
ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 13 giugno 2014, ore 14.30 

Resoconto di riunione 

 

Il Segretario Generale, Ignazio Portelli, illustra ai componenti la Segreteria 

nazionale, allargata nella circostanza ai Segretari regionali (presenti 

Marche, Lazio, Puglia, Basilicata e Piemonte), il consuntivo (allegato) di un 

anno di attività. 

Parecchie iniziative sono state realizzate, con il concorso della Segreteria 

Speciale, ed altre sono in programma. Occorre, tuttavia, per poter 

realizzare i programmi l’allargamento della base dei soci, arrivando 

almeno a n. 400 iscritti, rispetto agli attuali 257. Ciò consentirà di poter 

investire un minimo di risorse nelle attività che l’Associazione intende 

realizzare al centro come sul territorio.  

In tal senso rivolge un particolare invito ai Segretari Regionali presenti a 

rendersi parte operosa per informare i colleghi sul nuovo corso 

dell’associazione, sulla presenza di un nuovo sito, sulle informazioni che 

periodicamente sono trasmesse via e-mail, sullo stato dell’azione svolta in 

un momento delicato, che vede l’amministrazione al centro di un dibattito 

politico e culturale che, quasi certamente, porterà ad una riforma della 

stessa, quantomeno, nei suoi assetti territoriali. 

Al momento, si è raggiunto l’obiettivo di accendere il dibattito sia sui 

media che in sede di tavoli accademici. 

Alessandra Camporota, Segretario della Segreteria Speciale, illustra 

l’iniziativa che sarà svolta a Roma il prossimo 10 luglio, di beneficienza, a 

favore di minori in difficoltà di un quartiere della Capitale. 

Il Presidente, Bruno Frattasi, illustra le linee contenute nei provvedimenti 

varati la settimana precedente dal Consiglio dei Ministri e , non ancora 



pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che riguardano la riforma 

dell’Amministrazione.  

Chiarisce che il risultato ottenuto nell’attività di mediazione svolta è da 

ritenersi più che soddisfacente, in attesa dei successivi passaggi 

parlamentari. A parte, infatti, la perdita della titolarità della nostra Scuola 

di formazione, che confluirà (unitamente a quelle degli esteri e delle 

Finanze) con rango dipartimentale in una scuola della PA, si è ottenuta 

l’inapplicabilità alla carriere prefettizia del ruolo unico della dirigenza, il 

mantenimento dell’assetto previsto per le funzioni di pubblica sicurezza 

dalla L. 121/81, e l’abbandono del numero, aprioristicamente 

determinato, a cui le prefetture avrebbero dovuto ridursi. 

Su questo particolare tema, saranno i provvedimenti attuativi della legge 

delega a determinarne il numero (comunque da ridurre rispetto 

all’attuale) sulla base di indicatori idonei a fotografare le realtà territoriali 

e da cui determinare l’esigenza della presenza delle Prefetture, che, 

riorganizzate, assumeranno la veste, in verità già prevista, di Uffici 

territoriali del Governo. 

In quest’ambito le disposizioni prevedono il rafforzamento del modello 

della Prefettura esistente nel capoluogo di regione. 

Laura Lega, pone l’accento sulla necessità di serrare i ranghi 

dell’Associazione in questo processo di riforma e concorda sulla necessità 

di allargarne la base. I colleghi, infatti, dovrebbero, in questo momento, 

supportare l’azione che si andrà a svolgere, anche solo con la loro 

iscrizione. Sul processo di riforma, pone l’accento sulla circostanza che 

l’età media degli uomini e delle donne che lavorano nell’amministrazione 

è, negli ultimi anni, notevolmente aumentata (oltre i 50 anni), con gravi 

problematiche attinenti alla distribuzione sul territorio e alla spinta 

all’innovazione e alla motivazione.  I processi di riqualificazione degli anni 

passati, hanno inoltre inserito nei livelli apicali direttivi soggetti non 

sempre all’altezza dell’incarico, con grave detrimento delle funzioni 

dirigenziali della Carriera, con le quali si è dovuto far fronte alla carenza di 

professionalità direttive. 



 

La discussione che ne è seguita ha messo in rilievo l’opportunità che i 

colleghi che operano sul territorio possano contribuire allo sviluppo delle 

linee di riforma, che il risultato della stessa disegni un’Amministrazione 

professionalmente e sostenibile anche sotto il profilo del capitale umano e 

delle funzioni che le saranno confermate o attribuite. In tale contesto è 

emersa anche l’opportunità di procedere ad un esame obiettivo e critico 

del core business dell’Amministrazione dell’Interno. 

La riunione termina alle 17.30. 

Roma, 13 giugno 2014 

 

 

 

 

 


