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56° CONSIGLIO NAZIONALE A.N.F.A.C.I. – Roma, 12 ottobre 2013 
 
 

- VERBALE - 
 
 

Il giorno 12 ottobre 2013, con inizio alle ore 9.30, si è svolto a Roma, presso l’Istituto 
Superiore Antincendi (in Via del Commercio, 13), il 56° Consiglio Nazionale dell’ANFACI, 
convocato dal Presidente Bruno Frattasi, con il seguente ordine del giorno: 

 
• Comunicazioni del Presidente; 
• Comunicazioni del Segretario Generale; 
• Approvazione delle Linee programmatiche dell’A.N.F.A.C.I “Rinnovato impegno” 
 
I consiglieri votanti, presenti in seconda convocazione, sono n. 45, di cui n. 8 per delega. 

 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE – APERTURA DEI LAVORI 
 
 Il Presidente Bruno Frattasi apre i lavori annunciando che il Consiglio è chiamato a 
ratificare le dimissioni di quattro consiglieri (Pergolari, Oriolo, Tancredi e Colaianni), i quali, in 
questo modo, facendo contemporaneamente parte della Segreteria, possono lasciare spazio ad altri 
colleghi (Guggino, Saracino, Toresi). La ratifica, che viene messa ai voti, è approvata all’unanimità. 
 
 Il Presidente, poi, comunica che il convocato Consiglio dovrà approvare un documento 
programmatico, contenente le linee di indirizzo della Segreteria appena eletta, al quale hanno 
partecipato tutti i colleghi componenti della Segreteria stessa. Il Presidente ritiene che tale 
documento sia affatto equilibrato nelle formulazioni ivi espresse nonché teso a valorizzare tutto il 
patrimonio che è stato accumulato in tutti gli anni della vita associativa. Il documento in questione, 
inoltre, è utile a rafforzare il profilo sempre più elevato del funzionario prefettizio. Si tratta, in 
particolare, di una proposta, aperta a tutte le osservazioni volte ad una riformulazione, in parte, 
dello stesso. 
 
 A conclusione del suo breve intervento, il Presidente ringrazia tutti i presenti per essere 
intervenuti. 
 
COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Il Segretario Generale Ignazio Portelli annuncia che la giornata odierna, così come 
stabilito nel precedente Consiglio Nazionale, rappresenta una nuova fase della vita associativa, che 
deve rapportarsi al nuovo contesto, in cui essa si trova ad operare, la quale richiama il bisogno di 
realizzare nuove attività.  

 
Ignazio Portelli comunica che l’intento è quello di riannodare i rapporti con vari ambienti, 

istituzionali e non, al fine di rimarcare la nuova presenza in campo dell’ANFACI. 
 
Inoltre, esprime apprezzamento ai colleghi delle Marche che ieri hanno tenuto un 

interessante convegno sui temi del lavoro. 
 
Inoltre, viene comunicata la sottoscrizione di una convenzione con l?università Luiss – 

Guido Carli per 2 borse di studio per il prossimo triennio (periodo di vigenza della neoeletta 
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Segreteria e del nuovo Consiglio), per finanziarie ricerche sui temi di interesse, a trecentosessanta 
gradi, del Ministero dell’interno. Una copia del bando è stata distribuita anche oggi al fine di una 
diffusa pubblicizzazione dell’iniziativa. 

 
Viene comunicata l’intenzione di riavviare l’esperienza degli annali, alimentata dagli studi 

dei soci, in cui ciascuno si rende partecipe di tale iniziativa.  
In questo quadro è importante anche una riorganizzazione del funzionamento associativo. In 

tal senso, è importante che si passi dal pagamento saltuario delle quote associative al sistema della 
delega, con sistema di pagamento direttamente sul cedolino. Pertanto, tutti i presenti vengono 
invitati a fare ciò vista l’importanza della programmazione delle risorse per realizzare le attività 
associative. 

 
Per il convegno annuale si conferma la disponibilità di realizzarlo a Milano per il 2015 con 

le risorse dell’Expo. Per il 2014, invece, verranno fatte richieste ai colleghi in sede per conoscere la 
loro disponibilità ad ospitare il convengo dell’anno prossimo. 

