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Le osservazioni che seguono, connesse alla lettera indirizzata ai lavoratori pubblici dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, attengono sia alle problematiche di carattere generale riguardanti la riforma della 
Pubblica Amministrazione, sia a quelle più specifiche riguardanti la riorganizzazione sul territorio di alcune 
articolazioni del Ministero dell’Interno e, quindi, dell’Amministrazione civile dell’Interno, alla quale ci 
onoriamo di appartenere. 
                                

Alcune premesse di carattere generale. 
 

La lettera indica alcuni punti di intervento sui quali il Governo intende impegnarsi per riformare la 
Pubblica Amministrazione. Si tratta, quindi, di un documento di intenti, molti dei quali condivisibili, privo, 
però, di qualsiasi riferimento ad un testo normativo o alla descrizione di un quadro organico e dettagliato di 
interventi.    

Conseguentemente, nessuna concreta discussione può essere avviata sugli argomenti proposti, in 
quanto non è dato conoscere nulla sugli strumenti, i tempi, le soluzioni organizzative ed alternative che si 
intende adottare in luogo degli attuali assetti giuridici. 

 
Qualsiasi osservazione nel merito delle misure proposte, meglio solo accennate, non potrebbe, perciò, 

che essere considerata alla stregua di una mera consultazione, dato che, sui singoli punti, si potrebbe solo 
dire “sì, condivido”, “no, non sono d’accordo”, senza poter motivatamente obiettare alcunchè. 

 
Ciò non significa che i dipendenti pubblici non condividano la necessità di conferire nuovo impulso 

all’Amministrazione, di renderla più snella e veloce, di digitalizzarla e ringiovanirla.  
Tutti i lavoratori pubblici auspicano, anzi, l’abbandono del vecchio establishment e l’avvio di una nuova 

e reale fase di modernizzazione. I dirigenti, poi, quelli che lavorano, ossia la maggioranza, auspicano 
finalmente il reale riconoscimento del merito; quelli della carriera prefettizia, in particolare, si augurano anche 
che cessi il mero “volontariato” pubblico, per nulla noto ai più, ma dagli stessi praticato da sempre. 

  
Questi obiettivi, però, devono fare tesoro dell’esperienza maturata da chi dentro l’Amministrazione 

vive ed opera. I lavoratori pubblici ed i dirigenti, infatti, applicano leggi e procedure previste dalle norme e sono 
tenuti al loro rispetto.  

 
La burocrazia, infatti, non è generata dai dipendenti pubblici, ma dalle regole che gli stessi 

sono costretti ad attuare sotto la propria, diretta responsabilità, spesso anche sopportando il 
sentimento di intolleranza e fastidio del cittadino.  

In altri casi, però, è giusto dirlo, questo sentimento di intolleranza e fastidio è avvertito anche 
da parte di coloro che, al contrario, non gradiscono che vi sia ancora qualcuno, nell’Amministrazione 
pubblica, che ha il coraggio di dire “no”. 

 
Cercando di rimanere comunque propositivi, ci si sarebbe aspettato che, prima di affrontare il riordino 

delle risorse umane e degli uffici statali, l’azione di riordino e di riforma fosse stata preliminarmente indirizzata 
ai seguenti obiettivi: 

 
1. reale semplificazione delle procedure esistenti; 
2. riforma e semplificazione in progress delle norme tecniche di settore; 
3. effettiva liberalizzazione delle licenze ed autorizzazioni; 
4. reale eliminazione di enti esterni, commissioni, comitati, organismi, authorities la cui attività può 

semplicemente essere svolta dalle Amministrazioni statali, locali o regionali utilizzando le risorse 
umane a disposizione; 
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5. eliminazione degli incarichi e delle consulenze esterne, salvo casi eccezionali; 
6. eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni di competenze tra enti statali e territoriali; 
7. eliminazione della competenza concorrente tra enti; 
8. coinvolgimento della dirigenza soprattutto territoriale nei tavoli tecnici deputati alle attività di 

semplificazione; 
9. riduzione del potere centrale dei Ministeri (cui lasciare solo funzioni di raccordo con l’organo 

politico e di programmazione) e valorizzazione (non riduzione) dell’attività degli uffici periferici, 
anche dello Stato, quali veri sensori del territorio e delle reali esigenze del cittadino; 

10. istituzione di pochi, ma efficaci strumenti di controllo diretti ad eliminare sprechi, corruzione ed  
infiltrazioni della criminalità organizzata; 

11. serio contrasto all’evasione fiscale; 
12. vera rivoluzione digitale. 

   
La preliminare ed effettiva attuazione di un programma come sopra delineato, già particolarmente 

ambizioso, consentirebbe, infatti, oltre che una reale riduzione della spesa pubblica, anche di pervenire agli 
stessi risultati elencati nella lettera inviata ai lavoratori pubblici. 
 

