
ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 21 luglio 2016, ore 16.15 

Resoconto di riunione 

 

 

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

 

Il Presidente Frattasi porge un breve saluto e accetta l’invito rivoltogli dal Segretario 

generale a continuare a partecipare alle prossime riunioni della Segreteria così come 

ha fatto nel corso del precedente mandato.  

Il Presidente, quindi, illustra il proprio pensiero riguardo le linea che dovrebbero 

guidare l’azione dell’Associazione nel corso del nuovo triennio. 

Tutela e la promozione della cultura professionale della carriera prefettizia; 

collaborazioni con Università, associazioni culturali e altre realtà che in qualche 

modo si interessano o potrebbero essere interessate al mondo prefettizio e alla 

carriera, che l’Anfaci rappresenta; un rapporto più intenso e dinamico con il territorio 

e i giovani. In questo senso il Presidente propone la promozione di incontri presso 

alcune prefetture con i colleghi per incoraggiarli ad aderire all’Associazione. 

Tra i gli obiettivi della nuova Segreteria, propone quindi l’organizzazione di 

Convegni, dibattiti e seminari, la valorizzazione dei giovani e il coinvolgimento, ove 

possibile, dopo le esperienze positive con la Luiss e la Bocconi, anche di altre 

università, in modo di allargare il perimetro e far conoscere ancora di più 

l’Associazione e i prefetti nella loro veste di funzionari al servizio della nazione. 

Il Segretario Generale, Ferrandino, ringrazia il presidente per la sua sempre fattiva 

disponibilità e procede alla presentazione dei membri della Segreteria. 

Dal territorio: 

Patrizia Savarese in servizio a Bergamo, Maria Luisa Battaglia e Elisa Vaccaro, in 

servizio ad Agrigento e Sergio Di Iorio in servizio a Grosseto. 

Per il Ministero: 



Monica Ferrara Minolfi, Lorena Pergolari, Alessandra Camporota e Vincenzo Callea. 

Sono presenti il Segretario della Segreteria Speciale Angelina Tritto e Federico Casu, 

che, unitamente a Simona Spinelli, Edoardo Sottile e Giuseppe Cerrone, della 

Segreteria speciale, ha presentato una proposta per l’elaborazione delle linee guida 

dell’Associazione per il prossimo triennio, all’ordine del giorno della riunione. 

La composizione della Segreteria, rappresenta la volontà e l’impegno di assicurare un 

lavoro diligente, equilibrato, di continuità e di grande cultura. 

Invita, quindi Federico Casu e Maria Luisa Battaglia, ad illustrare le proposte linee 

programmatiche elaborate. 

Federico Casu chiarisce che la proposta, di cui è oggi portavoce, è incentrata sulla 

definizione di una politica dei soci in una visione più ampia dello stesso corpo 

prefettizio, nel senso di coinvolgere anche soggetti estranei all’Amministrazione, ma 

che comunque sono interessati e si interessano alle materie e alle attività che 

costituiscono gli scopi dell’Associazione. 

In tale ottica si propone di portare l’Associazione in territori “dimenticati”, magari 

con la collaborazione di alcune associazioni, proprio per pubblicizzare l’attività dei 

prefetti. 

Maria Luisa Battaglia illustra quindi il documento sulle linee programmatiche 

elaborato insieme ai colleghi Vaccaro, Di Iorio e Savarese, che si incentra su 

iniziative volte a coniugare cultura, legalità e memoria, in un’ottica di revisione delle 

linee di comunicazione e di adeguamento del sito dell’associazione. 

Il Presidente, quindi, chiede ai presenti di sviluppare proposte per l’individuazione 

degli specifici ruoli e obiettivi da assegnare a ciascun componente, individuando i 

possibili target e gli enti con cui collaborare: es. università di scienze politiche. 