 
Inoltre, viene comunicata l’intenzione di disattivare l’attuale sito internet, trasferendo i 

contenuti sul nuovo sito. Uno degli scopi, infatti, è quello di coltivare la memoria ed il ricordo 
dell’associazione. In tal senso, viene rivolto invito a tutti i soci di consegnare carte e documenti 
sulla vita associativa del passato, comprese le foto dei convegni e dei momenti di socialità. Il 
materiale così raccolto sarà inserito in una sezione del sito dedicata ai 33 anni di vita dell’ 
A.N.F.A.C.I. Sul sito, poi, ci saranno tutte le notizie di rilievo dell’A.N.F.A.C.I.   

 
Riguardo il documento programmatico, viene ribadito che lo stesso costituisce un punto di 

partenza, e non di arrivo;  non sono un esercizio retorico, ma uno strumento di dibattito e di stimolo. 
 
Viene ricordato che nell’ultimo periodo si sono avuti confronti con altre amministrazioni 

(magistrati; contabili; consiglio di stato) e tutti vivono gli stessi disagi della carriera prefettizia, 
interrogandosi sul ruolo di tali alti funzionari dello Stato nel momento attuale storico. 

 
Il documento programmatico, in altre parole,  costituisce uno sforzo redazionale in cui si è 

tenuto conto di varie osservazioni dei colleghi; anzi, di tutte le osservazioni pervenute.  
 
Le linee di indirizzo espresse nel documento posso essere così riassunte: valorizzazione 

dell’Amministrazione dell’Interno e del corpo prefettizio; rilettura delle vicende pregresse con la 
giusta dose di orgoglio; rimarcare lo status di socio, partecipando ad un disegno collettivo; nuova 
impostazione delle nostre riflessioni, nella prospettiva di interrogarsi sulle aspettative i cittadini. 

 
L’idea, dunque, è quella di impostare bene il proprio lavoro, sul presupposto che questa è la 

più proficua e doverosa forma di impegno per ciascuno dei soci. Tale impegno, infatti, secondo 
Ignazio Portelli, deve equivalere a mettere il proprio prestigio a servizio della causa associativa e 
del corpo prefettizio. 

 
LAVORI 
 
Il Presidente Bruno Frattasi saluta i soci onorari presenti, come Michele Penta, Antonio 

Corona, Riccardo Compagnucci e Mario Ricciardello. Il Presidente ringrazia anche i prefetti venuti 
da sedi lontane. 

 
Un saluto viene anche rivolto alla collega Saracino, che è appena subentrata in Consiglio. 
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 Il Prefetto Enzo Mosino afferma che non ha saputo resistere all’invito di prendere parte al 
Consiglio Nazionale.  
 

Egli afferma di essere venuto anche per rivedere vecchi amici e colleghi, con i quali sono 
state fatte in passato lotte per la difesa della carriera, vivendo momenti non facili. Nelle linee 
programmatiche Enzo Mosino rileva spunti interessantissimi. In particolare, nelle premesse si 
annuncia di voler superare l’autoreferenzialità dell’associazione. Questo è importante per superare 
le “acque chete” in cui si trova l’ANFACI, rispetto ad altre carriere – come quella dei magistrati e 
diplomatici – le cui associazioni rappresentano un vero e proprio “potere” dello Stato. E’ giusto, 
quindi, partire da questa premessa, cosicché le iniziative del documento presentato, tutte 
condivisibili, possano essere davvero realizzate. E questo si potrà realizzare solo se i giovani di 
questa amministrazione saranno coinvolti in questo processo di cambiamento. Enzo Mosino, inoltre, 
propone al neo-Segretario di organizzare delle riunioni regionali invitando tutti i colleghi, tutti i 
funzionari, per realizzare una maggiore apertura all’esterno, proponendo anche convegni su materie 
di carattere generale, non solo prefettizio. Egli, infine, ringrazia ancora per l’invito e rivolge i 
migliori auguri per il futuro dell’associazione. 
 
