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Presentazione  

Il 2020 è stato, come noto, un anno di particolare difficoltà per il Paese e per la categoria 
prefettizia. 

La pandemia dovuta al Covid-19 ha rappresentato un fenomeno di tale intensità e diffusione da 
costituire un unicum nella storia recente del Paese, in relazione al quale le strutture del Ministero 
dell’Interno e i dirigenti prefettizi sono stati chiamati a nuove rilevanti responsabilità. 

In tale quadro, il Sinpref ha svolto ancora più intensamente del passato il proprio ruolo al 
servizio della categoria. 

Oltre alla gestione ordinaria, molteplici sono stati gli aspetti di ragguardevole rilievo 
organizzativo affrontati, come ad esempio la revisione dei Posti Funzione del Ministero e delle 
Prefetture. 

Notevole, inoltre, è stata l’attività di coinvolgimento degli Organi sociali e della 
Comunicazione interna ed esterna, anche per effetto della necessaria utilizzazione dei sistemi 
telematici. 

Infine, nell’anno di riferimento si sono sperimentati ampiamente i webinar, incontri formativi 
volti anche a promuovere un dialogo di più ampio spettro con le Istituzioni e gli operatori economico- 
sociali del Paese. 

Questo documento intende costituire una schematica ricognizione di quanto realizzato nel 2020 
- in linea con la rendicontazione sociale invalsa nelle principali organizzazioni pubbliche e private -
per offrire agli iscritti e agli appartenenti alla carriera un’informazione esaustiva e responsabile 
dell’attività del SINPREF, anche per mantenerne memoria e per tracciare con maggiore 
consapevolezza la direzione verso cui tendere nel futuro. 

 
Roma, 29 dicembre 2020 

Il Presidente 
Antonio Giannelli 
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1. Attività ordinaria 

1.1 Assegnazione dei dirigenti prefettizi 

• Assegnazione VP 2019   [Concertazione] 
• Assegnazione VPA 2020   [Concertazione] 

1.2 Procedure di mobilità per dirigenti prefettizi 

• Mobilità VP 2020    [Concertazione] 
• Mobilità VPA 2020 (novembre)  [Concertazione] 

1.3 Criteri nomina a Prefetto 

• Circolare 15 gennaio 2020  [Concertazione] 

1.4 Formazione dei dirigenti prefettizi 

• Corso iniziale/Tirocinio VPA 
• Corso VP 2020 

1.5 Servizi agli associati 

• Relazioni sindacali territoriali 
• Polizza professionale (convenzione RCPolizza.it) 
• Assistenza fiscale e pensionistica (convenzioni: CAF 50&PIÚ - Patronato ENASCO) 
• Assistenza legale (convenzione con Avvocato) 
• Polizza spese legali (in via di definizione) 
• Polizza sanitaria (in via di definizione) 

1.6 Rapporti con l’Amministrazione 

• Note trasmesse: n. 40 
• Procedure di concertazione richieste e attivate: n. 12 

Concertazioni CONDIVISE dal Sinpref: n. 8 
Mobilità VP 2020, Mobilità VPA 2020, Protocollo Covid, Integrazione protocollo covid (adesione), Riforma PF 
Ministero, Indennità Risultato 2017, Indennità Risultato 2018, Maggiori attività 2019 (elettorale) 
Concertazioni NON CONDIVISE dal Sinpref: n. 4 
Criteri nomina a Prefetto 2020, Assegnazione VP 2019, Assegnazione VPA 2020, Riforma PF 

1.7 Protocolli Covid per la sicurezza dei luoghi di lavoro 

• Protocollo del 28 maggio 2020  [Concertazione] 
• Integrazione del 2 ottobre 2020  [Concertazione] 
 
o Discussione in sede di Assemblea dei delegati del 19 maggio 2020 
o Diffusione delle bozze del documento per acquisire informazioni dai colleghi 
o Proposte di modifica e/o integrazione protocollo presentate all’Amministrazione sia per il 

documento del 28 maggio che per quello del 2 ottobre 2020  
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2. Revisione Organizzativa 

2.1 Revisione Posti Funzione Ministero/Prefetture 

• DM 23 luglio 2020 – Revisione PF Ministero   [Concertazione] 
• DM 5 novembre 2020 – Revisione PF Prefetture  [Concertazione] 
• In attesa DM graduazione PF per MI e Prefetture 
o Osservazioni PF Ministero 15 luglio 
o Osservazioni PF Prefetture: 12 -15 - 30 ottobre  

2.2 Proposta operativa Mobilità VPA 

• 3 agosto 2020 trasmessa all’Amministrazione 
• ottobre 2020 Bando 
• richiesta di svolgimento annuale della procedura  

2.3 Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti 
per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare 

• Art. 32 bis DL 113/2018 
• DM 21/10/2019 
o 7 e 22 gennaio 2020: richiesta chiarimenti su alcuni aspetti del DM attuativo 
o 6 agosto 2020: nota di sollecito attivazione del Nucleo 

2.4 Accordi reperibilità 

o Ricognizione accordi decentrati esistenti 
o Risposte da 22 Prefetture: 10 accordi decentrati esistenti, in 12 nessun accordo. 
o Proposta disciplina nella parte giuridica del Contratto 2019-2021 

2.5 Organico della Carriera Prefettizia 

• Monitoraggio consistenza del personale e scoperture degli uffici 
• Proiezione presenze in servizio triennio 2021-2023 

2.6 Proposta “Nuovo assetto dell’Amministrazione civile dell’Interno” 

• Presentata nel webinar del 17 dicembre 2020 

2.7 Tavolo Riformatore 

• Atteso con l’entrata in vigore della riforma dei PF 
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3. Contratto Collettivo 2019-2021 
• Contratto 2016-2018 (scaduto il 31/12/2018) 
• DM 16 dicembre 2019: delegazione sindacale trattante 

o 8 maggio 2020. “Richiesta ai vertici”: stanziamento di almeno 10 milioni di euro per finanziare 
incremento della retribuzione tabellare in vista del nuovo contratto 2019-2021 in ottica 
perequativa rispetto alle altre carriere dirigenziali della P.A. e apertura del relativo tavolo entro 
il 2020 

o 30 luglio 2020: richiesta apertura tavolo contrattuale 
o 14 settembre 2020: lettera al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Esplicito riferimento 

all’esigenza di uno stanziamento di risorse economiche, quantificate in 10 milioni di Euro,  per il 
rinnovo contrattuale, per la progressiva equiparazione del trattamento economico con altre 
dirigenze pubbliche. 

o 17 settembre 2020: l’Ufficio delle Relazioni sindacali ha informato le OO.SS. con una nota che 
“il Ministro per la Pubblica Amministrazione, in adesione alla richiesta del sig. Ministro 
dell’Interno di attivare il tavolo per l’avvio della procedura contrattuale riguardante il tavolo 
della carriera prefettizia, ha assicurato di aver dato indicazioni ai propri uffici per le necessarie, 
preliminari interlocuzioni tecniche con in Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”. 

o dicembre 2020: Legge di bilancio 2021. 
- Parte economica 
- Parte giuridica 

o disciplina reperibilità 
o genitorialità 
o assenza per malattia (effetti collaterali cure) 
o tutela assicurativa legale  
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4. Trattamento economico accessorio  

4.1 Indennità di risultato  

• Annualità 2017    [Concertazione]  
• Annualità 2018    [Concertazione]  
o 3 febbraio 2020: richiesta del superamento degli impedimenti a erogazione 
o 15 aprile 2020: richiesta urgente di attivazione del tavolo per la costituzione del fondo  
o concreta proposta riduzione differenziali parametri medi qualifiche 
o 25 giugno e 1° luglio: concertazione e sottoscrizione accordi 
o agosto 2020: sollecito liquidazione delle spettanze 

• Liquidazione annualità 2017 – ottobre 2020 
• Liquidazione annualità 2018 – novembre 2020 

4.2 Maggiori attività 

Elettorale 2019 

• 3 dicembre 2020    [Concertazione]  
• attesa circolare di attuazione accordo 
o nota esplicativa Sinpref per gli iscritti: volta a descrivere contenuti tecnici della materia e modalità 

di svolgimento degli accordi decentrati sull’argomento da elaborare e sottoscrivere per Ministero 
e Prefetture 
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5. Comunicazione 

5.1 Comunicazione interna 

• Comunicati   n. 87   
• Sinpref informa  n. 5 (il n. 6 in corso di elaborazione) 

5.2 Sito istituzionale (Sinpref.it) 

• comunicati 
• convenzioni (polizza professionale, assistenza fiscale e pensionistica) 
• eventi (con registrazioni audiovideo) 
• articoli e approfondimenti 

5.3 Social media 

5.3.1 Facebook    

o Post 2020: n. 68   
o Persone che seguivano la pagina 2019: n. 350 
o Persone che seguono la pagina 2020: n. 1764 

5.4 Articoli di stampa  

(Allegato n. 2) 

• 13/03/2020 Espresso – Coronavirus: esercito e forze dell’ordine in allarme 
• 23/03/2020 La Stampa – Prefetture sguarnite e in affanno contro il virus 
• 29/03/2020 Il Messaggero – Aziende, per lo sblocco spunta la carta dei Prefetti 
• 29/03/2020 Il Sole 24 ore – Cabine di regia nelle Prefetture 
• 29/03/2020 Il Sole 24 ore – Dai controlli alle emergenze: mai tanti compiti prima d’ora 
• 12/04/2020 Il Sole 24 ore – Così i Prefetti guidano la ripresa 
• 16/04/2020 Il Sole 24 ore – Prefetti, soltanto il 6% istruttorie porta alle chiusure delle aziende 
• 25/04/2020 Il Sole 24 ore – Boccia: ora liquidità, ma nella fase 3 servono investimenti 
• 17/10/2020 Il Riformista – Intervento “Innovare la Pa? Noi Prefetti siamo pronti” 
• 25/11/2020 Il Messaggero – Intervento “Covid, il futuro delle strutture pubbliche” 
• 3/12/2020 Il Foglio – Intervento “Il pubblico impiego non è un monolite” 
• 6/12/2020 Quotidiano Nazionale - intervista 

5.5 Agenzie  

(Allegato n. 3) 

• 18.03.2020 Prefetture pronte sul territorio 
• 10.09.2020 PA: motore dello Stato e partner per cittadini e imprese 
• 29.09.2020 Prefetture e coordinamento emergenze 
• 02.10.2020 Mantenere alta la guardia contro minacce Istituzioni 
• 13.10.2020 Prefetture e lotta alle mafie 
• 22.10.2020 Prefetti garanzia dei cittadini 
• 24.10.2020 Disordini a Napoli 
• 27.10.2020 Fedriga e Mauri sul coordinamento FF.PP. 
• 10.11.2020 Crimi, Giannelli: potenziamento prefetture 
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• 17.12.2020 Riforma PA. merito e cultura manageriale 
• 20.12.2020 Manovra di bilancio 2021 

5.6 Passaggi televisivi 

• 16/04/2020 Tg Com 24 Direttissima 
• 05/11/2020 Tg2 Italia “Italia divisa a zone” 
• 06/12/2020 Tg Com 24 Dentro i fatti “Emergenza Covid-19” 
• 24/12/2020 Tg Com Dentro i fatti “Festività. Coronavirus. Le regole da rispettare nel periodo del 

Natale” 

5.7 Interventi radiofonici 

• 16/04/2020 Radio 24 – “Prefetture e coronavirus” 
• 02/12/2020 Radio Uno – Che giorno è “Scuola, il rientro in classe. L'ipotesi di coinvolgere i 

Prefetti sul trasporto pubblico. 
• 15/12/2020 Radio 1 
• 17/12/2020 Radio Radicale - Intervista “L'emergenza pandemica e il ruolo dei Prefetti” 

5.8 Conversazioni serali 

• 19 novembre 2020, Comunichiamo? “Riforma PF Prefetture e processi di comunicazione” 

PIANO DI COMUNICAZIONE 
• In corso di predisposizione, per ottimizzare incidenza comunicativa 
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6. Organi associativi 

6.1 Assemblea Nazionale 

Riunioni 

• 21 febbraio:  Roma 
• 19 maggio  zoom 
• 4 giugno zoom 
• 16 ottobre zoom  
• 29 dicembre zoom 

6.2 Consiglio esecutivo 

Riunioni 

• 29 gennaio Roma 
• 22 aprile zoom 
• 4 giugno zoom 
• 17 giugno zoom 
• 1° settembre zoom 
• 14 ottobre zoom 
• 9 dicembre zoom 
• 28 dicembre zoom 

