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55° CONSIGLIO NAZIONALE A.N.F.A.C.I. - Roma, 28 giugno 2013 

 

 

- VERBALE - 

 

 

Il giorno 28 giugno 2013 si è svolto a Roma, presso l'Istituto Superiore Antincendi, il 55° 

Consiglio Nazionale dell'ANFACI, convocato dal Presidente, Prefetto Gianvalerio Lombardi, per 

procedere al rinnovo degli organi di rappresentanza associativa. 

 

I consiglieri votanti, presenti in seconda convocazione, erano n.62, di cui n. 6 per delega. 

 

 

APERTURA DEI LAVORI 

  

Il Presidente Lombardi, nell'aprire ufficialmente il 55° Consiglio Nazionale ANFACI, ha 

subito dato la parola al Prefetto Penta per relazionare sulle ultime elezioni per il rinnovo delle 

cariche associative. 

 

 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE USCENTE SULLE ELEZIONI PER IL 

RINNOVO DELLE CARICHE ASSOCIATIVE 

 

Il Pref. Penta ha illustrato i risultati delle ultime elezioni [v. allegato n. 1], dando lettura 

dell'elenco dei 52 nominativi risultanti dalle ultime elezioni per il rinnovo delle cariche associative 

tenutesi il 30 maggio u.s., e per la cui convalida il Pref. Penta passa la parola al Pref. Lombardi. 

 

 

CONVALIDA DEGLI ELETTI 

 

Il Presidente Lombardi ha, quindi, proceduto alla convalida degli eletti; in tal senso, il 

Prefetto Lombardi, constatata l'assenza di pregiudiziali da parte dell'Assemblea, ha invitato ad 

approvare l'elenco dei consiglieri eletti per alzata di mano. 

 

L'Assemblea ha approvato all'unanimità. 

 

Il Presidente Lombardi ha, successivamente, ridato la parola al Prefetto Penta in qualità di 

Segretario generale uscente dell'Associazione. 

  

 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE USCENTE 

  

Il Pref. Penta ha ringraziato i presenti per la partecipazione odierna, annunciando che egli 

avrà il piacere di continuare la vita associativa anche dalla nuova posizione di quiescenza, nella 

qualità di componente di diritto del Consiglio.  

Per quanto riguarda l'attività svolta negli ultimi tre anni alla guida della Segretaria nazionale, 

il Pref. Penta ha ricordato che, nonostante le prevedibili difficoltà dovute alle solite complessità 

organizzative, l'Associazione è riuscita comunque a produrre importanti eventi, come i quattro 

consigli nazionali, a cui hanno partecipato rilevanti esponenti della vita politica ed istituzionale. Il 

Pref. Penta, tuttavia, ha auspicato che la eleggenda segreteria nazionale riesca a coinvolgere 

maggiormente i colleghi, soprattutto quelli più giovani e quelli della carriera economico-finanziaria, 
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per evitare che si sconti quella solitudine che egli stesso ha dovuto affrontare nei momenti in cui 

sarebbe stata apprezzata una collaborazione più continuativa da parte dei soci.  

Il Pref. Penta, a conclusione del suo intervento, ha nuovamente ringraziato tutti coloro che 

hanno prestato il proprio tempo libero alla vita associativa ed al lavoro della Segreteria nazionale.   

 

Il Pref. Penta ha poi proceduto ad illustrare, ai sensi dello Statuto, le modalità delle 

successive attività elettive che il presente Consiglio nazionale è chiamato a porre in essere. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE 

 

Al temine della prolusione del Prefetto Penta, il Presidente Lombardi ha sospeso per 

quindici 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 le 

candidature alle cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione e le liste per il rinnovo dei 

componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Al termine della sospensione, si rileva la presentazione al tavolo della Presidenza di: 

 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. 1 candidatura alla carica di Presidente(Pref. Bruno Frattasi) 

 n. 1 candidatura alla carica di Vice Presidente (Pref. Anna Paola Porzio) 

 

Le liste e le candidature presentate sono state tutte regolarmente compilate e sottoscritte ai 

sensi delle disposizioni statutarie e regolamentari. 