Solo dopo la conclusione di tali steps, eliminata la giungla normativa ed istituzionale esistente, si 
potrebbe porre mano alla ridefinizione delle funzioni ed alla riorganizzazione delle Amministrazioni e delle 
risorse umane. 

 
Insomma, perché ridurre uffici e mobilitare risorse umane e strumentali senza prima chiarire quale 

architettura si intende dare alla “nuova” P.A., sia essa statale, regionale o locale?  
 

La lettera non è poi chiara sui targets.  
A quali lavoratori pubblici si riferisce? Statali? Regionali? Comunali? Dei diversi enti autonomi o controllati 

dallo Stato?  
Pur nella diversità dei ruoli, la riforma tratterà tutti allo stesso modo o, come sempre accade, gli statali, per 

i quali vige già da anni il blocco contrattuale ed economico, saranno i primi ed immediati interessati al riordino 
e per gli altri si dovranno attendere le autonome  determinazioni degli enti territoriali?  

La riforma sarà, pertanto, organica ed onnicomprensiva?  
 
Le risposte a queste domande sono importanti e pregiudiziali allo svolgimento di qualsiasi considerazione, 

tenuto conto, peraltro, che la maggioranza dei servizi al cittadino è fornita dai Comuni e che, ad avviso di chi 
scrive, le principali discrasie amministrativo-burocratiche ed economico-finanziarie si riscontrano, per 
la maggior parte, nei settori di competenza degli enti locali e delle regioni (pianificazione e 
programmazione, politiche sociali e del lavoro, sanità, pianificazione urbanistica, lavori pubblici, ecc.). 

Nella lettera, però, si fa cenno agli enti locali solo al punto 36, relativo alla riduzione delle aziende 
municipalizzate. 
 

Si consenta di esprimere, infine, qualche perplessità sul metodo prescelto: cambiare la P.A. non è uno 
scherzo e l’Amministrazione dell’Interno ancora di meno, soprattutto quando si parla di tutela della sicurezza e 
dei diritti essenziali e primari del cittadino. Gli interlocutori che scriveranno conosceranno la macchina 
amministrativa e le norme, saranno utenti o amministratori, avranno la necessaria qualificazione per fare 
commenti o proposte? 

 
Considerato, inoltre, che si parla di noi lavoratori pubblici, sarebbe interessante, anche per motivi di 

trasparenza, conoscere e vedere pubblicate tutte le osservazioni ed i commenti pervenuti all’indirizzo di 
posta elettronica rivoluzione@governo.it. 
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Venendo ora alle tre linee guida indicate nella lettera. 
 
 
Risorse umane 
 
 

Si condivide in massima parte il programma proposto, osservando che, comunque, molto di quanto 
elencato nella lettera è già di fatto regolamentato per legge o può costituire oggetto, a legislazione invariata, di 
apposite direttive della Funzione Pubblica o dei singoli Ministeri (part time, trattenimento in servizio, 
retribuzione dei dirigenti, licenziamento del personale, mobilità, collocamento in disponibilità, ecc.). 
 

Nulla si dice nel dettaglio sul ruolo unico dei dirigenti. 
 

Riguarderà l’insieme di tutti i comparti pubblici (regioni, comuni, province (?) e stato ) o si riferisce ai 
soli dirigenti dello Stato? 
 

Riguarderà i dirigenti contrattualizzati o anche i comparti pubblici e speciali della dirigenza (diplomatici, 
prefettizi, polizia di stato, ecc.)? 
 

Andrebbe, forse, meglio chiarito come si intende regolamentare il licenziamento, decorso un 
certo termine, del dirigente rimasto privo di incarico. Tale regola, infatti, potrebbe e dovrebbe essere 
attuata solo nel caso in cui sia stata riconosciuta una responsabilità penale o disciplinare o emerga una giusta 
causa di licenziamento. Il rimanere senza incarico non può, ex se, costituire una giusta causa di 
licenziamento, ma, semmai, fattore di mobilità verso altre Amministrazioni. 
 

La misura in tal modo preannunziata sembra, invece, correlare il fatto di rimanere senza incarico ad 
una incapacità del dirigente presunta per legge! E’ come se lo Stato o l’Ente pubblico datore di lavoro, 
dopo aver investito risorse per formare ed istruire i propri dirigenti, se ne liberi solo perché non sa 
debitamente reimpiegarli! 
 

Non si può, al riguardo, non considerare che, per previsione costituzionale, la Pubblica 
Amministrazione e, quindi, l’azione di chi dalla stessa dipende, dev’essere sempre terza e rispondere a criteri 
di efficienza ed imparzialità: sembra, invece, che, con tale previsione, si voglia legare indissolubilmente 
il dirigente ad un esasperato spoil system, grazie al  quale il dirigente “non collocabile” o “non 
gradito” viene espulso definitivamente dal sistema.  