6.3 Rappresentanti sezionali 

• referente Sinpref per ogni ufficio dell’Amministrazione 
• ricognizione in corso, alla luce dei nuovi ingressi in Amministrazione e trasferimenti di sede 
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7. Iscritti 
• Iscritti al 26 dicembre 2020     n. 519 (di cui 6 in quiescenza) 
• Rappresentatività su totale dirigenti in servizio:       48% 
• Iscritti al 31 dicembre 2018    n. 431 
• Iscritti al 31 dicembre 2019    n. 493 
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8. Webinar 

8.1 Incontri svolti (piattaforma Zoom) 

• 24 aprile 2020  Emergenza coronavirus: il ruolo del Prefetto nella “fase due” 

• 15 maggio 2020 Il Prefetto tra direzione unitaria dei servizi di protezione civile, 
coordinamento dell’emergenza Covid-19 e sospensione delle attività 
produttive. Modalità di azione e profili di responsabilità 

• 29 maggio 2020 La governance istituzionale del territorio: il Prefetto tra enti locali e 
sistema economico-produttivo 

• 12 giugno 2020  Prevenzione e sicurezza: quale rapporto in tempi di Covid-19 

• 10 settembre 2020 La Pubblica Amministrazione come motore dello Stato e partner per 
cittadini e imprese: il ruolo delle Prefetture 

• 15 settembre 2020   Gestione dei flussi migratori e protezione internazionale 

• 29 settembre 2020   Il coordinamento delle emergenze: strumenti e nuove sfide 

• 13 ottobre 2020  La documentazione antimafia alla luce delle forme di 
commissariamento delle imprese normativamente previste 

• 27 ottobre 2020   Coordinamento delle Forze di Polizia e prevenzione amministrativa 

• 10 novembre 2020 Contratti e affidamenti, con particolare riferimento a gestione flussi 
migratori, acquisti ed accasermamento 

• 25 novembre 2020  DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e 
sicurezza 

• 30 novembre 2020 Le procedure sanzionatorie di interesse prefettizio 

• 14 dicembre 2020  Le infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali 

• 17 dicembre 2020 Cultura manageriale e merito: le due leve per una nuova 
Amministrazione di servizio 

8.2 Scheda di sintesi 

o 14 eventi 
o 7 tematiche generali (4 nel lockdown + 3 settembre-dicembre) 
o 7 formazione operativa (settembre-dicembre) 

o Relatori (80) 
o Viceministri e Sottosegretari MI 
o Prefetti (20) 
o Presidenti Regioni (4) 
o Docenti universitari 
o Magistrati 
o Rappresentanti istituzioni 
o Giornalisti 
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o Interlocutori 
o Governo 
o Vertice politico e amministrativo Ministero Interno, dirigenza contrattualizzata 
o Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) 
o ANCI - UPI 
o Istituzioni (CTS, Ministeri, Agenzie regionali) 
o Università e Istituti di ricerca (Forum Ambrosetti) 
o Magistrature (organi giudicanti e requirenti, magistratura ordinaria, amministrativa, 

contabile) 
o Organizzazioni del mondo economico produttivo (Confindustria, Confcommercio, Abi, 

CIDA) 

o Formazione operativa 
o 7 incontri aperti 
o 310 iscrizioni alle mailing list dedicate 
o 50 documenti di approfondimento distribuiti 
o 10 colleghi VP e VPA tra i relatori 
o 20 casi operativi  
o dirette Zoom e FB 
o note a seguito (Affidamenti contrattuali e contenzioso amministrativo) 
o eventi fruibili su SITO istituzionale e dalla pagina FB 
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Allegato n. 1 - Locandine Webinar 2020 
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Emergenza coronavirus:  
il ruolo del Prefetto nella “fase due” 

WEBINAR  
Venerdì 24 aprile 2020  

15.30-17.30 

Saluti iniziali 
Antonio Giannelli  

Presidente del SINPREF 

Intervengono 
Vincenzo Boccia 

Presidente Confindustria 

Stefano Bonaccini 

Presidente Regione Emilia-Romagna 

Federico Cafiero de Raho  

Procuratore nazionale antimafia 

Antonio Decaro 

Presidente ANCI 

Michele De Pascale 

Presidente UPI 

Antonio Patuelli 

Presidente dell’ABI 

Modera  
Marco Ludovico  
Il Sole 24 ore 

È stato invitato a partecipare il  
Sig. Ministro dell’Interno  
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Il Prefetto tra direzione unitaria dei servizi di protezione 
civile, coordinamento dell’emergenza Covid-19  

e sospensione delle attività produttive. 
Modalità di azione e profili di responsabilità. 

WEBINAR  
15 maggio 2020 - 15.30-17.30 

Saluti iniziali 
Laura Lega 
Segretario generale ANFACI – Prefetto di Firenze 

Introduzione 
Antonio Giannelli  
Presidente del SINPREF 

Relazione 
Francesco Caringella 
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 

Dialogano 
Carolina Bellantoni 
Prefetto di Mantova 

Vincenza Filippi 
Prefetto di Fermo  

Giuseppe Forlani 
Prefetto di Parma 

Renato Franceschelli 
Prefetto di Padova 

Conclusioni 
Carlo Sibilia 
Sottosegretario di Stato all’Interno 
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La governance istituzionale del territorio:  
il Prefetto tra enti locali e sistema economico-

produttivo 

WEBINAR  
29 maggio 2020 – 15,30-17,30  

Saluti iniziali 
Antonio Giannelli  

Presidente del SINPREF 

Francesco Saverio De Luigi  

Presidente del SNDMAE 

Introduzione 
Renato Mason 

Segretario CGIA Mestre 

Intervengono 
Stefano Bonaccini 
Presidente Regione Emilia-Romagna 

Antonio Decaro  

Presidente ANCI  

Michele De Pascale 
Presidente UPI 

Bruno Frattasi 

Prefetto – Direttore dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 

Bernardo Giorgio Mattarella 
Professore ordinario di Diritto amministrativo – LUISS Guido Carli 

Marco Valentini 

Prefetto di Napoli 

Modera  
Marco Ludovico  
Il Sole 24 ore 
Sono stati invitati a partecipare i Viceministri Vito Crimi e Matteo Mauri; i 
Sottosegretari Carlo Sibilia a Achille Variati  
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Prevenzione e sicurezza:  
quale rapporto in tempi di Covid-19? 

WEBINAR  
12 giugno 2020 – 15,30-17,30  

Saluti iniziali 
Antonio Giannelli  

Presidente del SINPREF 

Introduzione 
Maurizio Viroli 

University of Texas – Università della Svizzera Italiana 

Intervengono 
Vincenzo De Luca  

Presidente Regione Campania  
Nicola Morra 

Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie 
Salvatore Vassallo 

Direttore Istituto Cattaneo 
Professore Ordinario di Scienza politica – Università degli Studi di Bologna 
Alessandro Della Valle       

Vicepresidente Confindustria Cisambiente Confindustria 
Marina Lalli 

Presidente Federturismo 

Dialogano 
Adriana Cogode 

Prefetto di Belluno 
Rosalba Scialla 

Prefetto di Pavia 
Marco Valentini 

Prefetto di Napoli 

Modera  
Sergio Rizzo – Editorialista di “La Repubblica” 
 
  



 
Allegato n. 1 Locandine Webinar 

Bilancio sociale 2020 5 

La Pubblica Amministrazione come motore 
dello Stato e partner per cittadini e imprese: il 

ruolo delle Prefetture 
WEBINAR  

10 settembre 2020 – 14,30-17,00 
ZOOM 

Salutano 
Francesco De Luigi 

Presidente SNDMAE 
Mariagrazia Di Iasi 

Delegata Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità - CIDA  
Introducono 
Laura Lega 

Segretario generale ANFACI 
Antonio Giannelli  

Presidente SINPREF 

Relaziona 
Matteo Zaupa 

Senior Consultant, The European House - Ambrosetti 

Dialogano 
Raffaele Cantone 

Procuratore della Repubblica di Perugia 
Alberto Castelvecchi 

Professore di Comunicazione - Università Luiss Guido Carli 
Carlo Cottarelli 

Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di 
Milano  
Vito Crimi  

Viceministro dell’Interno 

Alessandro Della Valle 
Vicepresidente Vicario Confindustria Cisambiente 

Modera 
Francesca Fanuele - Giornalista di LA7  
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Gestione dei flussi migratori e protezione 
internazionale 

WEBINAR  
martedì 15 settembre 2020 – 15,00-17,30 

ZOOM 

Saluti iniziali  
Antonio Giannelli  

Presidente del SINPREF 

Introduzione 
Maurizio Viroli 

University of Texas – Università della Svizzera Italiana 

Relazione 
Marco Borraccetti 

Professore associato di Diritto dell'Unione europea dell'immigrazione 
Università di Bologna 

Dialogano 
Riccardo Clerici 
Responsabile Ufficio Protezione/Legale UNHCR Italia 
Maria Cristina Contini 

Magistrato fuori ruolo, Ufficio legislativo - Ministero della Giustizia 

Fabrizio Gallo 
Viceprefetto – Capo ufficio staff Libertà civili e immigrazione 

Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - Ministero dell’Interno 

Casi pratici 
Cettina Pennisi 

Viceprefetto - Capo di Gabinetto Prefettura di Agrigento 
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Il coordinamento delle emergenze:  
strumenti e nuove sfide 

WEBINAR  
martedì 29 settembre 2020 – 15,00-17,30 

ZOOM 

Saluti iniziali 
Antonio Giannelli  

Presidente SINPREF 

Relazione introduttiva 
Agostino Miozzo 

Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid-19 
Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dialogano 
Carolina Bellantoni 

Prefetto di Mantova  
Marco Iachetta 

Funzionario Formez  
Già Responsabile Area Prot. Civ., Sicurezza e Polizia Locale ANCI Emilia-Romagna 
Stefano Sorvino 

Direttore Generale Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania 

Casi pratici 
Alessandro Tortorella 

Viceprefetto Vicario di Grosseto 

Conclusioni 
Carlo Sibilia 

Sottosegretario al Ministro dell’Interno 
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La documentazione antimafia alla luce delle 
forme di commissariamento delle imprese 

normativamente previste 

WEBINAR  
martedì 13 ottobre 2020 – 15,00-17,30 

 ZOOM 

Saluti 
Antonio Giannelli 

Presidente del SINPREF 

Relazione 
Vincenzo Salamone 

Presidente TAR Piemonte 

Dialogano 
Francesca Ferrandino  

Prefetto di Bologna 
Maria Forte 

Prefetto di Siena 
Bruno Frattasi 

Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno 
Maria Grazia Nicolò 

Vice Capo Vicario del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le Politiche 
del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del 
Ministero dell’Interno 

Casi pratici 
Eugenio Pitaro 

Viceprefetto Vicario di Vibo Valentia 

Conclusioni 
Dr. Achille Variati 

Sottosegretario di Stato all’Interno 
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Coordinamento delle Forze di Polizia  
e prevenzione amministrativa 

WEBINAR  
martedì 27 ottobre 2020 – 15,00-17,30 

ZOOM 
Saluti iniziali  
Antonio Giannelli  

Presidente del Sinpref  

Introduzione dei lavori 
Laura Castelli 
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 

Relazione 
Carlo Mosca 

Già Prefetto e Consigliere di Stato 

Dialogano 
Antonio Decaro 

Sindaco di Bari – Presidente ANCI 
Alessandra Guidi 

Vice Capo Polizia con funzioni di coordinamento e pianificazione delle Forze di 
polizia  
Michele Emiliano Presidente della Regione Puglia 

Massimiliano Fedriga Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 

Matteo Piantedosi Prefetto di Roma 

Valerio Valenti Prefetto di Trieste 

Casi pratici 
Giacomo Pintus Capo di Gabinetto Prefettura di Monza-Brianza 

Considerazioni finali 
Maurizio Viroli University of Texas – Università della Svizzera Italiana 

Conclusioni 
Matteo Mauri 
Viceministro dell’Interno con delega per le materie di competenza del Dipartimento 
di Pubblica Sicurezza 
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Contratti e affidamenti, con particolare 
riferimento a gestione flussi migratori, acquisti 

ed accasermamento 
WEBINAR  

martedì 10 novembre 2020 – 15,00-17,30 
 ZOOM 

Saluti  
Antonio Giannelli  

Presidente del Sinpref  
Giacomo Di Matteo 

Cida. Funzione Pubblica-Interno 

Relazione 
Giuseppe La Greca 

Consigliere TAR Sicilia 

Dialogano 
Michele Albertini 

Dirigente servizio contabilità e gestione finanziaria Prefettura di Brindisi 
Carola Corrado 