 

INTERVENTI 

 

Il Pref. Ignazio Portelli ha preao la parola per illustrare le motivazioni che hanno sostenuto 

la scelta di presentare la lista per l'elezione della Segreteria nazionale. Quest'ultima deriva dalla 

necessità di realizzare un rinnovato impegno, al fine di poter dare risposta ad una serie di problemi 

che attualmente investono la carriera prefettizia (come il mancato rinnovo, per due tornate, dei 

contratti della carriera prefettizia attinenti alla parte economica).  

A livello istituzionale, è sempre più necessario, secondo il Pref. Portelli, rimarcare quella 

differenza tra i prefettizi e gli altri lavoratori pubblici, mentre sul piano associativo, occorre ribadire 

l'esigenza che i soci debbano essere considerati tutti su base paritaria.  

Inoltre, il Pref. Portelli ha sostenuto che sarà utile soffermarsi ancora, nel prossimo futuro, 

sul mancato compimento della riforma della carriera. La valorizzazione del Corpo prefettizio ed il 

rafforzamento delle reti di collegamento, nazionali ed internazionali, con altre realtà istituzionali 

dovranno essere, infine, uno degli obiettivi alla cui realizzazione anche l'ANFACI dovrà 

contribuire. 

 

Al temine della prolusione del Prefetto Portelli, il Presidente Lombardi ha sospeso per altri 

quindici minuti i lavori del Consiglio Nazionale al fine di consentire il perfezionamento della 

presentazione delle liste e delle candidature. 

 

Al termine della pausa, il Pref. Porzio ha annunciato il ritiro della propria candidatura per 

favorire la candidatura a vicepresidente del Pref. Garufi al fine di soddisfare quella richiesta, 

espressa di più parti, di eleggere ai vertici dell'Associazione un collega che fosse espressione del 

territorio, e non solo del centro. 
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PRESENTAZIONE DELLA NUOVA CANDIDATURA 

 

All'esito del ritiro della candidatura del Pref. Porzio, si rileva la presentazione al tavolo della 

Presidenza di: 

 n. 1 candidatura alla carica di Vice Presidente (Pref. Francesca Garufi) 

 

PROCEDURE DI VOTO 

 

Successivamente, il Presidente Lombardi, alla ripresa dei lavori del Consiglio, ha reso noto 

il numero delle liste e delle candidature presentate, comunicandone specificatamente i nominativi: 

 n. 1 lista per l'elezione della Segreteria nazionale 

sottoscrittori:  

 SergioFerraiolo 

 Paolo Formicola 

 Antonio Cananà 

 Maria Forte 

 Teresa De Vito 

 Raffaella Vano  

 

candidati: 

 Portelli Ignazio 

 Casaccio Maria Gabriella 

 Colaianni Antonio 

 Gallo Fabrizio 

 Grasso Salvatore 

 Inversini Maria Luisa 

 Lega Laura 

 Maurano Fabio 

 Oriolo Antonio 

 Pergolari Lorena 

 Tancredi Franca 

 Taucer Ugo 

 Tritto Angelina 

 n. 1 lista per il rinnovo del Collegio dei probiviri 

sottoscrittori:  

 Antonio Cananà 

 Sandra Sarti 

 Giuseppina Spampinato 

 Lorena Pergolari 

 Gabriella Faramondi 

candidati: 

 Giordano Giuseppe 

 Penta Michele 

 Compagnucci Riccardo 

 Ricciardi Tommaso 

 Preziotti Roberta 

 n. 1 lista per il rinnovo del Collegio dei revisori dei conti 

sottoscrittori: 

 Giulia Cazzella 

 Francesco Montemarano 
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 Salvatore Grasso 

 Antonio Cananà  

 Antonella Dinacci 

candidati: 

 Petruzzelli Michele 

 Galeone Paola 

 Andracchio Roberto 

 Giuranna Maria Antonietta 

 Buda Emilio 

 n. 1 candidature alla carica di Presidente 

sottoscrittori: 

 Sergio Ferraiolo 

 Paolo Formicola 

 Antonio Cananà 

 Maria Forte 

 Teresa De Vito 

 Raffaella Vano 

candidato:  

 Bruno Frattasi 

 n. 1 candidature alla carica di Vice Presidente 

sottoscrittori: 

 Giuseppe Giordano 

 Paolo Formicola 

 Raffaella Vano 

 Teresa De Vito 

 Maria Forte 

candidato:  

 Francesca Garufi  

 

Immediatamente dopo, il Presidente Lombardi ha nominato ed insediato la Commissione 

elettorale composta dal Prefetto Salvatore Malfi, in qualità di presidente, dalla dott.ssa Lucrezia 

Loizzo, quale componente scrutatore, e dal dott. Pasquale Aversa, in qualità di segretario di seggio. 