 Il Presidente Bruno Frattasi ringrazia il Prefetto Enzo Mosino, ricordando di aver avuto e 
nella giornata di ieri contatti con il Prefetto Garufi, prefetto di Trieste, la quale non poteva prendere 
parte al Convegno, ma ha pregato di proporre ai presenti di svolgere degli incontri locali, non solo a 
Roma, e ad eccezione dei convegni nazionali; tali incontri dovrebbero essere fissati nei capoluoghi 
di regione, così da consentire una facile raggiungibilità, per dimostrare che l’associazione è un 
qualcosa in cui si crede. Quindi, Bruno Frattasi rileva che che l’idea cui faceva cenno il Prefetto 
Enzo Mosino possa avere una prossima realizzazione nel futuro incontro che si potrà avere a 
Trieste, eventualmente da realizzare entro il corrente anno. Tale primo incontro si svolgerà a 
Trieste, sede della vicepresidente dell’ANFACI e, successivamente, anche nelle sedi degli altri 
colleghi. 
 

Infine, vengono rivolti i saluti di Carlo Mosca, attualmente consigliere di stato, che non è 
potuto intervenire, ringraziandolo per tutto il sostegno che ha dato in passato all’associazione. 
 
 Il Prefetto Salvatore Malfi rivolge le condoglianze al Vice Prefetto Antonio Cananà, che 
nonostante la sua situazione personale è voluto venire, e dichiara di essere felice di aver letto il 
documento programmatico oggi presentato, che ha l’obiettivo di costituire l’impianto di una nuova 
organizzazione. L’incipit del documento, infatti, afferma il desiderio di voler essere diversi dalle 
altre carriere, senza offendere nessuna altra istituzione, ma solo per manifestare la peculiarità dei 
prefettizi rispetto ad altre realtà. Tuttavia, il calo delle partecipazioni all’ANFACI negli ultimi anni 
è segno della presenza di qualche problema. Egli, dunque, annuncia di volersi soffermare su alcuni 
punti espressi nel documento in questione, come quello in cui ci sim prefigge di voler riannodare 
rapporti con le organizzazioni sindacali; su questo punto, Salvatore Malfi chiede che si estenda 
anche il rapporto con le altre organizzazioni sindacali, come quelle della Polizia di Stato, perché 
occorre costruire un rapporto unitario anche con le altre compagini della carriera, giacché il destino 
è comune a tutte le compagini dell’Amministrazione dell’Interno. 
Tale obiettivo è da perseguire, secondo Malfi, anche perché l’ossatura di tutte le funzioni che 
l’Amministrazione esercita sono nella competenza della pubblica sicurezza; e, dunque, se la 
pubblica sicurezza non funziona, non funziona tutto il resto. Ecco perché è importante anche parlare 
ai sindacati di polizia. Riguardo l’aspetto economico, è evidente – secondo Malfi – che le risorse 
sono assolutamente minime, ma gli stipendi devono essere adeguati all’impegno che tutti 
profondono. Per quanto riguarda le riunioni locali, Malfi invita a non valutare di farle solo nei 
capoluoghi di regione, nonostante siano forse sono più simbolici, poiché ci sono province che sono 
meglio collegate da un punto di vista logistico. E questo potrebbe essere un segnale forte di 
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unitarietà di carriera. In conclusione, Malfi sottolinea nuovamente che il superamento 
dell’autoreferenzialità è davvero il primo scoglio da superare ed è bene che sia stato messo nella 
premessa del documento. 
 
Il Prefetto Michele Penta, chiamato ad intervenire, afferma che sarebbe meglio far parlare i 
giovani, e che egli può solo portare una duplice esperienza, quella di funzionario e di ex segretario 
dell’ANFACI. Penta afferma che di documenti programmatici ce ne sono stati ogni volta che c’è 
stato un cambio di organizzazione nell’ANFACI, nei sui 33 anni di vita e tutti restano senza 
realizzazione. Il nuovo documento sembra proiettato, invece, verso una diversa prospettiva, nella 
quale vengono indicati temi che possano essere realizzati, però, solo se si riuscirà a creare quel 
rapporto con il vertice politico. In effetti, l’attuale Ministro non ha ancora incontrato i vertici 
dell’ANFACI; però è fondamentale insistere su questo punto:  avere una condivisione di queste 
linee programmatiche con il vertice politico in quanto la riforma dell’amministrazione è certamente 
legata alla riforma istituzionale in atto da parte tutta l’organizzazione statale. Bisogna, perciò, 
insistere su questo elemento. Inoltre, Penta ammette di aver avuto il demerito di non aver coinvolto 
i colleghi della segreteria e di aver forse arroccato troppo l’ANFACI all’interno del Viminale; 
tuttavia, egli afferma che i 4 o 5 ministri che si sono succeduti durante la propria segreteria hanno 
sempre manifestato la loro disponibilità in teoria, ma nei fatti non hanno dimostrato lo stesso 
atteggiamento. Inoltre, la partecipazione ai convegni è sempre stata carente, secondo Penta, anche 
perché non tutti possono venire a Roma, perciò egli approva l’idea di fare riunioni in periferia, 
poiché “l’unione fa la forza”. Penta ricorda che l’ANM è diversa dall’ANFACI perché è anche un 
sindacato, non solo associazione, mentre l’ ANFACI è solo un’associazione e, quindi, ben venga il 
rapporto con i sindacati. Penta, infine, si complimenta per il documento programmatico e per le 
successive attività, a cui egli spera di poter sempre fornire il proprio contributo. 
 