 
Meglio prevedere più stringenti forme di controllo sul merito e sulla progressione in carriera, 

collegando a tali ultimi criteri, oltre che, ovviamente, al raggiungimento degli obiettivi, il trattamento 
economico dei dirigenti.  
 

Tali considerazioni appaiono ancor più evidenti per quanto riguarda la proposta abolizione dei 
segretari comunali, che, già sottoposti ad un forte spoil system, sono stati da poco tempo investiti di specifici 
compiti di controllo, quali quelli relativi alla trasparenza ed all’anticorruzione negli enti locali (si pensi ai tentativi 
di infiltrazione mafiosa o alla corruzione negli appalti di servizi, opere e forniture). 
 

Infine, pur concordando con la pressante necessità dell’ingresso dei giovani nella P.A., ci si chiede 
con quali previsioni e strumenti si prevede di entrare, a  “gamba tesa”, nella vita e nel percorso professionale 
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di dirigenti e personale pubblico che, dopo anni di sacrificio, potrebbero trovarsi non più in grado di raccogliere 
i frutti di una vita di lavoro per l’improvviso mutamento delle “regole del gioco”.  
 

Ci si riferisce a tutti coloro, la maggioranza nell’amministrazione pubblica ed in quella 
dell’Interno, che hanno superato i 45 anni di età e che, si consenta, erano, fino a due mesi fa, 
considerati troppo giovani per aspirare ad un avanzamento di carriera o ad una progressione di 
qualifica, mentre ora, ahinoi, sono divenuti, di colpo, vecchi e superati. 
 
 
Open data – Semplificazione e digitalizzazione dei servizi 
 
 

Si concorda pienamente sugli obiettivi indicati nei punti da 37 a 44, osservando che, anche in tale 
campo, molto è già stato fatto. Dall’esperienza maturata, si ritiene che la problematica più importante 
attualmente è la scarsa interoperabilità delle banche dati e degli applicativi utilizzati dalle Pubbliche 
Amministrazioni statali e locali. In tale settore bisognerebbe, pertanto, dichiarare l’anno zero e ricominciare 
tutto da capo. 

Il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo, veramente molto ambizioso, è forse il presupposto per il 
perseguimento di tutti gli altri targets. Esso è la vera riforma della P.A.. 
 
 
Tagli agli sprechi e riorganizzazione dell’Amministrazione 
 
 

Nulla da dire sui punti da 16 a 25 elencati nella lettera e su quelli da 31 a 36, se non la già formulata 
osservazione relativa alla mancanza di qualsivoglia indicazione sui percorsi da attuare per pervenire agli 
obiettivi indicati. 
 

Per quanto concerne i punti 27, 28 e 30, riguardanti, più in particolare, la “riorganizzazione”, 
meglio riduzione o taglio, di alcune articolazioni territoriali dello Stato, tra le quali le Prefetture, si 
osserva quanto segue. 
 

Si apprende, innanzitutto, con vero sgomento e dopo anni di dibattito e di interventi legislativi mirati a 
realizzare in concreto l’Ufficio territoriale del Governo, quale unico ufficio di rappresentanza del Governo sul 
territorio, che le Prefetture possono essere ridotte a poche decine, in quanto non viene ritenuto più necessario 
mantenerle tutte. Viene, però, precisato che tale operazione non è in alcun modo collegata alle politiche di 
spending review ma a quelle di riorganizzazione, in termini di efficienza, della Pubblica Amministrazione dello 
Stato. 
 

Si deve purtroppo constatare che, ancora una volta, forse, nessuno è riuscito a cogliere né 
conosce esattamente cosa fa un Prefetto in sede e cosa fanno le Prefetture. 
 

Non tutto, infatti, è misurabile in termini di input ed output, non sempre, anzi quasi mai, per l’attività del 
Ministero dell’Interno sul territorio, si può parlare di “prodotto” o di processo. 
 

Delle volte risulta difficilissimo poter anche spiegare perché si è lavorato un’intera giornata per 
ottenere soltanto un piccolo sì o il rinvio di uno sfratto o la concessione di un ulteriore mese di lavoro per gli 
operai di un’azienda in crisi o il pagamento di stipendi arretrati non pagati ai dipendenti di una ditta in 
fallimento. 
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Spesso la stessa opinione pubblica non riesce nemmeno a comprendere perché si è costretti ad 

assumere provvedimenti negativi e poco popolari, come la chiusura di una strada, il commissariamento di un 
Comune o il divieto di svolgimento di una partita di calcio. 

 
Forse la funzione prefettizia è considerata superata ed obsoleta proprio per questo: perché 

normalmente opera senza pubblicizzare il proprio lavoro, perché guarda ai risultati o perché deve 
assumersi la responsabilità dell’adozione di provvedimenti non graditi, ma necessari. Il lavoro dei 
Prefetti e del personale dell’Amministrazione civile non appare e, quindi, secondo un’ormai 
consolidata mentalità, non esiste. 
 