 

Il Presidente Lombardi ha, poi, illustrato le modalità di voto ed ha acquisito il consenso 

dell'Assembla per procedere immediatamente alla votazione per l'elezione del Segretario Generale e 

della relativa segreteria, nonché per l'elezione delle cariche di Presidente e Vice Presidente, 

rinviando il dibattito al termine delle predette procedure di voto.  

 

Sono cominciate, quindi, le operazioni di voto che hanno dato i seguenti risultati, 

comunicati dal Presidente della Commissione elettorale: 

 

Elezioni della Segreteria nazionale 

 

Votanti: 59 

Lista n. 1:  56 voti  

Schede bianche: 3  

Schede nulle: 0 

 

Pertanto, il Presidente Lombardi ha proclamato eletto alla carica di Segretario Generale il 

Prefetto Ignazio PORTELLI, capolista, ed eletti, quali componenti della Segreteria, i seguenti soci: 
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 CALLEA 

 CASACCIO 

 COLAIANNI 

 GALLO 

 GRASSO 

 INVERSINI 

 LEGA 

 MAURANO 

 ORIOLO 

 PERGOLARI 

 TANCREDI 

 TAUCER 

 TRITTO 

 

Al termine della votazione per la segreteria nazionale, il Pref. Pansa ha preso la parola, 

ricordando che la sua recente nomina a Capo della Polizia - all'esito di un travagliato iter 

decisionale - ha soddisfatto le esigenze di chi auspicava la presenza di un funzionario di polizia con 

quelle di chi prediligeva la nomina di un Prefetto di carriera, dimostrando, alla fine, l'importanza 

che entrambe le citate figure istituzionali rivestono sul territorio. In tal senso, il ruolo della carriera 

prefettizia è da sempre centrale rispetto all'universo istituzionale del Paese e l'ANFACI, di 

conseguenza, riveste parimenti un ruolo di grande importanza. Il Pref. Pansa ha, quindi, augurato 

buon lavoro alla Segreteria appena eletta ed alle altre cariche verranno elette. 

 

Elezioni del Collegio dei Probiviri: 

 

Votanti: 59 

Lista n. 1: 55 voti 

Schede bianche: 4  

Schede nulle: 0 

 

Pertanto sono stati proclamati eletti i seguenti soci nel Collegio dei Probiviri: 

GIORDANO 

PENTA 

COMPAGNUCCI 

PREZIOTTI 

RICCIARDI 

 

Elezione del Collegio dei revisori dei conti 

 

Votanti: 59 

Lista n. 1: 55 voti  

Schede bianche: 4  

Schede nulle: 0 

 

Sono stati quindi proclamati eletti i seguenti soci nel Collegio dei revisori dei conti: 

PETRUZZELLI 

GALEONE 

ANDRACCHIO 

GIURANNA 

BUDA 
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Elezione alla carica di Vice Presidente 

 

Votanti: 58 

Francesca Garufi: voti n. 50  

Schede bianche: 7 

Schede nulle: 1 

 

Il Presidente Lombardi ha, quindi, proclamato eletta alla carica di Vicepresidente 

dell'A.N.F.A.C.I. il Prefetto Francesca Garufi. 

 

 

Elezione alla carica di Presidente 

 

Votanti: 58 

Bruno Frattasi: voti n. 58  

Schede bianche: 0 

Schede nulle: 0 

 

Il Presidente Lombardi ha, quindi, proclamato eletto alla carica di Presidente 

dell'A.N.F.A.C.I. il Prefetto Bruno Frattasi, a cui viene ceduta la Presidenza del Consiglio.  

 

 

INTERVENTO DI SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE 
 

Il Prefetto Frattasi ha ringraziato tutti i presenti per il sostegno ricevuto, con particolare 

riferimento al Pref. Penta per il lavoro finora svolto e al Pref. Giordano, che continua ad onorare 

l'Associazione delle sua presenza. Un ringraziamento anche al Pref. Porzio per il suo apprezzato 

gesto del ritiro della candidatura che ha favorito un'elezione più serena del vicepresidente. 

