
ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 21 marzo 2014, ore 14.30 

Resoconto di riunione 

 

Il Segretario Generale, Ignazio Portelli, richiama l’ordine del giorno, ed 

invita i componenti la Segreteria a svolgere i propri interventi in modo da 

consentire di poter sviluppare tutti i punti: 

 Presentazione sito in versione operativa; 

 Accordo di partenariato con l’Associazione dei Prefetti e vice 

prefetti della Romania; 

 Situazione soci; 

 Tavolo civico per  migliorare lo Stato; 

 Convegno Anfaci/Luiss su “Governo locale e amministrazione 

periferica dello Stato”; 

 Bozza di documento su prefetture/utg/amministrazione periferica 

dello Stato 

 Varie ed eventuali. 

 

Il Segretario Generale invita subito il Dr. Maurano a presentare il nuovo 

sito. Online dal 17 marzo si presenta con nuova veste grafica e con nuove 

funzioni che permetteranno al socio  di registrarsi e gestire il proprio 

account in piena autonomia e commentare le notizie e il materiale 

pubblicato. 

Si discute sulla possibilità di gestire la sezione “Rassegna stampa” per 

inserire non solo articoli riguardanti l’associazione. I componenti della 

segreteria sono invitati quindi a segnalarne di interessanti per una 

possibile messa online. 

 



In seguito il Segretario generale informa che L’Anfaci ha stipulato un 

accordo di partenariato con l’Associazione dei Prefetti di Romania(APSR). 

Verrà comunicata a tutti i soci l’approvazione dell’accordo e magari, in 

futuro, si potrebbe pensare di inviare una piccola delegazione 

dell’Associazione in occasione di loro convegni o iniziative varie. 

La parola passa a Callea per la situazione soci. Sono state inviate le lettere 

a tutti coloro che non avevano ancora disposto la trattenuta mensile della 

quota associativa. Sono invitati a regolarizzare la posizione entro il 31 

marzo 2014. Per i soci in quiescenza che non vengono raggiunti dalle mail 

informative, partiranno delle comunicazioni periodiche per aggiornarli 

delle varie attività dell’Associazione, nonché con eventuali inviti a eventi. 

Il Segretario generale poi illustra il calendario dei prossimi eventi a cui 

l’Associazione parteciperà e che organizzerà. 

Civicum. Si stanno istituendo rapporti con il consiglio dei Ministri. 

L’Associazione rientrerà in campo quando si affronteranno argomenti di 

carattere più generale come ad esempio le retribuzioni statali. 

Il 3 giugno presso la Camera dei Deputati si terrà una conferenza dal titolo 

“Il diritto d’asilo in Italia: prospettive e tendenze nell’ambito del Sistema 

Comune Europeo”. L’evento è organizzato dalla Segreteria Speciale e 

prossimamente ne verranno informati i soci. 

Lunedi 16 giugno presso la Sala delle Colonne dell’Università Luiss Guido 

Carli, si terrà il convegno “Governo locale – Amministrazione periferica 

dello Stato”. Tra i professori e i consiglieri di Stato che parteciperanno ci 

sarà il Prefetto Carlo Mosca. In seguito verrà predisposta anche la 

pubblicazione degli atti. Verrà data comunicazione ai soci con il 

programma dettagliato dell’evento. 

In occasione della “Nave della legalità” del 23 maggio p.v. alla quale 

l’Anfaci parteciperà, nei prossimi giorni verrà sottoscritto un accordo con  

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, il cui 

obiettivo è quello di portare colleghi nelle scuole per intrattenere gli 

studenti sui temi dello Stato e della legalità. 



In relazione all’attuale momento politico di riforme, che vedrà certamente 

interessato il Ministero dell’interno, il Presidente propone di coinvolgere 

tutti i colleghi e le loro rappresentanze sindacali in una sorta di stati 

generali. Il Presidente propone di scrivere alle rappresentanze sindacali e a 

tutti gli organi che hanno a che fare con i funzionari dello Stato per un 

maggiore coinvolgimento e per una eventuale assemblea in cui tutti 

possano dire la loro presentando dei documenti  dai quali, in conclusione, 

si possa riuscire ad ottenere un documento programmatico con cui si 

presentano soluzioni per riformare concretamente l’amministrazione. Un 

evento che si potrebbe organizzare verso maggio.  

Infine, con l’approvazione della bozza di documento “Stato, territorio e 

prefetture”, che presto verrà presentato, si chiude la riunione alle 17.00 

 

 

 