Referendario presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione 
Campania 
Renato Franceschelli 

Prefetto di Padova 
Enrico Gullotti 

Viceprefetto Vicario di Napoli 

Casi pratici 
Filippo Romano 

Viceprefetto, Commissario per il contrasto al fenomeno dei roghi della regione 
Campania 

Conclusioni 
Vito Crimi Vice Ministro dell’Interno 
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DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di 
immigrazione e sicurezza  

WEBINAR  
25 novembre 2020 – 15,00-17,30 

 ZOOM 

Indirizzo di saluto 
Riccardo Carpino 

Direttore dell’Ufficio legislativo e relazioni parlamentari del Ministero dell’Interno 
Michele Di Bari 

Capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno 

Introduzione 
Antonio Giannelli  

Presidente del Sinpref  

Relazioni 
Carlo De Chiara 

Presidente di sezione della Corte di Cassazione 
Fabrizio Gallo 

Capo staff immigrazione dell’Ufficio legislativo e relazioni parlamentari del Ministero 
dell’Interno 
Sandra Sarti 

Presidente della Commissione nazionale Asilo 

É stato invitato a concludere Matteo Mauri, Viceministro dell’Interno con delega per 
le materie di competenza del Dipartimento di Pubblica Sicurezza 
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Le procedure sanzionatorie di interesse 
prefettizio 

WEBINAR  
lunedì 30 novembre 2020 – 15,00-17,30 

 ZOOM 

Saluti  
Antonio Giannelli  

Presidente del Sinpref  

Introduzione 
Eugenio Di Agosta 

Capo di Gabinetto Prefettura di Pistoia 
Le nuove frontiere della depenalizzazione: l'accertamento prefettizio delle sanzioni 
amministrative, con particolare riferimento a quelle c.d. anticovid. Profili normativi 

Relazioni 
Giuseppe Napolitano 

Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Extra-
Tributarie Comune di Roma 
Profili giurisprudenziali delle sanzioni amministrative, con particolare riferimento a 
quelle c.d. anticovid: il delicato rapporto tra sanzione principale e sanzione accessoria 

Arturo Levato 

Magistrato Tar Calabria 
Contenzioso in materia di patenti 

Fabio Piccioni 

Avvocato  
Modalità alternative del processo penale (messa alla prova, lavori pubblica utilità), 
confisca amministrativa del Prefetto 
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Le infiltrazioni della criminalità organizzata 
 negli enti locali 

WEBINAR  
lunedì 14 dicembre 2020 – 15,00-17,30 

  

Introduce  
Antonio Giannelli  

Presidente del Sinpref  

Indirizzi di saluto 

Achille Variati 

Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno  

Relaziona 
Vittorio Mete 

Professore Associato di Sociologia Politica 
Università degli Studi di Firenze 

Dialogano 
Giovanni Bombardieri 

Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria 
Michele Formiglio 

Prefetto di Mantova 
Massimo Mariani 

Prefetto di Reggio Calabria 
Stefania Pellegrini 

Professore Ordinario di Sociologia del diritto 
Titolare del corso su ‘Mafie e Antimafie’  
Università degli Studi di Bologna 

Casi pratici 
Antonio Oriolo 

Viceprefetto - Capo Segreteria del Sottosegretario Carlo Sibilia 
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Cultura manageriale e merito: le due leve per 
una nuova Amministrazione di servizio 

WEBINAR  
17 dicembre 2020 – 15,00-17,30 

LINK ZOOM 
Saluti 
Antonio Giannelli  

Presidente SINPREF 
Giorgio Rembado 

Presidente Funzione pubblica CIDA 
Mario Mantovani  

Presidente CIDA - Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità 

Relazione introduttiva 
Paolo Borzatta 

Member of the Board, The European House - Ambrosetti  

Sezione dialogante  
Tito Boeri 

Università Bocconi 
Antonio Naddeo 

Presidente Aran  

Massimo Zanon 

Consiglio Confederale Confcommercio 

Modera 
Sergio Rizzo 

Giornalista de La Repubblica 

Conclusioni  
Fabiana Dadone  
Ministro per la Pubblica Amministrazione  
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https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2020/03/13/news/coronavirus-esercito-polizia-1.345574
https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2020/03/10/news/la-carceri-in-rivolta-e-il-coronavirus-un-detenuto-infetto-puo-causare-una-strage-1.345475
Giuseppe Girolami
Sin.Pref. - Bilancio sociale 2020

Giuseppe Girolami
Allegato n. 2 - Articoli di stampa

Giuseppe Girolami
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https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2020/03/10/news/la-carceri-in-rivolta-e-il-coronavirus-un-detenuto-infetto-puo-causare-una-strage-1.345475
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Prefetture sguarnite e in affanno contro il 

virus «Tanti nuovi compiti ma abbiamo 

paurosi vuoti» 

Denuncia del sindacato interno. «Ci sono sedi con carenze al 60%». 
Pavia, due soli funzionari. Tre in tutto a Lodi. Contagi a Brescia, 
Bergamo, Lodi, Matera. Chiusa la sede di Verbania. Fino a qualche 
giorno fa mancava pure la videoconferenza in 66 sedi.  

 
 
FRANCESCO GRIGNETTI 23 Marzo 2020 

 

Roma. L’ultima incombenza sulle prefetture arriva con la vigilanza 

addirittura sull’intera economia nazionale. Stabilisce il Dpcm che fa chiudere 

le produzioni inessenziali, qualora però un’azienda produca per una filiera 

protetta, può far presente la situazione al prefetto della propria provincia.  E’ 



la mediazione che s’è raggiunta con Confindustria dopo estenuante esame. 

E Vincenzo Boccia conferma in una intervista al “Corriere della Sera” che 

questa è la strada: «Crediamo che affidare ai prefetti il controllo delle aziende 

che devono garantire beni e servizi per le filiere essenziali sia lo strumento 

giusto». 

Già, tutto bene sulla carta. Ma qualcuno ha presente quante persone 

lavorano nelle prefetture e quale mole di lavoro già svolgono da un mese a 

questa parte? A nome della carriera prefettizia parla Antonio Giannelli, 

leader del sindacato, il Sinpref: «Stiamo fronteggiando anche questa 

emergenza stando in prima linea. Lo testimoniano i tanti colleghi che si sono 

ammalati. A Lodi, prefetto, vicario e capogabinetto. A Bergamo, prefetto e 

capogabinetto. A Brescia, il vicario. A Matera, il prefetto. A Verbania, chiusa 

temporaneamente la prefettura per una serie di casi sospetti. E potrei 

continuare. Tanti sono andati a dare una mano da altre sedi». Giannelli 

racconta di uno slancio fortissimo e silenzioso, con «turni massacranti dei 

poveri colleghi in trincea. La necessità  di essere sempre operativi e di 

mantenere la dovuta lucidità  di azione impongono di sostenersi 

reciprocamente a servizio dell'intera collettività  nazionale». 

Si moltiplicano i compiti. Lo Stato fa sempre più affidamento alle prefetture. 

Ma intanto in quei palazzi così pomposi e austeri si fanno i conti con un 

personale già normalmente sotto organico. Si è arrivati alla emergenza con 

buchi del 60% tra i funzionari. Proprio nella Lombardia martoriata, Pavia è 

senza prefetto titolare e la sede è retta da due soli funzionari; a Bergamo il 

prefetto sta per andare in pensione tra 15 giorni; a Lodi erano in tre. E con 

i contagi, come si è visto, va anche peggio. «Noi facciamo silenziosamente il 

nostro dovere e facciamo fronte a ogni tipo di emergenza. Ma occorrono 

investimenti, in personale e infrastrutture», dice ancora il Sinpref. Si pensi 

che la settimana scorsa mancavano le apparecchiature per videoconferenza 



nella metà delle sedi. Il Sinpref ha fatto una lettera riservata; dopo qualche 

giorno sono state collegate 66 sedi che erano sprovviste.  

Il problema però c’è e va affrontato. Ottimi gli investimenti e i bonus per il 

personale sanitario che è in prima linea. Giusto dare aiuto in ogni modo a 

chi lavora nelle forze armate e di polizia. Ma chi sta dietro la prima linea e 

coordina? «Se è  vero che nelle martoriate città  lombarde, venete ed 

emiliano-romagnole – conclude Giannelli – il ruolo delle prefetture si sta più 

nettamente evidenziando, il grande lavoro di preparazione alla temuta 

diffusione del contagio sta procedendo alacremente su tutto il 

Paese. I colleghi assicurano una reperibilità  h24 senza alcun onere 

aggiuntivo per la finanza pubblica e la copertura dei servizi essenziali e di 

gestione dell'emergenza senza percepire 1 euro in più. Il senso di 

appartenenza e la dedizione al bene comune ci impediscono, in questo 

momento, sterili polemiche, dovendo profondere ogni sforzo per salvare 

anche una sola vita umana. Siamo certi che, quando tutto sarà  finito, la 

gente ci riconoscerà  la costante vicinanza e prontezza di risoluzione di ogni 

tipo di problema, richiamando anche l'attenzione dei decisori». 
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Allegato n. 2 Agenzie di stampa 

Bilancio sociale 2020 

18 marzo 2020 
CORONAVIRUS: GIANNELLI (#SINPREF), 'PREFETTURE PRONTE SU TUTTO IL TERRITORIO' 
Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "I colleghi sul campo stanno facendo un lavoro encomiabile. Noi 
siamo abituati a lavorare in silenzio, ci sono molte #prefetture dove i colleghi si sono ammalati o 
dove si fanno turni impressionanti. In alcune zone della Lombardia l'emergenza è molto forte, ma 
ci si sta preparando su tutto il territorio nazionale da giorni". Lo afferma all'Adnkronos Antonio 
Giannelli, presidente del Sinpref, associazione sindacale dei funzionari prefettizi, sul lavoro delle 
prefetture per l'emergenza coronavirus. "La rete delle prefetture tiene unito il Paese e applica le 
regole in maniera uguale in tutto il Paese", sottolinea Giannelli ricordando che in questa fase 
emergenziale in alcune prefetture si avverte ancora di più il problema della "carenza di organico" e 
sul tema "l'amministrazione, in maniera attenta, ha adottato una serie di misure". "Noi abbiamo 
proposto - continua Giannelli - che i colleghi prestino servizio in base al principio della residenza", 
"a titolo collaborativo" nella logica di "limitare gli spostamenti". "Secondo Giannelli ci sono 
prefetture in cui "i colleghi sono due-tre ma rendono il servizio come fossero dieci". Ma questo 
non è il momento delle polemiche: "Noi siamo certi che l'amministrazione e il governo 
riconosceranno questo grande lavoro". 
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ADNK, 10/09/2020
 
PA: MOTORE STATO E PARTNER PER CITTADINI E IMPRESE', WEBINAR
SINPREF SU RUOLO PREFETTURE =
 
ADN2128 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
       PA: MOTORE STATO E PARTNER PER CITTADINI E IMPRESE', WEBINAR SINPREF SU
RUOLO PREFETTURE =
       Roma, 10 set. (Adnkronos) - Il livello di efficienza della pubblica
 amministrazione è variabile determinante per la crescita economica del
 Paese. La razionalizzazione della macchina pubblica può consentire
 alla Pa di divenire, da peso aggiunto, effettivo sostegno degli
 obiettivi di benessere e sviluppo, individuali e collettivi,
 intervenendo sui principali nodi costituiti dalla mancanza di visione
 strategica, di adeguata formazione e di metodi realmente premiali del
 merito e con altri interventi funzionali allo sviluppo del sistema. Se
 ne è parlato oggi nel webinar organizzato dal Sinpref (sindacato dei
 dirigenti della carriera prefettizia) che ha preso le mosse da una
 ricerca del Forum Ambrosetti.
       Uno degli interventi proposti dallo studio è l'istituzione di punti di
 coordinamento fra privati e pa che fungano da unico riferimento per
 cittadini e imprese. Il sistema pubblico conta oggi 10.832 unità
 istituzionali, una struttura assai articolata che ha un impatto anche
 sui costi: l'Italia, infatti, è al secondo posto tra i Paesi europei
 per spesa per la pubblica amministrazione sul Pil (8,2%, vs. una media
 europea del 5,8%).
       In un quadro di necessaria razionalizzazione, le prefetture potrebbero
 svolgere un ruolo centrale. Dopo il coinvolgimento diretto nella
 gestione dell'emergenza da Covid-19, le Prefetture potrebbero vedersi
 attribuite ulteriori competenze e responsabilità anche nella delicata
 fase di impiego delle risorse economiche disponibili per la ripresa,
 ben potendo rappresentare quel necessario punto di riferimento e
 raccordo istituzionale a livello territoriale per tutti gli
 interlocutori del mondo economico-produttivo. (segue)
       (Cro/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 10-SET-20 20:35
 NNNN
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ADNK, 10/09/2020
 