Il Segretario Generale Ignazio Portelli annuncia che il Presidente e il Segretario dell’ANFACI 
hanno un problema di fondo perché il Ministro dell’Interno lo vedono almeno una volta alla 
settimana, così come i viceministri, e quindi paradossalmente è difficile fare un incontro aggiuntivo 
formale con tali personaggi per parlare dell’ANFACI. Il problema della politica italiana, inoltre, 
adesso, è quello che non c’è chiarezza sul disegno istituzionale che si vuole realizzare. 
 
Il Prefetto Romilda Tafuri afferma che ben venga il confronto, ma bisogna puntare soprattutto 
all’etica di base del nostro lavoro, che costituisce anche una missione, i cui valori devono essere 
trasmessi ai giovani, compreso il senso di identità. E’ importante fare anche riunioni locali, aprendo 
i palazzi del Governo, che sono anche belli da vedere e visitare. Il confronto deve essere soprattutto 
di tipo lavorativo, cioè cercare di confrontarsi con il collega anche sul lavoro quotidiano, che 
purtroppo non si riesce a fare per mancanza di tempo. Il lavoro di gruppo è importante, così come è 
importante il rapporto tra centro e periferia, anche perché il centro non sempre usa il canale del 
rappresentante del Governo perché preferisce parlare con il politico di riferimento (senatore o 
deputato del collegio oppure il sindaco territorialmente interessato), cosicché il prefetto deve 
faticare un po’ per non essere scavalcato. 
 
Il Viceprefetto Giulia Cazzella si riferisce alla frase “essere moderni” del documento 
programmatico, che richiama la necessità di aprirsi alle tecnologie e ad una visione che sia al passo 
con le modernità. I siti di alcune prefetture sono davvero dei patrimoni informativi che alimentano 
gli stimoli. Ben venga, quindi, il nuovo sito dell’ANFACI e la circolarità delle informazioni. Ci 
sono delle prefetture che organizzano dei convegni di ottima qualità. I forum sui siti possono essere 
strumenti per alimentare il dibattito. 
 
Il Viceprefetto aggiunto Lorena Pergolari desidera condividere alcune riflessioni che afferma 
esserle provenute dal corso da viceprefetto che la stessa frequentando in questi giorni. Chiede scusa, 
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quindi, trattasi di argomento fuori tema del documento programmatico, che comunque la Pergolari 
dichiara di condividere in pieno. In tal senso, sono importanti le esperienza di management e altri 
saperi del genere, di cui la stessa si interroga del perché essi fanno fatica ad essere realizzate, forse a 
causa del fatto che la nostra amministrazione non riesce a vivere nel tempo in cui siamo o, 
comunque, prova fatica a fare ciò.  
 
Il Viceprefetto Angelina Tritto sottolinea che è fondamentale rafforzare questa attività di 
diffusione sul territorio, anche con iniziative di divulgazione ai cittadini delle attività di competenza 
del prefetto. I concetti richiamati nel documento programmatico, in particolare un risveglio ed una 
presa di coscienza forte, che la Tritto dichiara essere concetti emozionanti, anche se nel passato 
l’entusiasmo ha vissuto momenti di calo. Inoltre, la stessa mette in dubbio l’attualità dell’acronimo 
(“ANFACI“) scelto in passato per l’associazione, sottolineando che oggi la carriera prefettizia è 
composta solo da dirigenti e, dunque, non più da semplici “funzionari” (termine richiamato, 
appunto, nell’acronimo associativo). Così come non esiste più la carriera di ragioneria. Inoltre, i 
veri giovani della carriera – secondo Angelina Tritto – sono solo appena entrati in 
Amministrazione. Altra questione sollevata dalla Tritto è quella che la nostra amministrazione è 
“autoreferenziale” e non “moderna”: non si parla mai di agenda digitale oppure che nel secondo 
semestre del 2014 l’Italia avrà la presidenza dell’Unione Europea. Angelina Tritto, quindi, richiama 
l’esigenza di doversi aprire di più alla società ed alle altre categorie professinali.  
 
