconsigliabile  assumere  una  posizione  di  forza,  che  non  avrebbe  successo  ed  anzi  sarebbe
controproducente, nonostante vi sia piena convinzione sulla giustezza delle rivendicazioni.  In ogni caso,
conferma di volersi attivare, prima del maxi emendamento, attraverso contatti informali, ritenendo che questi
ultimi sono al momento i più opportuni rispetto ad un intervento diretto con il Ministro.

Il  dott. Portelli  condivide quanto affermato dal Prefetto Lombardi riguardo la giustezza delle rivendicazioni
contrattuali avanzate dalla categoria prefettizia.
Per quanto riguarda l’ambito europeo, ricorda che a Venezia fu festeggiato il trentennale dell’ANFACI alla
presenza degli altri colleghi europei, ha reso noto che la prossima Giornata Europea (17esima) avrà luogo a
Losanna (fine settembre-inizio ottobre), in Svizzera, sul tema un argomento molto caro ai prefetti italiani, e
poi condiviso anche dalle altre delegazioni: “il ruolo del prefetto nei contesti e nelle crisi economiche”.
A tal proposito, conferma che l’ANFACI, come è consuetudine, inviterà i vari dipartimenti a partecipare alla
predetta Giornata europea con propri rappresentanti ovvero a presentare documentazione per gli agli atti;
ciò  in  quanto  ritiene che  il  circuito  dell’associazionismo europeo possa  essere vantaggioso  alla  stessa
carriera prefettizia per realizzare una migliore circolazione delle rivendicazioni di categoria, dato che in alcuni
Paesi il contatto tra prefetti e politica è molto più frequente e diretto rispetto a quanto avviene in Italia

Il  Prefetto  Penta  intende  chiarire  alcuni  punti  sollevati  nei  precedenti  interventi  per  quanto  riguarda
l’istituzione di una commissione di studio per la modifica dello Statuto. In particolare, evidenzia come la
stessa sia stata già costituita in passato e sia stata già presieduta dall’attuale Pref. Ubaldi, il quale, tuttavia,
non ha potuto dedicarvisi a pieno in quanto nominato in sede.
Oggi, tuttavia, in considerazione della rinnovata disponibilità dello stesso Prefetto Ubaldi, assicura la ripresa
dei  lavori  della  predetta  commissione,  nella  quale  verranno  aggregati  come  componenti  anche  alcuni
membri  della  Segreteria  Nazionale.  Inoltre,  riguardo alle  modifiche  al  Decreto  n.  139,  ricorda come sul
medesimo argomento l’ANFACI fu, a suo tempo, ricevuta dal Sottosegretario Nitto Palma, il quale chiese che
fosse  presentato  un  documento  di  approfondimento  redatto  dall’Associazione  stessa,  che  poi  è  stato
effettivamente pubblicato, in versione di bozza, sul sito dell’ANFACI. In tale documento, in particolare, sono
state proposte determinate modifiche di  disposizioni  che si  riteneva essere rimaste inattuate, nonché di
disposizioni  che  si  riteneva  essere  state  applicate  in  maniera  non  soddisfacente.  Tra  l’altro,  su  tale
documento sono state presentate anche osservazioni da parte di alcuni colleghi. Pertanto, assicura che il
documento verrà risottoposto all’attenzione del Consiglio affinché tutti possano nuovamente esprimere le
proprie osservazioni e valutazioni. In tal senso, invita anche i sindacati presenti in sala a prenderne visione
per proporre le proprie eventuali osservazioni.

Al termine del proprio intervento, il Prefetto Penta, nel ringraziare nuovamente per la riconferma alla carica di
Segretario Generale, comunica che il prossimo Lunedì 12 Luglio verrà predisposto un comunicato stampa
relativo ai risultati delle elezioni nonché redatta la lettera da indirizzare al Ministro dell’Interno con la richiesta
di incontro.

CHIUSURA DEI LAVORI
Il Prefetto Lombardi, preso atto della mancanza di ulteriori interventi, ha dichiarato chiusa la seduta del 52°
Consiglio nazionale alle ore 12.30
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