Uno dei più importanti Colleghi della carriera prefettizia ha, però, spiegato in una parola cosa è e cosa 
fa il Prefetto: egli è il fusibile che tiene in piedi il sistema e che, perché ciò accada, mette in conto anche la 
possibilità di bruciarsi. Dobbiamo chiederci, quindi, se il sistema sarà in grado di funzionare, come un 
apparecchio elettrico, anche senza il fusibile. 
 

E’ vero: nessuno è indispensabile e tutto può essere cambiato e migliorato.  
Si chiede, però, di riflettere attentamente sulla preannunziata abolizione dei presidi 

dell’Amministrazione civile dell’Interno, perché l’esperienza acquisita dal personale e dai dirigenti di tali 
strutture è un know-how senza precedenti, che si perderà e non potrà essere trasferito insieme alla 
presumibile asettica distribuzione ad altri enti delle funzioni e dei compiti. Né si può pensare di far svolgere tali 
compiti alle Prefetture superstiti, rendendo, di fatto, difficilissimo il contatto con i cittadini ed i problemi di 
territori più vasti delle attuali circoscrizioni provinciali e spesso non omogenei. 
 

Nessuno potrà mai misurare ciò che si riesce a prevenire, perché, ovviamente, non accade e 
non può essere compreso nella sua vera entità. Ciò che non accade, però, è il frutto di un sapiente e 
costante lavoro sul territorio, che, se le Prefetture saranno ridotte nella misura proposta, verrà a 
mancare. 

Si auspica, quindi, che non vi sia un sostanziale arretramento dei presidi dello Stato sul territorio, in un 
momento in cui le spinte autonomiste, il problema dei flussi migratori, le crisi sociale ed economica, il rischio 
terrorismo e la costante presenza della criminalità organizzata non sono assolutamente fenomeni in 
diminuzione da affrontare solo in termini “polizieschi”, ma piuttosto con il ricorso agli strumenti della 
mediazione, della pianificazione territoriale, della prevenzione e della programmazione dell’azione 
amministrativa in rete tra Stato, Regioni e Comuni. 

Entrare nel dettaglio delle cose, a questo punto, risulta necessario, anche per far capire non solo 
l’importanza e la delicatezza delle funzioni svolte, ma anche le capacità di trasformazione e di innovazione 
proprie dell’Amministrazione civile dell’Interno che, diversamente da quanto si crede, ha saputo stare al passo 
con i tempi e rinnovarsi profondamente. 
 

Cosa fa capo alle Prefetture, attualmente?  
 

Basta citare solo alcune delle attività che vengono svolte quotidianamente nelle Prefetture per 
comprendere quanto “servizio” venga svolto ogni giorno verso i cittadini e la collettività tutta, spesso 
senza clamore e pubblicità e tutto nell’ottica di offrire al territorio una sicurezza “allargata”, concetto ben 
diverso da quello, altrettanto importante, della sicurezza gestita dalle Forze di Polizia. 
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1. La tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Qualche esempio: i Prefetti si occupano del 
coordinamento delle Forze di polizia e, nel delicato settore della pubblica sicurezza, possono 
adottare provvedimenti straordinari ed eccezionali di chiusura del sistema, allorchè qualsiasi altro 
strumento ordinario non raggiunga gli stessi risultati. Le Prefetture dispongono la tutela e la 
protezione dei soggetti a rischio e la protezione dei collaboratori di giustizia. Predispongono le 
pianificazioni di ordine pubblico, antiterrorismo, di tutela delle sedi istituzionali e di tutela delle 
autorità politiche interne ed estere, le misure di sicurezza per i porti e gli aeroporti e per le 
strutture istituzionali. Coordinano l’organizzazione di grandi eventi ed intervengono a tutela della 
pubblica e privata incolumità. Attuano la normativa antimafia, dispongono controlli presso gli enti 
locali a rischio di infiltrazione mafiosa e li guidano in caso di commissariamento, coordinano le attività 
per l’accesso ai siti sospettati di collusione con la mafia ed il controllo sulle grandi opere. 
Promuovono protocolli con enti territoriali ed associazioni per il controllo preventivo dalle infiltrazioni 
della criminalità organizzata e per la prevenzione dei reati. 
 

2. La tutela della pubblica incolumità e la garanzia del soccorso pubblico in caso di calamità 
naturali (protezione civile). Qualche esempio: i Prefetti attuano misure urgenti per la tutela della 
pubblica incolumità e coordinano i soccorsi in caso di grandi calamità naturali. Predispongono le 
pianificazioni di protezione civile per il rischio industriale e per il rischio radiologico e controllano la 
predisposizione delle pianificazioni comunali. Pianificano gli interventi di difesa civile in caso di 
attacchi terroristici di tipo NBCR (nucleare, biologico, radiologico e chimico). Controllano, attraverso 
propri organismi, le misure di sicurezza negli impianti di pubblico spettacolo e l’utilizzo di fuochi ed 
esplosivi. Le Prefetture organizzano, in qualsiasi giorno dell’anno, i trasporti aerei urgenti per i 
malati gravi e coloro che devono sottoporsi a trapianti o per gli organi da trapiantare. 
 