 

Il Prefetto Portelli, nell'annunciare che la prima riunione delle segreteria sarà il giorno 9 

luglio p.v., ha specificato che l'attività dell'Associazione non dovrà necessariamente essere 

caratterizzata da poche e altisonanti iniziative bensì da una serie di attività, meno impegnative dal 

punto di vista organizzativo, ma di sicuro interesse per la carriera prefettizia.  

Dopo questo momento elettivo, dunque, il Pref. Portelli ha annunciato l'apertura dei lavori 

del Consiglio Nazionale, durante il quale si comincerà a discutere dell'argomento relativo alla 

riforma destinata a ridurre il numero delle Prefetture, che poi sarà oggetto di maggiore 

approfondimento nel successivo Consiglio di ottobre prossimo venturo. 

 

Il Prefetto Frattasi ha ricordato come si è arenato in Parlamento il regolamento (D.P.R.) da 

adottarsi ai sensi dell'art. 10 della Legge sulla  "spending review", concernente la riorganizzazione 

delle Prefetture sul territorio, in collegamento con gli altri uffici dello Stato, la cui autonomia 

(insieme a quella degli altri enti locali e territoriali) era garantita proprio dal citato art. 10 (che 

faceva salva la dipendenza funzionale di tali uffici con le relative strutture centrali). In particolare, il 

parere contrario adottato nella commissione parlamentare competente era motivato dall'attuale non 

completamento del parallelo progetto di riorganizzazione dell'ente provinciale, il quale ha 

condizionato di conseguenza anche la riorganizzazione periferica del Ministero dell'Interno. Inoltre, 

il decreto in questione si è arenato anche perché era stato promosso da una compagine governativa 

poi non confermata. Inoltre, l'obiettivo di riduzione della spesa che il decreto perseguiva era 
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effettivamente troppo ambizioso (20% di riduzione). Quindi, la tentazione è attualmente quella di 

ritirare la proposta di decreto, anche se tale circostanza genera un po' di apprensione nella nostra 

carriera. Secondo il Prefetto Frattasi, pertanto, di fronte a questa situazione è opportuno reagire e 

non peccare di immobilismo, aprendo una nuova fase di dibattito e di approfondimento tecnico.  

 

Il Pref. Morcone ha preso la parola, evidenziando che oggi si realizza un passaggio di 

generazioni alla guida dell'ANFACI, che costituisce una vera opportunità affinché l'Associazione 

diventi davvero un luogo di confronto senza che nessuno abbia il timore di esprimere le proprie 

opinioni, anche grazie un maggiore utilizzo della tecnologia per consentire interventi a distanza con 

i colleghi presenti sul territorio, al fine rafforzare questa "famiglia" costituita dall'Amministrazione 

dell'Interno. In tal senso, il sito dell'ANFACI dovrà diventare uno strumento cardine del 

rinnovamento associativo. Il Pref. Morcone ha ringraziato, infine, il Pref. Portelli per il lavoro 

svolto in ambito internazionale, rendendo davvero opportuna oggi la scelta del nuovo Segretario 

nazionale nella persona del Pref. Portelli. Un ringraziamento anche al Pref. Pansa, che è intervenuto 

oggi, anche nella nuova veste istituzionale, rendendo nel contempo ancora più assordante l'assenza 

degli altri colleghi ai vertici dell'Amministrazione.  

 

Il Pref. Malfi ha ringraziato il Pref. Michele Penta per aver contribuito alla sopravvivenza 

dell'ANFACI, utilizzando sempre un atteggiamento di mediazione, sottolineando però proprio 

l'assenza di attivismo di molti altri soci. In tal senso, il sito dell'ANFACI dovrebbe davvero 

costituire un punto centrale di confronto e di contatto tra i soci. Inoltre, il Pref. Malfi ha invitato ad 

elaborare nuove proposte in merito alla riorganizzazione sul territorio delle Prefetture, anche in 

considerazione che gli enti locali hanno sempre più bisogno di un punto di riferimento dello Stato, 

coinvolgendo anche le altre istituzioni (università, ecc…) nell'elaborazione di tale progetto, 

prendendo esempio da altre istituzioni radicalmente presenti sul territorio (ad esempio, l'Arma dei 

Carabinieri) ed approfittando che l'attuale legislatura ha come obiettivo di mandato anche la 

revisione degli assetti istituzionali. E questo può essere facilitato, secondo il Pref. Malfi, anche dalla 

circostanza che i nuovi vertici dell'ANFACI, oggi eletti, rivestono nel contempo ruoli rilevanti 

nell'ambito dell'Amministrazione, chiamati a decidere proprio su tali argomenti. 