Il Viceprefetto Antonio Corona saluta i nuovi organi statutari e spiega che il “Commento”, rivista 
di AP, è nato con una logica di base, che è quella della condivisione di qualsiasi argomento. 
Tuttavia, il problema – secondo Corona – è proprio quello della mancanza di idee. Inoltre, lo stesso 
rileva che anche stavolta, come qualche volta in passato, la segreteria ha sottoposto fuori tempo 
massimo le linee programmatiche al consiglio, che sarebbero dovute essere approvate, invece, 
nell’ultimo Consiglio Nazionale, quando chi è stato votato lo è stato per le idee che ha manifestato 
in un documento come quello di oggi. Tra l’altro, la valorizzazione del corpo prefettizio, inserito 
come obiettivo del documento programmatico, è già obiettivo dello statuto associativo. Un altro 
problema rilevato da Corona è quello della meritocrazia, che non esiste in questa amministrazione 
perché ciò è la classica posizione di tutte le élites, che tendono ad affossare quelli che potrebbero 
minare alla stessa sopravvivenza dell’élite. Secondo Corona, l’impressione è quella che nella nostra 
amministrazione non vale la meritocrazia ma i rapporti personali con i soggetti che contano, non 
necessariamente politici, i quali, anzi, sono stati lasciati liberi di agire indiscriminatamente nella 
nostra amministrazione. Inoltre, l’espressione “valore” si riferisce all’etica, cioè a ciò che è giusto e 
a ciò che non lo è, mentre qui bisognerebbe parlare di “principi”, sui quali c’è condivisione, anche 
tra chi ha valori diversi. Corona, in tal senso, chiede la correzione del documento programmatico, 
sostituendo “valori” con il termine “principi”. Dal punto di vista economico, Corona ricorda entro il 
30 giugno ci sarà il taglio del 20% delle dotazioni organiche apicali, rendendo necessario che la 
retribuzione si sganci dalla progressione in carriera, dato che i posti di prefetto saranno sempre di 
meno. Bisogna, dunque, sganciare la retribuzione dalle nomine, perché lo scorrimento sarà sempre 
di meno. Il malumore è sempre maggiore anche su questo aspetto. Bisogna interpretare questo 
malumore, perché – secondo Corona – se non si comprende quello che succede in “casa nostra” non 
possiamo capire quello che succede sul territorio. Corona, infine, formula i migliori auguri alla 
nuova segreteria ed alla nuova presidenza, con l’auspicio che riescano a realizzare quello che è stato 
riportato nelle linee programmatiche. 
 
Il Viceprefetto Alessandra Camporota ricorda, come segretario della sezione Viminale, che il 
documento si chiama “rinnovato impegno” e afferma di essere molto d’accordo tra questo filo che 
lega il passato e il futuro. L’esigenza è anche quella di riprendere vecchi temi – e qui dichiara di 
rispondere a Corona – per riavvicinare i colleghi che si sono disamorati dell’associazione. Inoltre, 
l’aspetto della “partecipazione”, incrementandola, è un impegno importante, per rendere più 
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partecipati questi consigli nazionali. Proprio per la maggiore partecipazione, infatti, Caporota 
comunica di aver avuto l’idea di organizzare un incontro conviviale, a cui sarà invitata una vasta 
platea di persone che hanno dimenticato di essere soci, cercando anche di far diventare coloro che 
non lo sono ancora. Camporota, inoltre, auspica che la SSAI possa essere un luogo dove anche 
l’ANFACI possa essere presente. 
 