PA: MOTORE STATO E PARTNER PER CITTADINI E IMPRESE', WEBINAR
SINPREF SU RUOLO PREFETTURE (2) =
 
ADN2129 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
       PA: MOTORE STATO E PARTNER PER CITTADINI E IMPRESE', WEBINAR SINPREF SU
RUOLO PREFETTURE (2) =
       (Adnkronos) - Matteo Zaupa, rappresentante di The European
 House-Ambrosetti, ha affermato che le prefetture e i prefetti possono,
 per formazione e tradizione, ben rappresentare il punto unico di
 contatto proposto come intervento di breve periodo da ricerca Forum.
       Il viceministro Crimi, intervenuto tramite un messaggio letto in
 apertura dal presidente Giannelli, ha evidenziato che la situazione di
 crisi determinatasi con il coronavirus ha visto ampliare il ruolo e le
 competenze dei prefetti, comportando un gravoso carico di lavoro ad
 uffici già in affanno per le vistose carenze di organico. Tuttavia, ha
 sottolineato, la solida e rodata macchina prefettizia ha svolto
 egregiamente il proprio ruolo fondamentale nel corso dell'emergenza. È
 per questo, ha spiegato, che si rende oltremodo necessario investire
 sulle risorse umane strumentali ed economiche, garantire un'adeguata e
 approfondita formazione e un idoneo sostegno economico, assicurando il
 suo impegno in questo senso. (segue)
       (Cro/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 10-SET-20 20:35
 NNNN
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PA: MOTORE STATO E PARTNER PER CITTADINI E IMPRESE', WEBINAR
SINPREF SU RUOLO PREFETTURE (3) =
 
ADN2130 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
       PA: MOTORE STATO E PARTNER PER CITTADINI E IMPRESE', WEBINAR SINPREF SU
RUOLO PREFETTURE (3) =
       (Adnkronos) - Laura Lega, prefetto di Firenze e segretario generale
 Anfaci, ha sostenuto che la riflessione sulla Pa è essenziale e
 strategica per il paese, per garantire maggiore coerenza tra mondo
 pubblico e imprese, minori disuguaglianze e più sicurezza. Nella
 rivoluzione silenziosa determinata dal Covid, ha spiegato, le
 prefetture possono essere centrali, in quanto deputate al ruolo di
 garanzia, di bilanciamento degli interessi tutelati costituzionalmente
 e di prevenzione antimafia e anticorruzione, delicatissima nella fase
 di crisi economica. Se c'è bisogno di una presenza attiva dello Stato,
 allora bisogna rafforzare le prefetture, ha aggiunto.
       Il professor Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti
 Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano, ha affermato
 l'esigenza di considerare la Pa aziende che producono, razionalizzando
 il sistema di misurazione e valutazione della performance che ora non
 funziona, agendo sulla velocità di erogazione dei servizi che è
 elemento essenziale. Sulle Prefetture, per le quali aveva un tempo
 proposto riduzione, ha sottolineato che potrebbe essere soluzione
 utile pensarle come ufficio di coordinamento sul territorio, ma per
 agire in questo senso occorre forte volontà politica. (segue)
       (Cro/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 10-SET-20 20:35
 NNNN
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PA: MOTORE STATO E PARTNER PER CITTADINI E IMPRESE', WEBINAR
SINPREF SU RUOLO PREFETTURE (4) =
 
ADN2131 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
       PA: MOTORE STATO E PARTNER PER CITTADINI E IMPRESE', WEBINAR SINPREF SU
RUOLO PREFETTURE (4) =
       (Adnkronos) - Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di
 Perugia, ha evidenziato che lo snellimento delle procedure
 amministrative, in special modo per appalti o affidamenti pubblici,
 deve essere conciliata con la necessità che le risorse pubbliche non
 vadano a finire nelle tasche della criminalità organizzata.
 Criminalità che ormai, in tutta Italia, si serve di 'colletti bianchi'
 spesso formatisi nelle migliori Università, in grado di riciclare, con
 modalità sempre diverse, le ingenti risorse derivanti dai tanti
 traffici loschi perseguiti con grande efficacia e metodi spietati, ha
 aggiunto. Per questo è oltremodo auspicabile, ha sottolineato,
 individuare nelle Prefetture un riconosciuto punto di riferimento per
 l'attuazione di chiare riforme semplificatrici, anche in ottica di
 anticorruzione.
       A tal fine occorre però una esplicita scelta normativa, che
 costituisca base di mirati processi formativi del personale
 prefettizio, oltre che di dotazioni aggiuntive, allo scopo di poter
 poi effettivamente svolgere un ruolo di riferimento del sistema
 imprenditoriale, oltre che curare con tempestività le verifiche
 antimafia già di competenza, sempre più in proficua collaborazione con
 gli organi inquirenti e la stessa magistratura, ha chiarito. (segue)
       (Cro/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 10-SET-20 20:35
 NNNN
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PA: MOTORE STATO E PARTNER PER CITTADINI E IMPRESE', WEBINAR
SINPREF SU RUOLO PREFETTURE (5) =
 
ADN2132 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
       PA: MOTORE STATO E PARTNER PER CITTADINI E IMPRESE', WEBINAR SINPREF SU
RUOLO PREFETTURE (5) =
       (Adnkronos) - Il presidente del Sinpref, Antonio Giannelli, in
 conclusione dei lavori ha affermato che le prefetture devono essere
 messe nelle condizioni di raggiungere i fini per i quali esistono. Se
 c'è bisogno di trovare un punto di unico riferimento istituzionale sui
 territori, le prefetture ci sono, ha sottolineato, eventualmente anche
 come centro unico di spesa rispetto ai tanti oggi esistenti sul
 territorio. Necessitano tuttavia delle adeguate risorse umane e
 strumentali e dei mezzi forniti dalla digitalizzazione e dalla
 formazione continua, ha evidenziato. Secondo Giannelli, occorre
 inoltre agire per definire percorsi di carriera e un adeguato sistema
 di valutazione che possa premiare il merito. Ad oggi ci sono molte
 sedi con percentuali di scopertura superiori al 60%: non si possono
 fare le nozze con i fichi secchi, ha concluso. Questi i temi rimessi
 all'attenzione della politica.
       (Cro/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 10-SET-20 20:35
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P.a.: Sinpref,ruolo centrale Prefetture nel garantire efficienza (2)=
 
AGI1218 3 CRO 0 R01 /
 P.a.: Sinpref,ruolo centrale Prefetture nel garantire efficienza (2)=
 (AGI) - Roma, 10 set. - Matteo Zaupa, rappresentante di The
 European House - Ambrosetti, ha affermato che le prefetture e i
 prefetti possono, per formazione e tradizione, ben rappresentare
 il punto unico di contatto proposto come intervento di breve
 periodo da ricerca Forum. Il viceministro Crimi, intervenuto
 tramite un messaggio letto in apertura dal presidente Giannelli,
 ha evidenziato che la situazione di crisi determinatasi con il
 coronavirus ha visto ampliare il ruolo e le competenze dei
 prefetti, comportando un gravoso carico di lavoro ad uffici gia'
 in affanno per le vistose carenze di organico. Tuttavia, la
 solida e rodata macchina prefettizia ha svolto egregiamente il
 proprio ruolo fondamentale nel corso dell'emergenza. E' per
 questo che si rende oltremodo necessario investire sulle risorse
 umane strumentali ed economiche, garantire un'adeguata e
 approfondita formazione e un idoneo sostegno economico,
 assicurando il suo impegno in questo senso.
 Laura Lega, prefetto di Firenze e Segretario generale ANFACI, ha
 sostenuto che la riflessione sulla PA e' strategica per il
 Paese, per garantire maggiore coerenza tra mondo pubblico e
 imprese, minori disuguaglianze e piu' sicurezza. Nella
 rivoluzione silenziosa determinata dal Covid, le prefetture
 possono essere centrali, in quanto deputate al ruolo di
 garanzia, di bilanciamento degli interessi tutelati
 costituzionalmente e di prevenzione antimafia e anticorruzione,
 oggi ancor piu' necessaria. Se c'e' bisogno di una presenza
 attiva dello Stato, rafforzare le prefetture.
 Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici
 Italiani della Cattolica di Milano, ha sostenuto l'esigenza di
 considerare la PA aziende che producono, razionalizzando il
 sistema di misurazione e valutazione della performance che ora
 non funziona, agendo sulla velocita' di erogazione dei servizi
 che e' elemento essenziale. Sulle Prefetture, per le quali aveva
 un tempo proposto riduzione, potrebbe essere soluzione utile
 pensarle come ufficio di coordinamento sul territorio, ma per
 agire in questo senso occorre forte volonta' politica. (AGI)Vic
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P.a.: Sinpref,ruolo centrale Prefetture nel garantire efficienza =
 
AGI1217 3 CRO 0 R01 /
 P.a.: Sinpref,ruolo centrale Prefetture nel garantire efficienza =
 (AGI) - Roma, 10 set. - Il livello di efficienza della Pubblica
 Amministrazione e' variabile determinante per la
 crescita economica del Paese. La razionalizzazione della
 macchina pubblica puo' consentire alla P.A. di divenire, da peso
 aggiunto, effettivo sostegno degli obiettivi di benessere e
 sviluppo, individuali e collettivi, intervenendo sui principali
 nodi costituiti dalla mancanza di visione strategica, di
 adeguata formazione e di metodi realmente premiali del merito e
 con altri interventi funzionali allo sviluppo del sistema. Di
 questo si e' parlato oggi nel webinar organizzato dal Sinpref,
 il sindacato dei dirigenti della
 carriera prefettizia, che ha preso le mosse da una ricerca del
 Forum Ambrosetti.
 Uno degli interventi proposti dallo studio e' l'istituzione di
 punti di coordinamento fra privati e P.A. che fungano da unico
 riferimento per cittadini e imprese. Il sistema pubblico conta
 oggi 10.832 unita' istituzionali, una struttura assai articolata
 che ha un impatto anche sui costi: l'Italia, infatti, e' al 2
 posto tra i Paesi europei per spesa per la Pubblica
 Amministrazione sul PIL (8,2%, vs. una media europea del 5,8%).
 E' stato rilevato che in un quadro di necessaria
 razionalizzazione, le Prefetture potrebbero svolgere un ruolo
 centrale. Dopo il coinvolgimento diretto nella gestione
 dell'emergenza da Covid-19, potrebbero vedersi attribuite
 ulteriori competenze e responsabilita' anche nella
 delicata fase di impiego delle risorse economiche disponibili
 per la ripresa, ben potendo rappresentare quel necessario punto
 di riferimento e raccordo istituzionale a livello
 territoriale per tutti gli interlocutori del mondo
 economico-produttivo. (AGI)Vic (Segue)
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P.a.: Sinpref,ruolo centrale Prefetture nel garantire efficienza (3)=
 
