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ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 30 luglio 2018, ore 15.00 

Resoconto di riunione 

 

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

All’ordine del giorno i seguenti punti:  

1) Situazione Finanziaria 

2) Situazione Soci 

3) Nuove Iniziative 

4) Iniziative LUISS 

5) Convenzione Università di Bergamo 

6) Polizza Assicurazione Sanitaria 

7) Dimissione Cristina 

 

Il Presidente Frattasi porge un breve saluto e ringrazia i presenti per la 

partecipazione. Passa ad illustrare il punto 6 all’ordine del giorno:  

 

Polizza sanitaria, con la compagnia assicurativa Primae Consulting. 

La Compagnia assicuratrice propone un’offerta concernente servizi sanitari per i soci 

ed i loro familiari, che necessita di un’adesione minima di 450 persone. 

La segreteria, all’unanimità, ritiene che sia utile verificare un possibile interesse delle 

sigle sindacali rappresentative dei Dirigenti della carriera prefettizia (Simpref, Snadia 

e Api). Al riguardo il Prefetto Frattasi si offre di contattare il Sinpref, la dr.ssa 

Savarese contatterà le altre due sigle 

Si allega al verbale la proposta, con riserva di dedicare l’argomento alla prossima 

riunione della Segreteria, anche alla luce dell’esito dei contatti con le sigle sindacali. 

 

Nuove Iniziative 
il Presidente Bruno Frattasi informa i presenti che il montaggio del Docu-film 

realizzato da Roberto Olla è quasi terminato. Inoltre ha ottenuto il permesso 

dall’archivio Rai di utilizzare altre immagini di repertorio necessarie per una migliore 

resa del filmato. L’evento conclusivo, attualmente in fase di definizione, potrebbe 

essere previsto nelle giornate del 6 e del 7 dicembre e, anche in questo caso, ANFACI 

si avvarrà della collaborazione di PUBLIMEDIA.  

Sempre nell’ambito delle iniziative connesse al 40ennale, ANFACI sta promuovendo 

la presentazione del libro “Dialogo sul futuro del Ministero dell’Interno. Dieci 

proposizioni per l’Amministrazione dell’Interno 4.0” di Marco Valentini e Leopoldo 
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Falco a Milano. L’evento è in corso di organizzazione e si fa riserva di ulteriori 

notizie. 

Analogo evento verrà organizzato anche presso una città del Sud. 

 

Iniziative LUISS 

Nell’ambito delle due borse di studio finanziate e approvate  nella precedente 

segreteria del 19 aprile 2018, i tutor designati sono i Prefetti Carlo Mosca e Maria 

Teresa Sempreviva. 

 

 Convenzione Università di Bergamo 
Verrà proposto al Rettore dell’Università di Bergamo un testo di convenzione simile 

a quello della LUISS con esclusione, al momento, di finanziamenti di borse di studio, 

vista  la precaria situazione finanziaria in cui versa ANFACI. 

La Segreteria approva all’unanimità. 

 

Situazione Finanziaria. 

 Il dottor Colaianni rappresenta ancora una volta la criticità della  situazione per le 

importanti uscite di cassa da sostenere e assunte precedentemente. Si ribadisce 

nuovamente che tutte le spese devono essere approvate dalla segreteria 

preventivamente, la quale si impegna a pagare, ratealmente, i precedenti  impegni a 

partire dal prossimo settembre.  

Per fronteggiare l’esposizione finanziaria nelle prossime riunioni ci si riserva di 

valutare la possibilità di diminuire i finanziamenti per l’Aerte, al momento si 

pagheranno le spese precedentemente approvate pari a € 4.500,00 e per l’ulteriore 

nota di spesa di € 1.021,00 si attendono maggiori chiarimenti prima di effettuare il 

pagamento. 

Si ribadisce anche che il contratto con la tipografia per la pubblicazione delle Riviste 

di Amministrazione Pubblica prevedeva di arrivava fino al n. 100 attualmente già 

stampato, pertanto si ribadisce che non si prenderanno altri impegni per le prossime 

pubblicazioni. Si valuteranno invece parallelamente possibili sponsor per facilitare la 

pubblicazione cartacea e digitale della rivista. 

 

 Situazione Soci 

Si prende atto che, al momento, i soci paganti in regola sono 256 e i non in regola 37. 

Dall’inizio del nuovo anno ci sono stati 11 nuovi soci e 7 revoche. 

 

Si conclude l’incontro affrontando l’ultimo punto il 7 dimissioni Cristina e la 

segreteria valuterà successivamente un’eventuale nuova figura anche con una 

possibile riduzione di ore per limitare le spese da sostenere.  

 

Roma, 30 luglio 2018 
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