3. Il controllo sulla sicurezza sussidiaria. Le Prefetture rilasciano autorizzazioni e licenze (peraltro a 
seguito di una recentissima riforma dell’intero settore) per l’apertura di impianti ed attività connesse al 
sistema della pubblica sicurezza: istituti di vigilanza, istituti di investigazione privata, depositi di 
armi e munizioni, rilascio di porti di pistola, fabbriche di armi e munizioni, ecc. 
 

4. Il rapporto con gli enti locali e le pubbliche amministrazioni, la tutela dei diritti civili e politici. I 
Prefetti presiedono Conferenze permanenti che si occupano dei problemi di funzionamento della 
pubblica amministrazione statale sul territorio e del rapporto di questa con le altre pubbliche 
amministrazioni. Esercitano poteri sostitutivi nei confronti degli altri Uffici statali e svolgono funzioni di 
raccordo tra il Governo centrale e gli enti territoriali. Curano l’istruttoria per la concessione 
della cittadinanza italiana e la concedono in alcuni specifici casi. Provvedono al 
commissariamento dei Comuni che non sono in grado di funzionare ed alla gestione di associazioni 
e fondazioni con medesimi problemi di funzionamento. Gestiscono, d’intesa con i Sindaci, i problemi di 
sicurezza urbana ed attuano sul territorio le direttive degli organi centrali in materia di servizi 
demografici (anagrafe, elettorale e stato civile). Attraverso specifici organismi garantiscono la 
correttezza della formazione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni amministrative. 
Organizzano e seguono tutti gli adempimenti preparatori per le elezioni e sovrintendono al 
coordinamento di tutte le operazioni elettorali.  
 
Il tutto in un recente quadro evolutivo che, dalla modifica del Titolo V in poi, è andato verso un 
orientamento di segno opposto, prendendo atto del fallimento dell'abolizione del sistema dei 
controlli, introducendo i controlli interni e sviluppando la nuova figura del segretario comunale 
come responsabile degli stessi e dell’anticorruzione. 
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Il D L 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 7 dicembre 2012 n 213 recante “Disposizioni urgenti 
in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 
zone terremotate nel maggio 2012” ha, infatti, modificato il sistema dei controlli interni degli enti locali 
attraverso l’introduzione di una serie di articoli aggiuntivi al TUEL.  Varie sono state le innovazioni 
apportate dal predetto disposto normativo, tra le quali va citata, per quanto riguarda le competenze 
attribuite al Prefetto, quella contenuta nell’art. 3, secondo comma, il quale prevede l’approvazione 
da parte degli enti locali, con delibera consiliare, del regolamento sui controlli interni, dandone 
comunicazione alla Prefettura e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, pena 
l’attivazione, in mancanza, da parte del Prefetto,  delle procedure d scioglimento.  Innovativo 
anche il contenuto dell’art. 147 bis del TUEL, introdotto dal predetto decreto, il quale introduce il 
controllo successivo di regolarità amministrativa, demandandolo al segretario comunale. 
 

5. La gestione dell’immigrazione. Presso le Prefetture operano gli sportelli unici per l’immigrazione, 
con il compito di regolare l’afflusso in Italia degli stranieri che fanno ingresso nel Paese per lavoro o 
ricongiungimento familiare. I Prefetti presiedono i Consigli territoriali per l’immigrazione, destinati 
ad agevolare l’inclusione sociale della popolazione migrante nel tessuto sociale del territorio. 
Gestiscono i centri governativi di prima accoglienza e le emergenze connesse al fenomeno 
migratorio. Predispongono progetti nell’ambito delle azioni indicate dall’Unione Europea. Operano, 
tramite apposite Commissioni, per il riconoscimento in favore dei richiedenti asilo della 
protezione internazionale (rifugiati). Adottano i provvedimenti di espulsione.  
 

6. La sicurezza stradale. Coordinano Centri operativi della viabilità, per la programmazione e la 
pianificazione degli interventi di sicurezza sulle strade e la grande viabilità. Adottano tutte le 
sanzioni e le misure previste dal Codice della Strada per la sicurezza della circolazione dei 
veicoli (sanzioni amministrative sui veicoli, sulle patenti di guida, sui conducenti, sull’autotrasporto 
pesante, ecc.). Adottano provvedimenti di sospensione della circolazione per motivi di ordine 
pubblico e di sicurezza. 
 

