
ANFACI 
Segreteria nazionale.  

Roma, 26 ottobre 2015, ore 14.30 

 Resoconto di riunione 

 
 

La Segreteria è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti. 

 

Partecipano alla riunione anche alcuni Segretari regionali. 

Il Segretario Generale, Ignazio Portelli, presenta il primo numero degli “Annali 

Prefettizi”, già recapitato ai soci. Ricorda che è possibile far pervenire i contributi per 

il secondo numero della collana, che sarà pubblicato nel 2016. 

Primo punto all’ordine del giorno è lo stato della riforma del Ministero dell’Interno e 

della carriera prefettizia.  Il Presidente illustra lo stato dei provvedimenti che 

procedono alla riforma dell’assetto, sia centrale, che periferico, del Ministero 

dell’Interno. In particolare informa che lo schema del regolamento di organizzazione, 

con il quale si sarebbe dovuto procedere alla sopppressione di 23 Prefetture  è tuttora 

in fase di stand by. Al riguardo è da ritenersi che, in considerazione dell’imminente 

esercizio delle deleghe previste nella legge di riforma delle pubbliche 

amministrazioni (cd. Riforma Madia), che riguarderà anche l’assetto dello Stato sul 

territorio, nonchè la nuova organizzaziomne degli Uffici territoriali dello Stato, che il 

Governo voglia in quella sede procedere anche alla redistribuzione delle sedi sul 

territorio, con I conseguenti tagli, che sarebbero stati altrimenti anticipati. E’ da 

chiarire che il taglio che riguarda gli organici, in adempimenti di precedenti strumenti 

normativi, è già stato effettuato.  

Dopo un breve giro di tavolo, il Segretario informa che presto saranno pubblicati gli 

atti del Convegno tenutosi a Milano lo scorso giugno. L’evento ha permesso di creare 

una rete di contatti che è bene  mantenere viva.  

Il Segretario Generale, informa il Presidente e i componenti della Segreteria che 

sarebbe suo intendimento procedere alle elezioni per il rinnovo degli Organi entro il 

mese di marzo. Rammenta che in una delle scorse Segreterie nazionali Vincenzo 

Callea si era reso disponibile per l’elaborazione delle proposte di modifica al 

regolamento elettorale finalizate a semplificare tutto il procedimento delle elezioni. 

Dopo averli ringraziati per l’impegno profuso, dà quindi la parola ai soci Angelo De 

Prisco e Davide Lo Castro, che hanno collaborato alla rielaborazione del regolamento 

elettorale.  

Angelo De Prisco illustra i punti principali del nuovo regolamento, che muove le fila 

dalla necessità di garantire la rappresentanza territoriale a fronte del numero di 



iscrizioni in atto e dall’opportunità di semplificare gli adempimenti. Si è pensato 

quindi di procedere alla suddivisione del territorio in tre macro collegi elettorali 

(nord, centro e sud) e alla semplificazione delle modalità di voto, con l’istituzione di 

un ufficio elettorale unico e del voto per corrispondenza per i soci in quiescenza e per 

l’elezione dei consiglieri nazionali e dei segretari regionali.  

Il Nuovo Regolamento è approvato dalla Segreteria Nazionale, che fissa la data delle 

prossime elezioni per il 10 marzo 2016. 

All’ordine del giorno anche l’approvazione del documento Stato e mezzogiorno. 

L’idea di fondo del documento è di impegnare di più le Prefetture per essere in campo 

anche con un ruolo di supporto alle amministrazioni locali. 

Il documento viene così approvato dalla Segreteria Nazionale. 

Per quanto riguarda la richiesta dell’ADACI (Associazione Dirigenti 

Amministrazione Civile dell’Interno a riposo) di svolgere attività comuni, nei 

prossimi giorni si prenderanno contatti con i vertici dell’Associazione per chiarire 

alcuni punti di una eventuale collaborazione con l’ANFACI. 

Infine il Presidente Frattasi presenta due iniziative che vedranno impegnata l’Anfaci 

prossimamente. 

Il 6 e il 12 novembre saranno realizzate delle interviste, con riprese video, ad Alberto 

Di Pace, Enzo Mosino, Annamaria Cancellieri, Francesco Paolo Tronca e Bruno 

Frattasi. Le interviste saranno realizzate dal Prof. Guido Melis e contribuiranno, per 

le Teche RAI, alla realizzazione di una serie televisiva di RAi STORIA sulla storia 

delle pubbliche amministrazioni. Dette interviste saranno organizzate presso la sede 

della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. Il contributo stanziato 

dall’Associazione è di 3.000euro. 

La seconda iniziativa riguarda la figura del Prefetto Aldo Buoncristiano. Prefetto 

anche di Firenze. Nel 2016 ricorrerà il decennale della scomparsa, anniversario che 

coinciderà con i 50 anni dell’alluvione della città. L’idea è quella di organizzare una 

mostra di documenti e foto da inaugurare per la fine di maggio, in collaborazione con 

la famiglia, nel Palazzo della Prefettura di Firenze. 

La riunione termina intorno alle 17.40. 

Roma, 26 ottobre 2015 