AGI1219 3 CRO 0 R01 /
 P.a.: Sinpref,ruolo centrale Prefetture nel garantire efficienza (3)=
 (AGI) - Roma, 10 set. - A sua volta Raffaele Cantone,
 procuratore della Repubblica di Perugia, ha evidenziato che lo
 snellimento delle procedure amministrative, in special modo per
 appalti o affidamenti pubblici, deve essere conciliata con la
 necessita' che le risorse pubbliche non vadano a finire nelle
 tasche della criminalita' organizzata. Criminalita' che ormai,
 in tutta Italia, si serve di "colletti bianchi" spesso formatisi
 nelle migliori Universita', in grado di riciclare, con modalita'
 sempre diverse, le ingenti risorse derivanti dai tanti traffici
 loschi perseguiti con grande efficacia e metodi spietati.
 Per questo e' oltremodo auspicabile - dice il Sinpref -
 individuare nelle Prefetture "un riconosciuto punto di
 riferimento per l'attuazione di chiare riforme semplificatrici,
 anche in ottica di anticorruzione. A tal fine occorre pero' una
 esplicita scelta normativa, che costituisca base di mirati
 processi formativi del personale prefettizio, oltre che di
 dotazioni aggiuntive, allo scopo di poter poi effettivamente
 svolgere un ruolo di riferimento del sistema imprenditoriale,
 oltre che curare con tempestivita' le verifiche antimafia gia'
 di competenza, sempre piu' in proficua collaborazione con gli
 organi inquirenti e la stessa magistratura".
 Il presidente del Sinpref in conclusione dei lavori ha affermato
 che le prefetture devono essere messe nelle condizioni di
 raggiungere i fini per i quali esistono. Se c'e' bisogno di
 trovare un punto di unico riferimento istituzionale sui
 territori, le prefetture
 ci sono, eventualmente anche come centro unico di spesa rispetto
 ai tanti oggi esistenti sul territorio. Necessitano tuttavia
 delle adeguate risorse umane e strumentali e dei mezzi forniti
 dalla digitalizzazione e dalla formazione continua.
 Occorre inoltre agire per definire percorsi
 di carriera e un adeguato sistema di valutazione che possa
 premiare il merito. Ad oggi ci sono molte sedi con percentuali
 di scopertura superiori al 60%: non si possono fare le nozze con
 i fichi secchi. Questi i temi rimessi all'attenzione della
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29 settembre 2020 
CORONAVIRUS. CONVEGNO SINPREF: PREFETTI ESSENZIALI PER GESTIRE EMERGENZE 
DIR2827 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. CONVEGNO SINPREF: PREFETTI ESSENZIALI 
PER GESTIRE EMERGENZE (DIRE) Roma, 29 set. - Le emergenze incidono profondamente gli 
interessi primari della collettivita' quali la salute, l'economia, la mobilita', l'istruzione, colpendo in 
particolar modo le fragilita', come ha dimostrato anche la pandemia tuttora in atto. Di fronte a tali 
scenari, il coordinamento istituzionale e' funzione imprescindibile per conferire unitarieta' 
all'azione sistemica, in un contesto di pluralismo organizzativo e di competenze eccellenti ma 
spesso settoriali. Questi i temi del webinar appena concluso organizzato dal SINPREF - sindacato 
maggiormente rappresentativo dei dirigenti della carriera prefettizia - con la presenza di qualificati 
rappresentanti del Ministero dell'Interno e autorevoli esponenti di altre amministrazioni coinvolte 
nella gestione delle emergenze. Agostino Miozzo, coordinatore del CTS per l'emergenza Covid-19, 
ha evidenziato le difficolta' di dover gestire situazioni caratterizzate da estrema incertezza e 
volatilita', anche a livello scientifico e comunicativo, specie nel dare indicazioni operative alle 
figure chiave della complessa macchina organizzativa. In questo contesto, ha sottolineato, dialogo 
istituzionale e condivisione delle linee operative sono strumenti indispensabili, fermo restando la 
necessita' di un coordinamento forte per evitare azioni isolate che aumenterebbero l'incertezza. 
Ha aggiunto che l'esperienza della pandemia ha confermato la necessita' di un modello 
organizzativo che preservi l'efficacia, la coerenza e la tempestivita' degli interventi rispetto alle 
situazioni di bisogno, concludendo che il Ministero dell'Interno e le Prefetture sono stati, anche in 
questa occasione, primo e costante punto di riferimento grazie a continua reperibilita', per effetto 
della quale e' assicurata l'attivazione della macchina organizzativa pubblica. Sono intervenuti 
inoltre il Prefetto di Mantova Carolina Bellantoni, Marco Iachetta del Formez, Stefano Sorvino 
Direttore Generale ARPA Campania e il Viceprefetto vicario di Grosseto Alessandro 
Tortorella.(SEGUE) (Rai/ Dire) 17:47 29-09-20 NNNN 
 
CORONAVIRUS. CONVEGNO SINPREF: PREFETTI ESSENZIALI PER GESTIRE EMERGENZE -2- 
DIR2828 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. CONVEGNO SINPREF: PREFETTI ESSENZIALI 
PER GESTIRE EMERGENZE -2- (DIRE) Roma, 29 set. - Antonio Giannelli, Presidente del SINPREF, ha 
affermato che le Prefetture rappresentano un costante punto di riferimento dello Stato sul 
territorio anche per la gestione delle emergenze, che vi si presentano di continuo. La garanzia di 
un ininterrotto servizio di reperibilita' assicurata dai dirigenti della carriera prefettizia permette di 
cogliere prontamente tutti segnali di allerta, consentendo l'attivazione all'occorrenza dei 
contributi operativi centrali. In coordinamento con le strutture centrali della Presidenza del 
Consiglio e del Ministero dell'Interno, le Prefetture hanno costantemente dimostrato di essere in 
grado di attivare immediatamente il sistema locale di protezione civile, di cui rappresenta 
componente essenziale quella dei Vigili del Fuoco. La direzione unitaria dei servizi esercitata dai 
Prefetti, d'intesa con i Presidenti di Regione, rende poi possibile il coinvolgimento delle Forze di 
Polizia e del volontariato di protezione civile, risorsa decisiva per il supporto necessario nella 
gestione delle emergenze. Ecco perche', anche a seguito della centralita' nella gestione delle 
emergenze, confermata sul campo in occasione della pandemia, si confida nello stanziamento, da 
troppo tempo atteso, delle risorse finanziarie necessarie ad assicurarne la migliore funzionalita', 
oltre che indispensabili a riconoscere la specifica professionalita' di dirigenti operativi sul campo 
h24. Marco Iachetta, forte dell'esperienza di oltre 10 anni di gestione delle emergenze e di 16 anni 
come Amministratore locale con la delega alla protezione civile, ha sottolineato come il nuovo 
"Codice della Protezione Civile" D. lgs. 1/2018 incardini sul Prefetto la direzione unitaria di tutti i 
servizi di emergenza da attivare a livello provinciale in raccordo con il Presidente della giunta 
regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile. Ha evidenziato, pertanto, 
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che occorre percio' dotare le Prefetture delle risorse adeguate e opportunamente formate per 
poter esercitare compiutamente questa funzione, prevedendo un peculiare percorso di 
formazione del personale incaricato di supportare il Prefetto nella gestione delle emergenze e in 
particolare della conduzione e della piena operativita' del Centro Coordinamento Soccorsi, per 
relazionarsi efficacemente con il Centro Operativo Regionale e i Centri Operativi Comunali attivati 
dai Sindaci.(SEGUE) (Rai/ Dire) 17:47 29-09-20 NNNN 
 
CORONAVIRUS. CONVEGNO SINPREF: PREFETTI ESSENZIALI PER GESTIRE EMERGENZE -3- 
DIR2829 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. CONVEGNO SINPREF: PREFETTI ESSENZIALI 
PER GESTIRE EMERGENZE -3- (DIRE) Roma, 29 set. - Carlo Sibilia, sottosegretario di Stato 
all'Interno, ha tratto le conclusioni dei lavori, affermando che la pandemia da Covid19 ha 
rappresentato un importante test, nella materia della gestione delle emergenze, per il Codice della 
Protezione Civile, in quanto nel Decreto legislativo 1/2018 si delineano le competenze e i soggetti 
interlocutori. Ha evidenziato che in quest'ambito i vigili del Fuoco svolgono un ruolo primario di 
struttura operativa nella gestione degli eventi calamitosi, che pero' non puo' prescindere dal 
lavoro di coordinamento che le prefetture sono chiamate a svolgere perche' sia proficuamente 
diretto e gestito un sistema complesso come quello della protezione Civile sul territorio, che non 
e' affidata ad un solo soggetto ma coinvolge le autonomie locali e il sistema del volontariato, il che 
richiede una guida forte che certamente deve essere rappresentata proprio dal corpo dei Vigili del 
Fuoco in coordinamento con le prefetture. Ha concluso affermando che queste ultime, per 
assicurare una ottimale funzionalita' in casi, sempre purtroppo piu' frequenti, di emergenza, 
devono certamente poter contare su competenti e consistenti risorse finanziarie. (Rai/ Dire) 17:47 
29-09-20 NNNN 
 
CORONAVIRUS: MIOZZO (CTS), 'RUOLO PREFETTO CENTRALE ANCHE IN GESTIONE EMERGENZA'  
ADN1431 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: MIOZZO (CTS), 'RUOLO PREFETTO CENTRALE 
ANCHE IN GESTIONE EMERGENZA' = Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il ruolo del prefetto è un ruolo 
centrale, deve essere messo nel giusto rilievo di responsabilità e di competenze del quotidiano. 
Non c'è cosa più importante del controllo del territorio nella gestione dell'emergenza, per cui il 
ruolo del prefetto è fondamentale". Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, 
intervenendo al Webinar del SINPREF 'Il coordinamento delle emergenze: strumenti e nuove 
sfide'. (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 29-SET-20 16:50 NNNN 
 
CORONAVIRUS: MIOZZO (CTS), DIMOSTRATA PRECARIETA' TITOLO V IN GOVERNO EMERGENZE 
SANITARIE = 
ADN1466 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: MIOZZO (CTS), DIMOSTRATA PRECARIETA' 
TITOLO V IN GOVERNO EMERGENZE SANITARIE = Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Questa emergenza 
ha dimostrato la precarietà nella gestione delle grandi emergenze nazionali sanitarie. La precarietà 
della riforma del Titolo V che distribuisce la sanità alle regioni. Se ha una legittimità, 
personalmente io quel titolo V rispetto alla sanità lo rivedrei sostanzialmente. Ma è un commento 
personale. Detto ciò faccio un commento da tecnico e nel governo delle grandi emergenze 
sanitarie la divisione regionale diventa un problema". Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore 
del Cts, intervenendo al Webinar del SINPREF 'Il coordinamento delle emergenze: strumenti e 
nuove sfide'. "Una regione emana un'ordinanza, quella vicino ne emana una diversa. Sui trasporti 
c'è stato il caos totale, treni interregionali che in teoria al punto di confine si dovevano svuotare 
per rispettare le indicazioni dell'altra regione - ha aggiunto - Questo non va bene nella gestione 
della sanità, nella gestione dei servizi, in tutti gli aspetti complessivi. Siamo oltre Schengen, siamo 
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in uno Schengen caotico nazionale in un'emergenza nazionale di carattere sanitario. Le decisioni 
dovrebbero essere condivise". (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 29-SET-20 17:07 NNNN 
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2 ottobre 2020 
TAV. SINPREF: MANTENERE ALTA GUARDIA CONTRO MINACCE ALLE ISTITUZIONI 
DIR0762 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT TAV. SINPREF: MANTENERE ALTA GUARDIA CONTRO 
MINACCE ALLE ISTITUZIONI (DIRE) Roma, 2 ott. - "Il SINPREF - Sindacato maggiormente 
rappresentativo della carriera prefettizia - esprime massima solidarieta' e sentita vicinanza al 
Prefetto Claudio Palomba, al Questore Giuseppe De Matteis, al dirigente della Digos Carlo Ambra, 
nonche' ai magistrati Francesco Saluzzo, Nicoletta Quaglino, Manuela Pedrotta e Marco Viglino, 
per i vergognosi gesti di intimidazione di cui sono stati oggetto in questi giorni in relazione alla 
TAV. Quanto accaduto spinge a mantenere alta la soglia di attenzione di qualsiasi atto di minaccia 
nei confronti delle Istituzioni repubblicane e di coloro che le rappresentano, nel lavoro quotidiano 
svolto a servizio della collettivita', per assicurare i beni primari della sicurezza, dell'ordine pubblico 
e della giustizia". Lo afferma il presidente del SINPREF Antonio Giannelli. (Com/Tar/ Dire) 12:26 02-
10-20 NNNN 
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13 ottobre 2020 
CORONAVIRUS. VARIATI: PREFETTI SPINA DORSALE STATO 
DIR3286 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. VARIATI: PREFETTI SPINA DORSALE STATO 
(DIRE) Roma, 13 ott. - "I prefetti sono la spina dorsale dello Stato. E' giusto rivedere il contratto sia 
nella parte economica che giuridica per dare sostegno alla categoria prefettizia". Lo ha detto il 
sottosegretario all'Interno Achille Variati nel corso del webinar organizzato dal SINPREF 
(Associazione Sindacale Funzionari Prefettizi) sul tema del contrasto alle mafie. (Rai/ Dire) 19:40 
13-10-20 NNNN 
 