Il Viceprefetto Raffaele Campogiani ringrazia dell’iniziativa e del documento, di cui, però, ne 
rileva la genericità, anche se esso può sempre costituire una base di partenza. Secondo Cambogiani, 
l’approccio deve essere sempre quello della concretezza. Egli, poi, si riferisce al nuovo concorso in 
atto a 30 posti per l’accesso alla carriera prefettizia, riguardo al quale l’ANFACI dovrebbe 
impegnarsi per aumentare i posti a concorso per evitare il vuoto generazionale. La prospettiva 
generale, comunque, non è ottimistica perché la situazione politica è incerta e la situazione 
economica è drammatica. Le manifestazioni di piazza sono sempre di più. L’ANFACI, secondo 
Cambogiani, dovrebbe valutare tale attuale prospettiva. Il Ministro, inoltre, riferisce Cambogiani, 
non avrebbe rispettato gli impegni presi con i sindacati, come quello relativo al trattamento 
giuridico-economico disomogeneo tra le sue varie componenti, non potendosi più distinguere tra 
PS, VVF e segretari comunali (nella legge sul femminicidio, infatti, solo per il comparto della PS è 
stato stabilito il blocco sulla retribuzione accessoria).  
 
Il Viceprefetto aggiunto Giovanni Todini conferma il livellamento verso il basso delle élites e la 
dicotomia tra paese legale e paese reale. Lo stesso continua affermando che l’autoreferenzialità è un 
concetto da combattere assolutamente: sui libri tale situazione è definita di “feudalesimo 
ministeriale”. La nostra categoria deve essere aperta alla P.A. in tutti i suoi aspetti. Todini, inoltre, 
ricorda la sua esperienza all’estero, in particolare in Francia, dove il Prefetto di Parigi partecipa alle 
riunioni del C.D.M. e la funzione prefettizia è citata in Costituzione. Lì c’è una vera osmosi, dove la 
funzione pubblica è intesa in maniera unitaria. Le grandi prefetture francesi hanno anche il 
consigliere militare. Quando ci fu l’incidente del Concorde, ricorda Todini, in Prefettura ci fu una 
riunione presieduta dal Prefetto a cui è intervenuto il Ministro della difesa. Secondo Todini, quindi, 
occorre aprirsi al resto della P.A., rifiutando ogni corporativismo. 
 
Il Prefetto Riccardo Compagnucci dichiara che chi è segretario sente giustamente la necessità di 
ricominciare, ripassando “dal via”, anche attraverso linee programmatiche che tutti leggeranno sul 
sito. Tuttavia, in queste linee manca la cosa più importante: quella di “uscire allo scoperto”. Quello 
che è certo è che la chiusura delle province è cosa assodata e, quindi, ci sarà, prima o poi, una 
rivisitazione delle strutture istituzionali. Secondo Compagnucci, occorre proporre una visione 
dell’ANFACI riguardo alla futura visione della struttura dello Stato, tralasciando le altre tematiche 
più sindacali, che seguiremo comunque in accordo con i sindacati. Egli propone, quindi, una prima 
riunione degli ex presidenti e degli ex segretari generali per elaborare una proposta riguardante 
riassetto dello Stato. Egli, in particolare, propone la creazione di un gruppo, con il Presidente 
Frattasi e il Segretario generale Portelli, che possa portare avanti una bozza da discutere. Altro 
argomento richiamato da Compagnucci è quello dell’assicurazione professionale, che l’ANFACI 
aveva in passato considerato di garantirla ai soci e, infatti, l’aumento che fu fatto della quota 
associativa da 10 a 15 euro era anche legata a tale esigenza. 
 
CHIUSURA DEI LAVORI 
 

Il Presidente Bruno Frattasi ringrazia del proficuo dibattito, che, afferma, è stato anche 
giustamente critico sul documento presentato. Inoltre, egli aggiungeriguardo l’intervento del 
Prefetto Romilda Tafuri, che è importante quello che la collega ha riferito sull’“etica del lavoro”; 
infatti, il documento presentato ha parecchi spunti in tal senso. Nel documento si parla di valori, 
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non certo per confonderla con i principi, ma per rifarsi al tema richiamato appassionatamente dalla 
collega Tafuri.  

Per quanto riguarda l’incontro con il Ministro e con le accennate occasioni di incontro che si 
verificano, in occasione degli impegni lavorativi, con i vertici politici, sicuramente, annuncia 
Frattasi, la nuova segreteria sarà presentata al Ministro con lettera formale, richiamando anche i 
temi oggi trattati.  