7. Il settore sociale. Le prefetture si occupano quotidianamente di mediazione sociale. Centinaia in 
tutta Italia sono le persone che, ogni giorno, esperito ogni tentativo presso altri enti, si rivolgono alle 
prefetture per le più disparate questioni, dalla disoccupazione alla mancata erogazione di servizi 
pubblici, dalla sanità ai problemi dell’allevamento e dell’agricoltura. Le Prefetture ed i Prefetti 
costituiscono, ovunque, l’ultima spiaggia per i cittadini e rappresentano un’importante cerniera 
di congiunzione tra lo Stato e gli altri enti. 
Provvedono poi alla convocazione dei tavoli di mediazione sindacale ed al raffreddamento dei 
conflitti in caso di sciopero e garantiscono l’erogazione dei servizi pubblici essenziali. Si 
occupano di fragilità sociali, di applicazione delle norme sulla tossicodipendenza e di iniziative 
a tutela dei minori e delle fasce deboli della società. Ricevono segnalazioni sulle problematiche 
del credito e ne tentano la soluzione, mediante il contatto con il sistema bancario. Si occupano di 
vittime dell’usura e dell’estorsione, delle vittime del terrorismo e dei profughi e rifugiati. 
Attuano la graduazione nell’esecuzione degli sfratti, valutando le condizioni sociali delle persone 
che rischiano di perdere la casa. 

 
8. Il settore economico-finanziario. Le Prefetture si occupano di gran parte della logistica relativa ai 

presidi delle Forze di Polizia, in particolare per la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. Provvedono 
alla stipulazione dei contratti, all’accasermamento, al pagamento degli emolumenti, all’indizione di 
procedure di gara ed alle spese per la manutenzione dei presidi di polizia. Svolgono compiti di 
controllo sulla gestione finanziaria delle Forze di Polizia e nell’ambito della finanza locale. Gestiscono 
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il patrimonio delle Prefetture e la logistica dei centri governativi per gli immigrati ed i profughi. 
Gestiscono il patrimonio del Fondo Edifici Culto, riguardante beni ed immobili di inestimabile valore. 

 
Sia ben chiaro che queste considerazioni non vogliono costituire una difesa ad oltranza dell’attuale 

assetto del Ministero dell’Interno sul territorio.  
 
Forse nessun’altra carriera dirigenziale come quella prefettizia ha, infatti, la capacità, per la sua 

vocazione generalista, di affrontare, in breve tempo, emergenze e cambiamenti, sapendo venire incontro 
alle esigenze di mutamento, anche profondo, della società e dell’architettura organizzativa dello Stato. 

Né si può continuare ad avallare lo stereotipo del Prefetto centenario (anzi, bicentenario….), 
legato ad un ambiente conservatore e privo di stimoli innovativi. I Prefetti e la dirigenza prefettizia (quest’ultima 
la maggioranza della carriera) sono in grado di essere al passo con i tempi forse più di altre Amministrazioni, 
ma, come si è già accennato, non sono abituati ad operare in termini mediatici. 

Anche la stampa spesso segue l’immagine stereotipata del Prefetto con la penna d’oca. 
E’ appena il caso di ricordare che la dirigenza prefettizia, al pari di quella diplomatica, è stata 

rinnovata nel 2000, ha una regolamentazione praticamente identica a quella degli altri dirigenti 
pubblici, il suo trattamento economico è collegato alla funzione concretamente svolta ed ai risultati 
raggiunti ed è soggetta, soprattutto per alcuni incarichi, ad un sostanziale spoil system interno. 
 Analoga disciplina è, poi, prevista per i dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso gli 
uffici centrali, le Prefetture e gli uffici della pubblica sicurezza. 
 

Non si capisce, perciò, qual è il significato di tale preannunziata riduzione, a cosa mira, che tipo di 
servizio si intenderebbe rendere ai cittadini diminuendo il numero delle Prefetture ed a cosa servirebbe, in 
definitiva, tale riduzione, anche in termini di spending review. 

 
Si conoscono alcune proposte presentate alle organizzazioni sindacali e si teme che la loro attuazione 

non assicuri il mantenimento delle Prefetture come presidi di legalità, in quanto ridelineate, invece, come un 
indefinito luogo di coordinamento delle Amministrazioni dello Stato, senza alcun potere di spesa ed alcuna 
reale capacità di incidere sugli Uffici dipendenti da altri Ministeri.  

Viene, cioè, presentata la consueta riforma che non è in grado di andare fino in fondo, che porrebbe in 
un limbo uffici che, invece, hanno sempre avuto una forte vocazione operativa ed un importante ruolo nel 
contesto territoriale ove hanno lavorato, relegandoli in un isolamento determinato dalla maggiore ampiezza 
della circoscrizione territoriale di riferimento che rende più difficile l’attuazione di interventi incisivi ed efficaci 
ed il contatto con il cittadino. 
 