Covid: Sinpref, se prefetture oberate meno efficace lotta mafie = 
AGI0888 3 CRO 0 R01 / Covid: SINPREF, se prefetture oberate meno efficace lotta mafie = (AGI) - 
Roma, 13 ott. - "La centralita' sempre maggiore delle Prefetture nell'azione di prevenzione delle 
infiltrazioni criminali nel sistema economico-produttivo impone un'attenta riflessione sugli 
strumenti a disposizione per impedire che le organizzazioni mafiose individuino spiragli nelle 
norme per continuare ad inquinare l'economia legale. Vanno innanzitutto potenziati gli organici 
delle Prefetture, anche in vista delle crescenti attivita' di controllo preventivo sull'utilizzo delle 
risorse economiche disponibili per l'emergenza Covid". Lo ha detto il presidente del SINPREF 
(Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi) Antonio Giannelli, partecipando al webinar 'La 
documentazione antimafia alla luce delle forme di commissariamento delle imprese 
normativamente previste'. "Potenziare gli organici, pero' - ha proseguito Giannelli-, non basta, e' 
urgente una rivisitazione dei compiti dei prefetti. Non si puo' continuare a sottrarre importanti 
risorse professionali alla prevenzione antimafia per impegnarle in piccoli contenziosi 
amministrativi come multe, patenti, assegni a vuoto. Un intervento legislativo e' indispensabile per 
regolare quella zona grigia in cui si trovano certe imprese in odor di mafia interdette dalle 
prefetture che, dopo il ricorso all'Autorita' Giudiziaria, ottengono una sospensiva che consente 
loro di operare liberamente sul mercato. Per evitarlo e' indispensabile intervenire 
normativamente e rendere strutturale la collaborazione tra prefetture e Autorita' Giudiziaria: va 
resa obbligatoria la partecipazione della Prefettura che ha emesso l'interdittiva antimafia nel 
procedimento in cui il Tribunale valuta la richiesta di ammissione all'amministrazione o al controllo 
giudiziario".(AGI)Com/Alf 131723 OCT 20 NNNN 
 
CORONAVIRUS. GIANNELLI (SINPREF): SE PREFETTURE OBERATE DA MULTE MENO EFFICACE 
LOTTA A MAFIE 
DIR2680 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. GIANNELLI (SINPREF): SE PREFETTURE 
OBERATE DA MULTE MENO EFFICACE LOTTA A MAFIE (DIRE) Roma, 13 ott. - "La centralita' sempre 
maggiore delle Prefetture nell'azione di prevenzione delle infiltrazioni criminali nel sistema 
economico-produttivo impone un'attenta riflessione sugli strumenti a disposizione per impedire 
che le organizzazioni mafiose individuino spiragli nelle norme per continuare ad inquinare 
l'economia legale. Vanno innanzitutto potenziati gli organici delle Prefetture, anche in vista delle 
crescenti attivita' di controllo preventivo sull'utilizzo delle risorse economiche disponibili per 
l'emergenza Covid". Lo ha detto il presidente del SINPREF (Associazione Sindacale dei Funzionari 
Prefettizi) Antonio Giannelli, partecipando al webinar 'La documentazione antimafia alla luce delle 
forme di commissariamento delle imprese normativamente previste'. "Potenziare gli organici, 
pero' - ha proseguito Giannelli-, non basta, e' urgente una rivisitazione dei compiti dei prefetti. 
Non si puo' continuare a sottrarre importanti risorse professionali alla prevenzione antimafia per 
impegnarle in piccoli contenziosi amministrativi come multe, patenti, assegni a vuoto. Un 
intervento legislativo e' indispensabile per regolare quella zona grigia in cui si trovano certe 
imprese in odor di mafia interdette dalle prefetture che, dopo il ricorso all'Autorita' Giudiziaria, 
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ottengono una sospensiva che consente loro di operare liberamente sul mercato. Per evitarlo e' 
indispensabile intervenire normativamente e rendere strutturale la collaborazione tra prefetture e 
Autorita' Giudiziaria: va resa obbligatoria la partecipazione della Prefettura che ha emesso 
l'interdittiva antimafia nel procedimento in cui il Tribunale valuta la richiesta di ammissione 
all'amministrazione o al controllo giudiziario". (Rai/ Dire) 17:22 13-10-20 NNNN 
 
Covid: Sinpref, multe in prefetture rallentano lotta mafie 
ZCZC4772/SXA XCI20287001832_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Covid: SINPREF, multe in prefetture 
rallentano lotta mafie (ANSA) - ROMA, 13 OTT - "La centralita' sempre maggiore delle Prefetture 
nell'azione di prevenzione delle infiltrazioni criminali nel sistema economico-produttivo impone 
un'attenta riflessione sugli strumenti a disposizione per impedire che le organizzazioni mafiose 
individuino spiragli nelle norme per continuare ad inquinare l'economia legale. Vanno innanzitutto 
potenziati gli organici delle Prefetture, anche in vista delle crescenti attivita' di controllo 
preventivo sull'utilizzo delle risorse economiche disponibili per l'emergenza Covid". Lo ha detto il 
presidente del SINPREF (Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi) Antonio Giannelli, 
partecipando al webinar 'La documentazione antimafia alla luce delle forme di commissariamento 
delle imprese normativamente previste'. "Potenziare gli organici, pero' - ha proseguito Giannelli-, 
non basta, e' urgente una rivisitazione dei compiti dei prefetti. Non si puo' continuare a sottrarre 
importanti risorse professionali alla prevenzione antimafia per impegnarle in piccoli contenziosi 
amministrativi come multe, patenti, assegni a vuoto. Un intervento legislativo e' indispensabile per 
regolare quella zona grigia in cui si trovano certe imprese in odor di mafia interdette dalle 
prefetture che, dopo il ricorso all'Autorita' Giudiziaria, ottengono una sospensiva che consente 
loro di operare liberamente sul mercato. Per evitarlo e' indispensabile intervenire 
normativamente e rendere strutturale la collaborazione tra prefetture e Autorita' Giudiziaria: va 
resa obbligatoria la partecipazione della Prefettura che ha emesso l'interdittiva antimafia nel 
procedimento in cui il Tribunale valuta la richiesta di ammissione all'amministrazione o al controllo 
giudiziario". (ANSA). PDA 13-OTT-20 17:28 NNNN 
 
CORONAVIRUS: GIANNELLI (SINPREF), 'SE PREFETTURE OBERATE DA MULTE MENO EFFICACE 
LOTTA A MAFIE' = 
ADN1705 7 POL 0 ADN POL NAZ CORONAVIRUS: GIANNELLI (SINPREF), 'SE PREFETTURE OBERATE 
DA MULTE MENO EFFICACE LOTTA A MAFIE' = Roma, 13 ott. (Adnkronos) - ''La centralità sempre 
maggiore delle Prefetture nell'azione di prevenzione delle infiltrazioni criminali nel sistema 
economico-produttivo impone un'attenta riflessione sugli strumenti a disposizione per impedire 
che le organizzazioni mafiose individuino spiragli nelle norme per continuare ad inquinare 
l'economia legale. Vanno innanzitutto potenziati gli organici delle Prefetture, anche in vista delle 
crescenti attività di controllo preventivo sull'utilizzo delle risorse economiche disponibili per 
l'emergenza Covid''. Lo ha detto il presidente del SINPREF (Associazione Sindacale dei Funzionari 
Prefettizi) Antonio Giannelli, partecipando al webinar 'La documentazione antimafia alla luce delle 
forme di commissariamento delle imprese normativamente previste'. ''Potenziare gli organici, 
però, non basta, è urgente una rivisitazione dei compiti dei prefetti. Non si può continuare a 
sottrarre importanti risorse professionali alla prevenzione antimafia per impegnarle in piccoli 
contenziosi amministrativi come multe, patenti, assegni a vuoto. Un intervento legislativo è 
indispensabile per regolare quella zona grigia in cui si trovano certe imprese in odor di mafia 
interdette dalle prefetture che, dopo il ricorso all'Autorità Giudiziaria, ottengono una sospensiva 
che consente loro di operare liberamente sul mercato. Per evitarlo è indispensabile intervenire 
normativamente e rendere strutturale la collaborazione tra prefetture e Autorità Giudiziaria: va 
resa obbligatoria la partecipazione della Prefettura che ha emesso l'interdittiva antimafia nel 
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procedimento in cui il Tribunale valuta la richiesta di ammissione all'amministrazione o al controllo 
giudiziario'', ha aggiunto. (Stg/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 13-OTT-20 17:34 NNNN 
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22 ottobre 2020 
Covid: Giannelli (Sinpref), Prefetti garanzia per cittadini 
ZCZC9648/SXA XPP20296003207_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Covid: Giannelli (SINPREF), Prefetti 
garanzia per cittadini (ANSA) - ROMA, 22 OTT - "La nuova emergenza che stiamo vivendo sta 
confermando che il coordinamento delle Forze di Polizia da parte dei Prefetti e' una funzione 
nodale di garanzia e coesione a tutela dei cittadini, nella situazione di forte pressione nella quale si 
trovano oggi ad operare le formazioni sociali e le Istituzioni del nostro Paese a causa della 
pandemia". Cosi' il presidente del SINPREF (Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi) 
Antonio Giannelli, presentando il webinar "Coordinamento delle Forze di Polizia e prevenzione 
amministrativa", in programma su Zoom il 27 ottobre prossimo, al quale prenderanno parte i Vice 
Ministri dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli e dell'Interno Matteo Mauri, i Presidenti di 
regione Michele Emiliano e Massimiliano Fedriga, i prefetti di Roma Matteo Piantedosi e di Trieste 
Valerio Valenti. "Per tali ragioni - ha proseguito Giannelli - e' fondamentale che adeguate risorse 
strumentali, umane ed economiche vengano messe a disposizione di questo importante presidio 
dei primari valori del vivere civile sanciti dalla Costituzione, affinche' le funzioni di tutela e garanzia 
che ad esso fanno capo possano continuare ad essere assolte al meglio". (ANSA). FLB 22-OTT-20 
14:04 NNNN 
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24 ottobre 2020 
CORONAVIRUS: SINPREF SU NAPOLI, 'COORDINAMENTO ESSENZIALE PER MEDIARE CONFLITTO'  
DN0674 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: SINPREF SU NAPOLI, 'COORDINAMENTO 
ESSENZIALE PER MEDIARE CONFLITTO' = Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Quanto avvenuto questa 
notte a Napoli richiede una attenta riflessione sulle ragioni profonde che lo hanno prodotto. 
Ragioni che solo la massima collaborazione tra tutte le istituzioni interessate potrà contribuire in 
maniera determinante a valutare, anche per definire le conseguenti iniziative da attuare. La 
sicurezza passa anzitutto dalla mediazione e dalla mitigazione dei conflitti sociali, un ruolo 
tradizionalmente svolto dalle prefetture, che, in questo contesto, appare ancora più decisivo". Lo 
afferma il presidente del SINPREF (Associazione Sindacale Funzionari Prefettizi) Antonio Giannelli. 
"Coesione sociale e sicurezza, del resto, da sempre costituiscono obiettivo primario della funzione 
di coordinamento dei Prefetti che, anche in questo complesso momento, assicureranno la propria 
costante presenza al fianco del sistema degli enti locali nei rapporti con le diverse realtà 
economiche e produttive - sottolinea Giannelli - Non solo esprimiamo solidarietà e vicinanza al 
personale operante delle forze di Polizia, ma confidiamo anche in una pronta ed efficace azione 
della magistratura". (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-OTT-20 14:23 NNNN 
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27 ottobre 2020 
CORONAVIRUS: MAURI, 'PREFETTURE DETERMINANTI OGGI E PER RIPRESA, ANDRANNO 
POTENZIATE' =  
ADN1258 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: MAURI, 'PREFETTURE DETERMINANTI OGGI E 
PER RIPRESA, ANDRANNO POTENZIATE' = Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Sono sicuro che il ruolo 
centrale dei prefetti sarà determinante anche in questa fase di recrudescenza della pandemia e 
per la successiva ripresa e ricostruzione del nostro Paese. Infatti è nei momenti di criticità che si fa 
ricorso ai capisaldi della nostra architettura istituzionale come le prefetture, insostituibili ed 
essenziali organi di coordinamento, per le quali dovrà essere previsto un potenziamento in termini 
sia di competenze che di risorse". Lo ha detto il viceministro all'Interno Matteo Mauri in un 
intervento inviato al webinar organizzato dal Sinpref sul tema 'Coordinamento delle Forze di 
Polizia e prevenzione amministrativa'. Mauri ha sottolineato che ''l'azione di mediazione e di 
coordinamento del prefetto diventa allora fondamentale non solo nei settori tradizionalmente 
legati alla sicurezza pubblica ma anche in quelli inerenti la tutela dei diritti civili, sociali ed 
economici". "Tale azione - ha aggiunto - diventa ancor più determinante in situazioni di emergenza 
come quella che stiamo vivendo". "Ai prefetti, oggi, non viene solo chiesto di assicurare un'attività 
di controllo e di vigilanza ma di dare il massimo ascolto ai territori e dialogare con tutti gli attori 
istituzionali per prevenire nuove situazioni di criticità sociali ed economiche che colpirebbero 
soprattutto le fasce più deboli del Paese - ha precisato il viceministro all'Interno - Come ha 
sottolineato il ministro Lamorgese l'azione dei prefetti diventa così fondamentale per la tenuta 
democratica, la legalità e la coesione sociale del Paese". (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-
OTT-20 15:50 NNNN  
 