 

Il Pref. Compagnucci ha espresso soddisfazione per il tema scelto per il prossimo Consiglio 

ad ottobre p.v., confermando che l'accusa rivolta alla nostra carriera è stata quella di 

autoreferenzialità nella proposizione del decreto descritto dal Pref. Frattasi.  

Pertanto, il Pref. Compagnucci ha affermato che sarebbe opportuno rivedere tale 

impostazione, considerata l'ostilità che ci viene rivolta su questo progetto riorganizzativo da parte 

dell'esterno, chiedendo alla nuova Segreteria nazionale di impegnarsi su questo fronte. 

 

Il Dott. Cambogiani suggerisce di soffermarsi anche sull'altro importante provvedimento,  

concernente il rinvio al 31 dicembre 2013 della riduzione delle dotazioni organiche.  

 

Il Pref. Perrotta ha ricordato come il rinvio di tale provvedimento descritto dal Pref. 

Frattasi è da considerarsi positivo, considerata la discutibile impostazione che tende ad attribuire 

alle Prefetture nuove competenze a costo zero, senza che ci si renda conto dell'impossibilità di 

realizzare concretamente un progetto riformatore in assenza di sostegni finanziari, trattandosi anche 

di una questione di dignità dei componenti della carriera prefettizia. 

 

Il Pref. Strano ha invocato un maggiore collegamento tra il centro e la periferia, cercando di 

valorizzare sempre di più quest'ultima e favorendo un cambio di atteggiamento degli stessi prefetti, 

che devono essere più aperti verso i cittadini, senza chiudere le porte dei palazzi in cui lavorano. 

 

Il Pref. Frattasi, nel riprendere la parola per le ultime repliche, ha ringraziato il Pref. 
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Morcone e tutti coloro che hanno augurato un buon lavoro ai nuovo eletti.  

Per quanto riguarda il sito dell'ANFACI, il Pref. Frattasi ha confermato che provvederà ad 

inserirvi anche le proprie osservazioni.  

Per quanto riguarda l'accusa di autoreferenzialità del decreto sopra descritto, essa è da 

respingere quando essa è dettata da pregiudizi. Su questo aspetto, infatti, esisterebbe una "doppia 

morale", dove da un lato il cittadino sul territorio assume un atteggiamento ossequioso verso il 

prefetto, che è risolutore dei problemi locali, mentre dall'altro lato il prefetto diventa bersaglio di 

riprovazione nell'ambito del confronto con le altre amministrazioni pubbliche.  

Per quanto riguarda le osservazioni del Pref. Perrotta, il Presidente Frattasi ha inteso 

specificare che il decreto in discussione non attribuiva alle prefetture nuove competenze, ma 

perseguiva solo lo scopo di riorganizzare la struttura esistente, attribuendo al Prefetto la 

responsabilità di razionalizzare e controllare i processi di spesa.  

Per quanto riguarda la richiesta di un maggiore scambio tra centro e periferia, il Pref. 

Frattasi ha auspicato che questo avvenga certamente.  

 

 Il Pref. Garufi ha auspicato una riflessione che esuli dalle tematiche sindacali, soffermando 

la discussione sul ruolo manageriale che il prefetto dovrebbe affinare, tenendo presente che oggi 

non esiste libertà di spesa in capo ai prefetti quando il budget è già vincolato a monte, determinando 

un'impotenza del prefetto di fronte alle dinamiche economiche. 

 

 Il Pref. Portelli ha confermato l'esigenza di risistemare il sito dell'ANFACI ed ha ribadito 

che la prossima riunione della Segreteria si terrà il prossimo 9 luglio. 

 

Al termine degli interventi, il Presidente Frattasi ha dichiarato chiusa la seduta del Consiglio 

alle ore 19.10 

 

___________________ ooooooo ___________________ 
  