I tagli e le riduzioni vengono indirizzati verso le strutture più deboli, ma più specializzate ovvero verso 
quelle che, fino ad ora, hanno fornito un servizio pieno, accollandosi, spesso, l’inefficienza delle decisioni 
assunte da altri, con organici ridotti all’osso e mai colmati, per la spesso soprannumeraria distribuzione del 
personale solo in alcuni uffici. 
 

Non si parla, invece, di riorganizzazione degli uffici centrali dei Ministeri dove, invece, vengono 
stabilite le politiche gestionali dell’Amministrazione, distribuite le risorse e gestite la maggior parte 
delle procedure di spesa. 
 

Non si chiarisce se alla riduzione delle Prefetture corrisponderà una riduzione delle Questure e 
dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Non si comprende se, ferme restando le competenze 
indicate dalla legge nr. 121/1981, il nuovo assetto delle Prefetture condizionerà anche la 
riorganizzazione degli altri comparti di polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. 
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Insomma, come osservato all’inizio, nulla ancora è dato sapere, ma si avverte un segnale veramente 
preoccupante: quello dello smantellamento dello Stato sul territorio, sia esso provinciale o no. 
 

Nel dubbio ed in attesa di conoscere qualcosa di più, ci si limita a fare qualche proposta alternativa. 
 

Bisogna, al riguardo, fare riferimento, a legislazione invariata, a quanto previsto dal D.L. nr. 95/2013 e 
dalla bozza di regolamento al momento predisposta. 
 

I capisaldi di una reale riforma che vada verso una più efficace e coordinata azione della pubblica 
amministrazione statale sul territorio, unita ad un reale contenimento della spesa, potrebbero essere i 
seguenti: 
 

1. Mantenimento presso le Prefetture delle competenze attualmente svolte, con esclusione di 
alcuni processi che, ad avviso di chi scrive, non qualificano la funzione prefettizia e, in 
generale, di rappresentanza del Governo sul territorio. Si fa riferimento, a mero titolo 
esemplificativo, alle procedure sanzionatorie in materia di tossicodipendenza, alla tenuta dei registri 
delle persone giuridiche, al rilascio di alcune licenze (in caso di liberalizzazione), al coordinamento di 
alcuni organismi deputati alla sicurezza dei pubblici spettacoli ed all’utilizzo degli esplosivi.  
 

2. Conferma dell’impianto voluto dal Legislatore con la legge nr. 121/1981, unico nel suo genere e 
risultato perfettamente capace di garantire, in questi anni, un efficace coordinamento delle 
Forze di Polizia ed una efficiente rete di sicurezza. Eliminare tale impianto porterebbe alla totale 
cancellazione dell’Amministrazione civile dell’Interno, amministrazione che, in democrazia, dovrebbe 
invece essere esaltata e potenziata, per evitare che il Ministero più importante del Paese si trasformi 
in un’organizzazione di Polizia. 

3. Attribuzione alle Prefetture della rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, mediante la 
riconduzione alle stesse, in regime di dipendenza funzionale, dei seguenti uffici dello Stato 
(previsione, peraltro, già contenuta in norme precedenti, mai attuata per l’incapacità dei singoli 
Ministeri di acquisire una visione unitaria e funzionalmente razionale delle articolazioni periferiche 
dello Stato, abbandonando inutili campanilismi): Motorizzazioni Civili (eventualmente fuse con i Pra 
e l’Aci, pur se con qualche perplessità, attesa la natura non strettamente pubblicistica degli ultimi due 
enti), Provveditorati alle OO.PP., Soprintendenze (compiti residuali non collegabili al manager 
museale), Direzioni provinciali del Lavoro (con le quali si è già positivamente sperimentata la 
partnership presso gli sportelli unici per l’immigrazione), Archivi di Stato, Ragionerie provinciali 
dello Stato.  
Un regime di più stretto coordinamento potrebbe, inoltre, essere attuato con le Agenzie del MEF 
(Entrate, Dogane e Demanio), pur non prevedendosi, per esse, una dipendenza funzionale dalle 
Prefetture. Rimarrebbe, poi, fermo l’attuale rapporto di coordinamento con gli uffici di polizia (Polizia di 
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto) e quello di raccordo con gli uffici 
amministrativi della Giustizia e con i presidi dell’Amministrazione della Difesa. 

 
4. Costituzione dell’Ufficio Unico di Garanzia dei rapporti tra cittadini e Stato, con poteri di controllo 

e sostitutivi nei confronti degli uffici soggetti a dipendenza funzionale. 
 

5. Accorpamento presso le Prefetture, che ne assumono la responsabilità, delle funzioni 
logistiche e  strumentali di tutti gli uffici periferici  delle  amministrazioni  statali  (gestione del 
personale, procedure contrattuali e di appalto, fornitura dei servizi logistici ed economato, sistemi 
informativi automatizzati). 
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6. Parziale trasferimento di risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei servizi comuni. 
 