COVID. FEDRIGA: SU SICUREZZA ORA SERVE COORDINAMENTO ISTITUZIONI  
DIR2382 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT COVID. FEDRIGA: SU SICUREZZA ORA SERVE 
COORDINAMENTO ISTITUZIONI (DIRE) Roma, 27 ott. - Sulla sicurezza "in questo momento non c'e' 
alternativa che non sia il coordinamento tra le diverse istituzioni". Cosi' il presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, intervenendo al webinar di Sinpref(Associazione 
Sindacale dei Funzionari Prefettizi). (Sor/Dire) 15:59 27-10-20 NNNN  
 
SICUREZZA. FEDRIGA: RAFFORZARE PERSONALE PREFETTURE  
DIR2412 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT SICUREZZA. FEDRIGA: RAFFORZARE PERSONALE 
PREFETTURE (DIRE) Roma, 27 ott. - "Sulle prefetture, come enti locali, sentiamo l'esigenza di un 
rafforzamento del personale. Sono strumenti indispensabili affinche' Comuni e Regioni possano 
trovare un interlocutore col governo per dare risposte al territorio". Cosi' il presidente della 
Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, intervenendo al webinar di Sinpref 
(Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi). (Sor/ Dire) 16:02 27-10-20 NNNN  
 
CORONAVIRUS: FEDRIGA, 'LAVORIAMO CON PREFETTURE PER RISPOSTE IN MOMENTO 
DIFFICILE' =  
ADN1422 7 POL 0 ADN POL NAZ RFV CORONAVIRUS: FEDRIGA, 'LAVORIAMO CON PREFETTURE 
PER RISPOSTE IN MOMENTO DIFFICILE' = Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Insieme alle prefetture 
stiamo cercando di dare le migliori risposte al difficile momento che stiamo vivendo. Penso che il 
lavoro che stiamo facendo sia anche un esempio e un rafforzamento del coordinamento dei 
rapporti tra istituzioni". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga 
intervenendo al webinar organizzato dal Sinpref sul tema 'Coordinamento delle Forze di Polizia e 
prevenzione amministrativa'. "Sentiamo l'esigenza del rafforzamento del personale e degli uffici 
delle prefetture - ha aggiunto - Abbinato al rafforzamento dell'autonomia, ci deve essere un 
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rafforzamento delle prefetture affinché gli enti locali possano trovare un interlocutore del governo 
che possa dare risposta alle esigenze del territorio stesso". (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-
OTT-20 16:16 NNNN   
 
Covid: Sinpref, prefetture essenziali per ordine pubblico 
ZCZC2787/SXA XCI20301014184_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Covid: SINPREF, prefetture essenziali 
per ordine pubblico (ANSA) - ROMA, 27 OTT - "La sicurezza pubblica non puo' che discendere dalla 
coesione sociale, come ben si vede in queste ore. Coesione sociale che trova in quella istituzionale 
il suo indispensabile presupposto. Il tradizionale ruolo di coordinamento dei prefetti puo' 
contribuire in maniera determinante ad assicurare tale coesione, cosi' da prevenire manifestazioni 
di dissenso attraverso una logica inclusiva che favorisca la rappresentazione delle aspettative di 
ognuno. In questa ottica, la previsione di uno stabile apporto, conoscitivo prima ancora che 
operativo, delle associazioni datoriali e lavorative nei tavoli di coordinamento attivi in ognuna 
delle 105 prefetture, ove gia' siedono le istituzioni locali e statali, potrebbe consentire di 
analizzare al meglio le istanze dei singoli territori. Cio' non solo per orientare al meglio il 
coordinamento prefettizio delle Forze di Polizia, che vanno ringraziate ancor piu' in questo 
momento per l'ennesima dimostrazione di competenza, abnegazione e spirito di servizio; ma 
anche e soprattutto per rendere piu' efficace quella funzione di 'sartoria istituzionale' delle 
Prefetture che assicura un continuo flusso relazionale tra le istanze territoriali e le conseguenti 
decisioni centrali". Lo ha detto il Presidente del SINPREF (Associazione Sindacale Funzionari 
Prefettizi) Antonio Giannelli, presentando il webinar (oggi 15.00-17,30) 'Coordinamento delle 
Forze di Polizia e prevenzione amministrativa' con Laura Castelli, Carlo Mosca, Antonio Decaro, 
Alessandra Guidi, Michele Emiliano, Massimiliano Fedriga, Matteo Piantedosi, Valerio Valenti, 
Giacomo Pintus, Maurizio Viroli, Matteo Mauri. (ANSA). PDA 27-OTT-20 13:59 NNNN 
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10 novembre 2020 
COVID. GIANNELLI (SINPREF): PREFETTI TENGONO UNITO PAESE MA SERVE POTENZIAMENTO 
DIR2881 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT COVID. GIANNELLI (SINPREF): PREFETTI TENGONO UNITO 
PAESE MA SERVE POTENZIAMENTO (DIRE) Roma, 10 nov. - "L'emergenza Covid dimostra che 
bisogna innovare ed investire sull'amministrazione dell'Interno, con soluzioni organizzative 
aggiornate per porre rimedio, in primo luogo, alla carenza di personale. Nel giro di soli tre anni, 
infatti, sara' a rischio la forza di adempiere completamente a tutte le funzioni, se non ci saranno 
interventi. In questa situazione difficile, i prefetti stanno tenendo insieme il Paese, attraverso 
l'ascolto dei territori e sviluppando l'attivita' di prevenzione, con la funzione di coordinamento. 
Quest'ultima andrebbe istituzionalizzata, coinvolgendo anche il mondo economico e produttivo, in 
raccordo gli enti locali. Per fare tutto questo, oltre a formazione e sensibilita' professionale e 
culturale, servono anche adeguate risorse umane ed economiche". Lo afferma Antonio Giannelli, 
presidente del SINPREF (Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi). (Rai/ Dire) 17:18 10-11-
20 NNNN 
 
Covid: Giannelli (Sinpref), prefetti tengono unito Paese ma serve potenziamento 
NOVA0523 3 ECO 1 NOV INT MED Covid: Giannelli (SINPREF), prefetti tengono unito Paese ma 
serve potenziamento Roma, 10 nov - (Nova) - Antonio Giannelli, presidente del SINPREF 
(Associazione sindacale dei funzionari prefettizi), segnala che "l'emergenza Covid dimostra che 
bisogna innovare ed investire sull'amministrazione dell'Interno, con soluzioni organizzative 
aggiornate per porre rimedio, in primo luogo, alla carenza di personale. Nel giro di soli tre anni, 
infatti", si legge in una nota, "sara' a rischio la forza di adempiere completamente a tutte le 
funzioni, se non ci saranno interventi. In questa situazione difficile, i prefetti stanno tenendo 
insieme il Paese, attraverso l'ascolto dei territori e sviluppando l'attivita' di prevenzione, con la 
funzione di coordinamento. Quest'ultima andrebbe istituzionalizzata, coinvolgendo anche il 
mondo economico e produttivo, in raccordo gli enti locali. Per fare tutto questo - conclude 
Giannelli -, oltre a formazione e sensibilita' professionale e culturale, servono anche adeguate 
risorse umane ed economiche". (Com) NNNN 
 
CORONAVIRUS: GIANNELLI (SINPREF), 'PREFETTI TENGONO UNITO PAESE MA SERVE 
POTENZIAMENTO' = 
ADN1546 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: GIANNELLI (SINPREF), 'PREFETTI TENGONO 
UNITO PAESE MA SERVE POTENZIAMENTO' = Roma, 10 nov. (Adnkronos) - ''L'emergenza Covid 
dimostra che bisogna innovare ed investire sull'amministrazione dell'Interno, con soluzioni 
organizzative aggiornate per porre rimedio, in primo luogo, alla carenza di personale. Nel giro di 
soli tre anni, infatti, sarà a rischio la forza di adempiere completamente a tutte le funzioni, se non 
ci saranno interventi. In questa situazione difficile, i prefetti stanno tenendo insieme il Paese, 
attraverso l'ascolto dei territori e sviluppando l'attività di prevenzione, con la funzione di 
coordinamento". Lo afferma Antonio Giannelli, presidente del SINPREF (Associazione Sindacale dei 
Funzionari Prefettizi). "Quest'ultima andrebbe istituzionalizzata, coinvolgendo anche il mondo 
economico e produttivo, in raccordo gli enti locali. Per fare tutto questo, oltre a formazione e 
sensibilità professionale e culturale, servono anche adeguate risorse umane ed economiche'', ha 
aggiunto. (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-NOV-20 17:35 NNNN 
 
Covid: Giannelli, prefetti tengono unito Paese ma potenziamento = 
AGI0964 3 POL 0 R01 / Covid: Giannelli, prefetti tengono unito Paese ma potenziamento = (AGI) - 
Roma, 10 nov. - "L'emergenza Covid dimostra che bisogna innovare ed investire 
sull'amministrazione dell'Interno, con soluzioni organizzative aggiornate per porre rimedio, in 
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primo luogo, alla carenza di personale. Nel giro di soli tre anni, infatti, sara' a rischio la forza di 
adempiere completamente a tutte le funzioni, se non ci saranno interventi. In questa situazione 
difficile, i prefetti stanno tenendo insieme il Paese, attraverso l'ascolto dei territori e sviluppando 
l'attivita' di prevenzione, con la funzione di coordinamento. Quest'ultima andrebbe 
istituzionalizzata, coinvolgendo anche il mondo economico e produttivo, in raccordo gli enti locali. 
Per fare tutto questo, oltre a formazione e sensibilita' professionale e culturale, servono anche 
adeguate risorse umane ed economiche". Lo afferma Antonio Giannelli, presidente del SINPREF 
(Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi) nel corso del webinar 'Contratti e Affidamento'. 
(AGI)Ted 101744 NOV 20 NNNN 
 
CORONAVIRUS: CRIMI, 'PREFETTURE FONDAMENTALI ORA NECESSARIO GIUSTO 
RICONOSCIMENTO' = 
ADN1670 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: CRIMI, 'PREFETTURE FONDAMENTALI ORA 
NECESSARIO GIUSTO RICONOSCIMENTO' = Roma, 10 nov. (Adnkronos) - ''L'emergenza covid ha 
mostrato plasticamente che il ruolo delle prefetture è fondamentale. Investite da incombenze 
eterogenee, con una mole di lavoro enorme, a risorse invariate, rappresentano l'immagine dello 
Stato per eccellenza. Tutto il personale ha dato il massimo, ora l'impegno è cercare di dare 
risposte, a partire dalle risorse umane, diminuite nonostante siano aumentate le incombenze, per 
arrivare a quelle economiche''. Lo ha detto il viceministro dell'Interno Vito Crimi nel corso del 
webinar 'Contratti e Affidamento' organizzato dal SINPREF, Associazione Sindacale dei Funzionari 
Prefettizi. ''Ci sono oggi sperequazioni evidenti tra la dirigenza della carriera prefettizia e le altre 
dirigenze pubbliche: occorre intervenire su questo aspetto, con giusti riconoscimenti per il grande 
lavoro svolto e per quello che svolgeranno sul campo in relazione al momento storico che stiamo 
vivendo'', ha aggiunto. (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-NOV-20 18:25 NNNN 
 