Riguardo al problema della selezione della classe dirigente ed al problema del rinnovo delle 
leve, che avviene con lentezza, Frattasi afferma che ciò è indubbiamente un problema serio, che 
viene affrontato nel documento presentato. La meritocrazia è certamente il criterio da seguire. E la 
questione etica è l’altra faccia dello stesso problema che riguarda la meritocrazia. Quindi, se si parla 
di etica professionale, si deve anche parlare di meritocrazia come leva principale che deve guidare 
l’amministrazione nei percorsi di selezione del personale. Di certo, il problema non verrà 
completamente risolto e ci saranno sempre casi che andranno in senso contrario a tale esigenza. 
Tuttavia, l’ANFACI – rileva Frattasi – deve continuare ad essere di pungolo affinché la normalità e 
l’ordinarietà non passi attraverso principi diversi da quelli enunciati in questo documento 
programmatico.  

Nei momenti difficili l’ANFACI è sempre stata presente, anche, recentemente, nel caso 
Shalabayeva, con una lettera a difesa dei colleghi che sono stati sacrificati. 

La maggiore partecipazione alle nostra attività è certamente una strada da percorrere, sin da 
subito, realizzando quelle riunioni in sede locale, e non solo nei capoluoghi di regione, ma anche – 
come è stato suggerito – nelle altre province. E su questo sicuramente Frattasi chiede ai presenti di 
aiutare l’associazione a realizzare tutto ciò. 

Dal punto di vista economico, Frattasi ricorda che la carriera sta subendo il blocco di due 
rinnovi contrattuali, le cui colpe sono state anche attribuire ai precedenti vertici dell’ANFACI. E 
purtroppo tale blocco dovrebbe durare fino al 2016. 

Per quanto riguarda il riassetto dell’organizzazione statale, con particolare riguardo alla 
proposta di Compagnucci, Frattasi ricorda che l’ANFACI ha già espresso la sua posizione, che è 
riportata nel regolamento che si è arenato in sede legislativa, nella quale si ribadiva il concetto di 
rappresentanza unitaria dello Stato in capo al prefetto; progetto che finora non è stato realizzato per 
la nota ritrosia delle altre amministrazioni statali ad essere sottoposte al prefetto.  

Infine, in merito alla vicenda che alcuni colleghi hanno sollecitato via email riguardante le 
tristi vicende dell’immigrazione, Frattasi ritiene che sia certamente importante che la nostra 
amministrazione sia protagonista su tali tematiche. 

 
Il Segretario Generale Ignazio Portelli ritiene di specificare che all’ultimo convegno si é 

solo votato la persona che si candidava a segretario e non anche sul documento programmatico. 
Egli, poi, conclude affermando che i principi esposti nel documento presentato oggi si 

rivolgono a coloro che vogliono impegnarsi sulle proposte avanzate, che legano il passato, il 
presente ed il futuro. Questo, quindi, è il metodo che si propone, a prescindere dal merito di quello 
che è stato proposto e dal fatto che molti concetti magari già fanno parte dello statuto dell’ANFACI. 
Da qui, Portelli rinnova la richiesta di rinnovato impegno di tutti i soci, a partire dalla diffusione tra 
i colleghi della necessità di versare la quota associativa tramite la delega. Egli, inoltre, specifica che 
la frase presente nel documento programmatico, per cui “la maggior parte dei colleghi lavora con 
impegno”, è stata inserita con lo scopo di evitare di essere additati di corporativismo, compredo 
anche quelle “mele marce” che, purtroppo, esistono. In definitiva, secondo Portelli, il documento 
comunque sembra aver trovato un certo apprezzamento, che si potrà verificare tra poco al momento 
della sua votazione. Si propone, dunque, di incaricare la segreteria di modificare il documento con 
le indicazioni che sono state oggi avanzate, lasciando una settimana di tempo per poter ricevere 
anche altre proposte. 
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Al termine dell’intervento del Segretario Ignazio Portelli, il Consiglio ha votato 
all’unanimità il testo del documento presentato.  

 
Il Presidente Bruno Frattasi ha, dunque, dichiarato chiusa la seduta del 56° Consiglio 

nazionale alle ore 13.15. 