7. Costituzione, presso le Prefetture capoluogo di regione, della Centrale unica appaltante per gli 

uffici ed i presidi delle Forze di Polizia. 

 

8. Mantenimento della circoscrizione provinciale, ove vengano conservate le province come enti 
territoriali di secondo livello, ferme restando le competenze delle città metropolitane. In alternativa, 
rideterminazione omogenea delle circoscrizioni amministrative statali secondo criteri che non 
sacrifichino il rapporto diretto con il cittadino ed il territorio e che tengano conto delle singole specificità 
territoriali. 
 

9. Rivisitazione delle competenze degli uffici centrali del Ministero dell’Interno e recupero di 
risorse umane verso la periferia, per la piena realizzazione sul territorio della mission 
dell’Amministrazione civile come rivista e attualizzata dopo la riforma. Accorpamento dei 
Dipartimenti e loro riduzione; riduzione delle Direzioni Centrali; riconduzione ai Dipartimenti 
delle competenze di alcuni uffici commissariali (Persone scomparse, Antiracket ed antiusura) e 
dell’Agenzia per i beni confiscati alla mafia. 
 

10. Rivisitazione del regolamento proposto dall’Amministrazione dell’Interno, che prevede una 
disciplina notevolmente macchinosa con una superfetazione di uffici e comitati che, già nella pratica 
operativa, si è visto, in altri casi, non risultare funzionanti o utili allo scopo. Di fatto, l’attuale 
conformazione della Conferenza Permanente già permette al Prefetto di svolgere gran parte delle 
attività descritte dal regolamento, ivi compreso l’esercizio del potere sostitutivo da attivare nei 
confronti delle Pubbliche Amministrazioni risultate inerti. 
 

11. Costituzione, presso le Prefetture, di un “consiglio di amministrazione della P.A. territoriale”, in 
grado di coordinare, con veri e propri atti di gestione, anche economico finanziaria, una 
holding periferica composta da tutte le amministrazioni dello Stato. Non solo, quindi, 
monitoraggio, ma gestione effettiva dei servizi, dell’offerta all’utenza, mediante un piano gestionale 
unico approvato in forma di deliberazione, con il contributo di tutti i dirigenti degli uffici statali ed in 
rapporto con gli enti territoriali. 
 

12. Conferimento ai Prefetti in sede di autonomia gestionale ed economico- finanziaria con obbligo 
di rendiconto gestionale finale nel contesto dell’attuazione degli obiettivi indicati dall’organo di vertice 
politico. Sinora i Prefetti sono stati solo delegati alla spesa dai competenti Dipartimenti centrali, non 
potendo in alcun modo concorrere alla complessiva azione di governo, pur agendo direttamente sul 
territorio, conoscendone le esigenze e le necessità. 
 

13. Realizzazione, mediante anche il ricorso al patrimonio immobiliare dello Stato, delle cittadelle dello 
Stato, con il progressivo accorpamento, in strutture il più possibile unitarie, degli uffici e del personale; 
 

14. Recupero degli uffici di polizia al loro preminente ruolo operativo, con il trasferimento alle 
Prefetture o ad altri enti delle competenze burocratiche ed amministrative delle Questure 
(autorizzazioni e licenze, porti di fucile, passaporti, ecc.) e conseguente recupero di risorse umane ai 
servizi di polizia. 
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15. Istituzione del ruolo unico della dirigenza con trattamento giuridico pubblico, nel quale far 
confluire i dirigenti del Ministero dell’Interno (prefettizi, vigili del fuoco, polizia di stato, contrattualizzati 
incaricati delle funzioni di supporto), quelli del Ministero della Giustizia e quelli del Ministero degli 
Affari Esteri. In tale ruolo verrebbe iscritta la dirigenza facente capo a Ministeri con vocazione 
speciale, quale appunto è il servizio in materia di pubblica sicurezza, giustizia ed esteri, ferma 
restando l’esigenza di applicare anche a tali dirigenti i criteri di selezione, di merito e di progressione 
in carriera della restante dirigenza dello Stato.  

 

 
Queste sono solo alcune delle proposte che potrebbero essere sviluppate per conferire nuovo impulso ad 

una pubblica amministrazione dello Stato che, non arretrando sul territorio, sappia dare una rinnovata risposta 
ai cittadini ed agli utenti, in stretto raccordo con un analogo riordino degli enti territoriali (regioni, province e 
comuni) e nell’intento di creare, progressivamente, una nuova generazione di lavoratori pubblici sempre più 
efficiente e qualificata, che sappia fare tesoro dell’esperienza di chi l’ha preceduta. 

 
Il presente documento è stato condiviso dal 90% dei dirigenti prefettizi e contrattualizzati in servizio 
presso le Prefetture della Sardegna. 