Invita quindi i colleghi ad elaborare un documento unico sulle linee programmatiche, 

possibilmente schematico e comprendente entrambi le visioni. Il documento, una 

volta condiviso e approvato dalla Segreteria nazionale sarà sottoposto, per la 

discussione e l’approvazione del Consiglio Nazionale. Inoltre chiede che vengano 

presentate quanto prima le proposte a latere, le iniziative che si vorrebbero realizzare 

e la loro fattibilità (come procedere, in quanto tempo, con quali mezzi, ecc…). 

Vincenzo Callea, sulle linee programmatiche, è partecipe all’entusiasmo sotteso a 

quanto sinora ascoltato. Aggiunge che, in linea con gli obiettivi statutari 

dell’associazione, di ritenere necessario porre anche l’accento, come peraltro già 



scritto nelle linee guida della precedente Segreteria, anche alla professione, 

intendendo una attenzione alla dignità del ruolo, ai connessi aspetti retributivi, alle 

tensioni attualmente percepibili. 

Il vice presidente Portelli, sulle linee programmatiche, ribadisce l’utilità del sito che 

deve essere il luogo dove si può consultare tutto il patrimonio documentale 

dell’Associazione. In tal senso occorrerà continuare nell’attività di implementazione. 

Per quanto riguarda la rivista “Amministrazione pubblica” prospetta l’intenzione di 

arrivare al n. 100 (presumibilmente nel 2017 con un edizione multinumero) per poi 

valutare un nuovo o diverso strumento. 

Suggerisce, infine, di integrare il documento sulle linee programmatiche con ben 

precisi riferimenti di respiro professionale ed economico sulla carriera. 

Il segretario approva. 

Alessandra Camporota chiede che si introducano spunti e approfondimenti mirati che 

possano costituire il presupposto per favorire nei colleghi una nuova affezione verso 

l’Associazione. 

Vincenzo Callea propone quindi, che il documento di sintesi sia elaborato con un 

unico linguaggio (da una sola persona) e chiede, come metodo, che si distingua 

l’aspetto programmatico dall’agenda: prima si discutono le linee programmatiche in 

Segreteria nazionale, si votano e si sottopongono al Consiglio nazionale. Una volta 

approvate dal Consiglio si procederà ad elaborare l’agenda delle iniziative. Propone, 

inoltre, per l’agenda, di predisporre una programmazione triennale e una annuale, in 

modo da sottoporla al tesoriere per la copertura finanziaria. 

Il segretario chiede, quindi, di presentare il documento entro il 7/8 agosto p.v. 

Si procede poi alla nomina del dr. Colaianni a tesoriere dell’Associazione che passa 

ad illustrare la situazione finanziaria dell’Associazione. 

Il prefetto Portelli chiarisce che sarebbe auspicabile arrivare a circa 400 soci iscritti 

per avere una certa tranquillità di cassa. 

Il tesoriere, dopo aver illustrato lo stato delle entrate e delle uscite, ipotizza la 

realizzazione di un solo evento organizzabile entro l’anno. 

Il segretario Ferrandino chiede poi al dr. Colaianni di quantificare le risorse certe da 

poter impegnare per eventuali borse di studio e/o eventi. 



La segreteria approva di rinnovare l’impegno con l’Università “LUISS” di Roma per 

una borsa di studio. 

Viene nominato Vincenzo Callea Vice segretario generale e Monica Ferrara Minolfi, 

responsabile organizzativo; Alessandra Camporota e Lorena Pergolari faranno sapere 

in seguito quale delega acquisire. 

Il Vice presidente Portelli continuerà ad occuparsi dell’Associazione europea con 

l’impegno di portare, a turno, i nuovi giovani colleghi agli incontri che si svolgeranno 

con le altre omonime realtà europee. 

Il Segretario generale dispone che si procederà ad una sorta di rotazione per quanto 

concerne la verbalizzazione delle riunioni della segreteria e del consiglio. 

Per le altre deleghe si dispone di procedere all’affidamento in seguito, previa 

consultazione tra i membri. 

La riunione ha termine alle ore 19.30 

Roma, 21 luglio 2016 