COVID. CRIMI: PREFETTURE FONDAMENTALI ORA NECESSARIO GIUSTO RICONOSCIMENTO 
DIR3487 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT COVID. CRIMI: PREFETTURE FONDAMENTALI ORA 
NECESSARIO GIUSTO RICONOSCIMENTO (DIRE) Roma, 10 nov. - "L'emergenza covid ha mostrato 
plasticamente che il ruolo delle prefetture e' fondamentale. Investite da incombenze eterogenee, 
con una mole di lavoro enorme, a risorse invariate, rappresentano l'immagine dello Stato per 
eccellenza. Tutto il personale ha dato il massimo, ora l'impegno e' cercare di dare risposte, a 
partire dalle risorse umane, diminuite nonostante siano aumentate le incombenze, per arrivare a 
quelle economiche. Ci sono oggi sperequazioni evidenti tra la dirigenza della carriera prefettizia e 
le altre dirigenze pubbliche: occorre intervenire su questo aspetto, con giusti riconoscimenti per il 
grande lavoro svolto e per quello che svolgeranno sul campo in relazione al momento storico che 
stiamo vivendo". Lo ha detto il viceministro dell'Interno Vito Crimi nel corso del webinar 'Contratti 
e Affidamento' organizzato dal SINPREF, Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi. (Rai/ 
Dire) 18:27 10-11-20 NNNN 
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28 novembre 2020 
CALABRIA: GIANNELLI (SINPREF), 'NOMINA LONGO CONFERMA IMPORTANZA PREFETTI' = 
ADN0369 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RCL CALABRIA: GIANNELLI (SINPREF), 'NOMINA LONGO 
CONFERMA IMPORTANZA PREFETTI' = Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "La nomina del prefetto Guido 
Longo a Commissario per la Sanità in Calabria, rappresenta un rinnovato riconoscimento per la 
figura del prefetto che, in silenzio, con determinazione e quasi sempre con scarse risorse, fa del 
servizio alla Repubblica la propria missione istituzionale". Lo afferma Antonio Giannelli, presidente 
del SINPREF, Associazione Sindacale Funzionari Prefettizi. "L'esperienza maturata sul campo dal 
prefetto Longo, anche prestando servizio in sedi di frontiera come la Prefettura di Vibo-Valentia, 
conferma ancora una volta che quando servono preparazione e competenza, si ricorre a chi, come 
i prefetti, assicura concretezza di azione e costante raccordo istituzionale. Il SINPREF, quale 
sindacato maggiormente rappresentativo della carriera prefettizia, formula dunque sentiti auguri 
di buon lavoro al prefetto Longo per una sfida tanto impegnativa". (Mon/Adnkronos) ISSN 2465 - 
1222 28-NOV-20 12:13 NNNN 
 
CALABRIA. GIANNELLI (SINPREF): NOMINA LONGO CONFERMA IMPORTANZA PREFETTI 
DIR0110 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CALABRIA. GIANNELLI (SINPREF): NOMINA LONGO 
CONFERMA IMPORTANZA PREFETTI (DIRE) Roma, 28 nov. - "La nomina del prefetto Guido Longo a 
Commissario per la Sanita' in Calabria, rappresenta un rinnovato riconoscimento per la figura del 
prefetto che, in silenzio, con determinazione e quasi sempre con scarse risorse, fa del servizio alla 
Repubblica la propria missione istituzionale. L'esperienza maturata sul campo dal prefetto Longo, 
anche prestando servizio in sedi di frontiera come la Prefettura di Vibo-Valentia, conferma ancora 
una volta che quando servono preparazione e competenza, si ricorre a chi, come i prefetti, 
assicura concretezza di azione e costante raccordo istituzionale. Il SINPREF, quale sindacato 
maggiormente rappresentativo della carriera prefettizia, formula dunque sentiti auguri di buon 
lavoro al prefetto Longo per una sfida tanto impegnativa". Lo afferma Antonio Giannelli, 
presidente del SINPREF, Associazione Sindacale Funzionari Prefettizi. (Rai/ Dire) 10:16 28-11-20 
NNNN 
  



 
Allegato n. 2 Agenzie di stampa 

Bilancio sociale 2020 

17 dicembre 2020 
P.a: Giannelli (Sinpref), riforma punti su merito e formazione 
ZCZC2208/SXA XPP20352011743_SXA_QBXB R POL S0A QBXB P.a:Giannelli (SINPREF),riforma 
punti su merito e formazione (ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Anche per l'amministrazione civile del 
ministero dell'Interno, come per tutta la PA, e' giunto il momento di un profondo ripensamento 
dell'assetto organizzativo al fine di prendere atto delle criticita' esistenti e di fornire, con maggiore 
efficacia rispetto al passato, adeguate risposte alle esigenze dei cittadini e degli operatori 
economici. Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa, e' proprio la necessita' di dover pretendere, 
quali operatori pubblici al servizio della collettivita', l'introduzione di meccanismi improntati al 
merito, alla formazione continua, alla competenza e alla adeguatezza delle politiche del personale, 
rispetto alla gravosita' delle sfide poste dalla rapida evoluzione dei fenomeni sociali. Le numerose 
nuove competenze attribuite al Ministero dell'Interno e alle Prefetture, per la gestione 
dell'emergenza Covid, e la penuria di risorse umane impongono l'attivazione urgente di un 
percorso riformatore. In questa prospettiva, non puo' prescindersi da un continuativo confronto 
con il mondo economico, sociale e formativo del nostro Paese". Lo afferma Antonio Giannelli, 
Presidente del SINPREF (Associazione Sindacale Funzionari Prefettizi), sindacato rappresentativo 
della carriera prefettizia nel corso del webinar 'Cultura manageriale e merito: le due leve per una 
nuova Amministrazione di servizio'. (ANSA). PDA 17-DIC-20 15:54 NNNN 
  



 
Allegato n. 2 Agenzie di stampa 

Bilancio sociale 2020 

20 dicembre 2020 
MANOVRA. SINPREF: RICONOSCIUTO LAVORO PREFETTURE 
DIR0759 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT MANOVRA. SINPREF: RICONOSCIUTO LAVORO PREFETTURE 
(DIRE) Roma, 20 dic. - "Abbiamo appreso che qualche ora fa la Commissione Bilancio della Camera 
ha stanziato 9 milioni aggiuntivi per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia. Esprimiamo 
grande soddisfazione per uno stanziamento che restituisce quanto tolto 10 anni fa e per il quale il 
SINPREF si e' battuto lungamente. Ringraziamo il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro 
dell'Interno Lamorgese e i gruppi di maggioranza e opposizione, a partite da Maurizio Lupi e da 
tutti coloro che hanno presentato e firmato emendamenti, che in modo bipartisan hanno 
riconosciuto lo spirito di servizio e l'abngazione con cui Prefetti, Viceprefetti e Viceprefetti 
Aggiunti stanno fronteggiando in silenzio e senza sosta l'emergenza connessa alla pandemia". Lo 
afferma Antonio Giannelli, presidente SINPREF (Associazione Sindacale Funzionari Prefettizi). 
(Com/Anb/ Dire) 20:10 20-12-20 NNNN 
 
MANOVRA: MICELI (PD), 'RISORSE A PREFETTI, GRATITUDINE PER PRIMA LINEA DELLO STATO' = 
Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "A nome del Pd esprimo soddisfazione lo stanziamento di 9 mln per la 
graduale perequazione del trattamento economico del personale di carriera prefettizia a quello 
delle altre Amministrazioni statuali". Così il deputato dem Carmelo Miceli, responsabile sicurezza 
Pd. 
"Misure come questa, insieme allo stanziamento di 1.2 mln per il Fondo 
per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Area 
Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell'Interno, all'incremento da 18 a 28 mln di euro 
del fondo ''risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente'' e al raddoppio da 5 a 
10 mln di euro annui dell'indennita' di amministrazione per il personale dell'amministrazione civile 
dell'Interno sono il modo migliore per riconoscere con i fatti, e non a parole, quanto siamo grati a 
tutte le donne e gli uomini che,  quotidianamente e in silenzio, si fanno carico di garantire l'ordine 
pubblico nel Nostro Paese". (Pol-Mon/Adnkronos) 
 
Manovra: Lupi, bene sui disabili nelle paritarie 
ZCZC2009/SXA XPP20355018313_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Manovra: LUPI, bene sui disabili 
nelle paritarie (ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Mentre la maggioranza continua a parlare di verifiche, il 
centrodestra unito contribuisce a migliorare la legge di bilancio, con provvedimenti in favore dei 
disabili nelle scuole paritarie, dei settori produttivi, imprese e partite Iva, e delle prefetture, che 
ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale lontano dai riflettori". Lo afferma il presidente di Noi 
con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera Maurizio LUPI. (ANSA). FEL-COM 20-DIC-
20 18:55 NNNN 
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Localizzatore automobileLocalizzatore automobile

5-49 Veicoli? Questo dispositivo sta rivoluzionando il
mondo delle auto

Expert Market

ANN.

L'INTERVENTO

Il pubblico impiego non è un monolite

DI *ANTONIO GIANNELLI / 03 DIC 2020

    

Abbonati
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Ci scrive Antonio Giannelli, presidente Sinpref (Associazione

Sindacale Funzionari Prefettizi). Combattere gli stereotipi sui

dipendenti pubblici

PREFETTI  PUBBLICO IMPIEGO

eggere che i vertici della pubblica amministrazione dovrebbero avere stipendi
all’altezza della loro professionalità, come ha scritto Claudio Cerasa, non può che

incontrare il plauso di tutti quelli che si ritengono chiamati in causa direttamente, per la
notevole distanza che separa le rispettive retribuzioni dal fatidico tetto 240 mila euro
lordi annui. Un tetto che il direttore del Foglio suggerirebbe, addirittura, di rendere
superabile a fronte delle gravose responsabilità nella gestione dell’interesse pubblico in
settori sempre più strategici. E ciò, ancor più, a fronte della richiesta di sempre
maggiori sforzi durante questo periodo di grave crisi pandemica.

PUBBLICITÀ

Il tuo miglior investimento.
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Come forse molti cittadini ignorano, tanti dirigenti e dipendenti pubblici non hanno
potuto né voluto lavorare nella relativa sicurezza dello smartworking, dovendo peraltro
cimentarsi velocemente nel coordinare interi settori delle pubbliche amministrazioni,
spesso in collegamento da casa, in un quadro di assoluta improvvisazione e risorse
strumentali e tecnologiche a dir poco inadeguate.
E, nonostante la generosa e coraggiosa azione svolta, come chiaramente dimostrano i
tanti dirigenti che emblematicamente nel settore sanitario hanno e stanno facendo il
massimo per strutturare un sistema in grado di salvare vite umane, oggi accade – a loro
come agli altri funzionari e operatori pubblici maggiormente esposti – di essere accusati
di condurre una vita comoda e priva di difficoltà di carattere economico, a differenza di
chi, a causa della crisi e delle misure di contenimento, ha perso il reddito.

 

PUBBLICITÀ

Non si può negare che nell’impiego pubblico, come in qualsiasi altro settore, vi siano
punte di eccellenza, diversi livelli di capacità e, anche, desolanti episodi di incapacità.
Di più: dobbiamo prendere atto che il pubblico impiego, la cui prima e costituzionale
garanzia di qualità sta nel concorso pubblico “a scrutinio segreto”, ha subito negli anni



diversi attacchi da parte di chi ha cercato di abbattere questo pilastro garantista,
imbarcando in diverse occasioni soggetti assunti con altre logiche. E non si può negare,
ovviamente, che, di fronte a un panorama così variegato, le individualità meno
commendevoli suscitino rabbia in chi ha perso tutto o parte del suo reddito.

 

Tuttavia, ed ecco il punto, ogni volta che questa rabbia viene demagogicamente posta
alla base di misure punitive per tutti, si vanno a colpire proprio e soltanto le migliori
espressioni di una pubblica amministrazione che opera da anni in scarsezza di risorse e
in una progressiva desertificazione di organici (pochi sanno che l’Italia è agli ultimi
posti nel rapporto abitanti/pubblici dipendenti in tutta la Unione Europea; e addirittura,
a circa metà del rapporto britannico o francese). Sia consentito in proposito ricordare
che sono diverse le Prefetture, il cui ruolo ed azione h24 è oggi quanto mai centrale, il
cui titolare ha continuato a lavorare colpito da Covid durante il primo lockdown e che
si trovano non di rado praticamente prive di dirigenti.

 

Un monolite chiamato “pubblico impiego” non esiste. Esistono invece diversissime
situazioni e individualità. E se l’obiettivo è quello di incrementare la qualità, occorre
investire innanzitutto sul merito, abbandonando logiche di appartenenza o di mera
anzianità servizio, che frustra ancor più le tante spinte all’innovazione presenti.
Criterio che, certamente, come nel privato, dove la logica del confronto impone di
selezionare i migliori dirigenti per crescere, riuscirebbe a far emergere le notevoli
potenzialità inespresse ad esclusivo interesse della Nazione, come richiede la
Costituzione.

 

Ciò permetterebbe di recuperare senso di appartenenza e orgoglio professionale, alla
luce del conseguimento di risultati tangibili a fronte di un’efficienza maggiore, e
sempre più apprezzata da cittadini e imprese che, senza dubbio, contribuirebbe a non
mettere più in discussione giuste retribuzioni.
Appiattirsi – anche nel giudizio negativo – significa, sempre e soltanto, premiare i
fannulloni.



 

Antonio Giannelli
Presidente Sinpref (Associazione Sindacale Funzionari Prefettizi)

Di più su questi argomenti:
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