Comunicato n. 71 - 2021

Roma, 16 dicembre 2021
Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F.
Ai delegati dell’Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F.
Ai colleghi della carriera prefettizia

IN ATTESA DI COSA?
Cari colleghi,
stamattina si è tenuta la riunione di concertazione sui criteri di nomina a Prefetto per il
2022.
Come anticipato nel comunicato n. 69, senza riporre troppe aspettative, abbiamo sperato
che fosse l’occasione giusta per far giungere finalmente un segnale, anche minimo, della
volontà di rinnovamento preannunciata da parte dell’Amministrazione in ormai diverse
occasioni.
Ad oggi, però, non abbiamo notizie concrete da darvi, poiché la stessa Amministrazione,
dopo aver ascoltato l’esposizione delle osservazioni delle sigle sindacali, ha ritenuto di
riservarsi ed aggiornare la riunione alla prossima settimana, fissando un nuovo incontro per
il 22 dicembre prossimo.
Troviamo sinceramente difficile interpretare questo rinvio, alla luce del fatto che le
proposte di modifica dei criteri provenienti da parte sindacale erano state anticipate da giorni
con apposite note.
Possiamo forse ipotizzare, allora, con inguaribile ottimismo, che siano in corso
approfondimenti per poter valutare con estrema attenzione le novità da introdurre, per fare
un primo passo nell’elaborazione di criteri che riescano a distinguersi dai requisiti di nomina
a Prefetto e che indichino la via da seguire ai dirigenti prefettizi che aspirino a raggiungere
l’apice della carriera.
Ed infatti, quelli proposti sino ad oggi dalla Amministrazione non sono criteri, ma
requisiti di base, che li si voglia condividere o meno: essi delineano esclusioni, ma non
determinano chi proporre al Governo per l’eventuale nomina.
Certo, ove la spiegazione dell’aggiornamento della riunione fosse quella appena
prospettata, prima del 22 dicembre attendiamo l’invio di ulteriore documentazione, così da
poter esaminare le modifiche introdotte al testo già inviatoci ed essere pronti a discuterne con
l’Amministrazione, con spirito costruttivo e collaborativo.
In caso contrario, ci troveremmo piuttosto spiazzati dalla fissazione di un nuovo
incontro in assenza di un qualsiasi elemento di novità da discutere.
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Talmente spiazzati da riflettere sull’utilità di prendere parte all’ulteriore riunione,
poiché se si dovesse andare incontro ad una conferma totale dello stato dell’arte, non crediamo
di poter fornire un apporto valido a tale operazione.
C’è una grande opportunità davanti a noi, quella di riuscire ad elaborare dei criteri che
siano più moderni e tesi a valorizzare maggiormente il merito, non possiamo farcela sfuggire
di nuovo.
Il Prefetto rappresenta lo Stato sul territorio, quella che stiamo affrontando non è una
semplice questione interna alla carriera, riguarda tutti i cittadini, è pensando a loro che
bisogna trovare il coraggio di cambiare.
Come sempre, vi terremo aggiornati su ogni novità.
Un caro saluto a tutti,
Il Presidente
Antonio Giannelli
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