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Segreteria nazionale. Roma, 6 dicembre 2016, ore 14.15 

Resoconto di riunione 

 

 

La Segreteria si riunisce prima dell’inizio dei lavori del 59° Consiglio Nazionale.   

Il Segretario Generale dopo aver ringraziato i presenti, propone, dopo aver consultato 

l’interessata e parte dei soci residenti in Sicilia, la nomina di Maria Antonietta 

Cerniglia, in servizio presso la Prefettura di Messina, quale referente per la regione 

Sicilia. La proposta è approvata ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del Regolamento 

elettorale, dal momento che nella regione Sicilia non sono state presentate 

candidature per la carica di Segretario Regionale. 

Il secondo punto all’ordine del giorno prevede l’esame delle proposte tematiche per 

l’organizzazione di incontri culturali. Il Segretario Generale, dopo aver ringraziato 

per l’iniziativa di sottoporre alla segreteria Nazionale le proposte emerse da incontri 

presso la Segreteria Speciale, chiarisce che per l’organizzazione degli eventi ed i loro 

contenuti la Segreteria Speciale gode della massima autonomia, fermo restando la 

delibera di eventuali contributi alla Segreteria nazionale. In tale contesto è stato 

approvato il contributo economico di cinquecento euro, richiesto da Angelina Tritto, 

Segretario della sezione speciale, per l’organizzazione di un incontro conviviale 

all’inizio del prossimo anno. 

Su proposta di Vincenzo Callea, sulla base dell’esperienza e dei contatti sinora 

intercorsi, nonché dei chiarimenti intervenuti da parte del Segretario Generale, è 

approvata la revoca di quanto deliberato nella precedente riunione della Segreteria 

nazionale circa il ruolo assegnato al Vice segretario nella conduzione dei rapporti tra 

Segreteria Nazionale e Segreteria Speciale. Gli stessi si svolgeranno secondo le 

consuete dinamiche previste dallo Statuto e con la partecipazione, come ormai di 

prassi, alle riunioni della Segreteria nazionale, dei componenti la Segreteria Speciale. 

Il Segretario generale pone l’attenzione poi sulle spese sostenute per le pubblicazioni 

Anfaci. A tal fine propone di ridurre le copie stampate già con il numero 2015 di 

Amministrazione Pubblica. che verrà distribuito tra i soci nel corso del prossimo 

anno, e di cui dovrebbero essere stampate solo alcune decine di copie in più oltre al 

numero dei soci e degli amici dell’Anfaci che le ricevono. 



La parola passa ad Antonio Colaianni che, in tema di razionalizzazione della spesa, 

propone di sviluppare la programmazione entro la fine dell’anno precedente a quello 

di riferimento, in modo da focalizzare gli impegni e favorirne il monitoraggio. 

Sul tema eventi, Il Segretario Ferrandino propone due iniziative da mettere in atto 

nell’anno nuovo. 

La prima riguarda alcuni incontri con i nuovi consiglieri di prefettura, alcuni già 

iscritti all’Associazione, presso la Scuola, da organizzare insieme al Presidente 

Frattasi. 

In seguito poi, il Segretario generale sottopone ai presenti un articolo de Il Mattino di 

Avellino del 23 novembre scorso, in cui si ricorda il Prefetto Guido Sorvino. Da 

questo articolo, l’idea di eventi in cui si raccontino personaggi e storie importanti con 

delle tavole rotonde che coinvolgano anche i giovani funzionari. 

I componenti della Segreteria propongono anche il nome del Prefetto Sodano. 

La riunione ha termine alle 15.00 

 


