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Comunicato n. 63 - 2021      Roma, 5 novembre 2021 

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F. 

Ai delegati dell’Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F. 

Ai colleghi della carriera prefettizia 

MOBILITÁ PER VICEPREFETTI 
Previsto a breve il bando 

Cari colleghi, 
si è tenuta ieri la riunione in merito alla procedura di mobilità per viceprefetti. 
L’Amministrazione ci ha comunicato di voler procedere in tempi rapidi all’emanazione 

del relativo bando. Da parte nostra, abbiamo sottolineato alcuni aspetti che reputiamo di 
particolare importanza, riportando le nostre argomentazioni in apposito documento già 
consegnato al Dipartimento delle politiche del personale. 

In linea generale, siamo tornati con forza a rappresentare l’esigenza che 
l’Amministrazione metta mano a politiche del personale di lungo respiro, unica via per poter 
raccogliere dei benefici frutti. Altrimenti, si continuerà sempre a gestire l’emergenza, con 
uffici ridotti all’osso e una coperta sempre più corta da tirare qui e là. 

Per questo, abbiamo ancora una volta evocato il Tavolo riformatore, per supportare 
l’Amministrazione nella definizione delle future linee di sviluppo che oggi appaiono 
tristemente mancanti. 

Sullo specifico argomento in discussione, abbiamo in primo luogo suggerito di 
considerare l’opzione della mobilità straordinaria, in quanto i criteri per l’individuazione 
delle sedi sono i medesimi che il DM 20 maggio 2019 prevede per questa procedura. 

In mancanza di valorizzazione della mobilità, l’incentivo economico previsto in tale 
ultima procedura potrebbe essere l’unica via per portare alla copertura di quelle sedi più in 
sofferenza, che temiamo possano non essere scelte ancora una volta. 

Per i quattro posti funzione previsti nel Ministero – il cui inserimento corrisponde ad 
una risalente battaglia del Sinpref, nella direzione di equiparare i trasferimenti verso gli uffici 
centrali a quelli nelle Prefetture – abbiamo chiesto di specificarne, a beneficio dei colleghi 
interessati, la localizzazione e la tipologia, come si usa fare per i posti funzione sul territorio. 

Con particolare forza abbiamo ricordato la situazione di colleghi titolari di situazioni 
normativamente tutelate, che a nostro avviso non sono state tenute finora nel debito conto. 
Per questo motivo, abbiamo suggerito di aggiornare in questo senso l’elenco delle sedi, anche 
per evitare un defatigante contenzioso dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali, e per 
favorire la massima presenza in ufficio dei colleghi interessati, corrispondendo a un senso di 
giustizia morale prima che legale.  
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Sempre in quest’ottica, abbiamo chiesto di espungere dall’elenco le sedi, non ricomprese 
nella lista di quelle opzionabili all’esito dell’ultimo corso per la promozione alla qualifica di 
viceprefetto, che avrebbero meglio tutelato situazioni gravi di colleghi titolari dei benefici 
previsti dalla legge 104/1992: ci sembra giusto evitare l’evenienza, abbastanza paradossale, 
di veder, pochi mesi dopo, tali sedi assegnate ad altri. 

Ciò non rappresenterebbe un problema, naturalmente, nell’ipotesi in cui 
l’Amministrazione decidesse di far partecipare alla mobilità i suddetti colleghi, anche in 
assenza del requisito della permanenza per almeno due anni nella sede assegnata al termine 
del corso. 

Abbiamo infine rappresentato l’esigenza che la procedura di mobilità per viceprefetti 
aggiunti, che pure dovrà partire in ossequio alla prevista cadenza annuale, sia definita per la 
fine del corrente anno per fare in modo di allargare la platea dei partecipanti attraverso la 
maturazione del requisito di permanenza biennale nella sede di prima destinazione. 

Su tutti gli argomenti posti, formulati crediamo con il buon senso e modulando le 
legittime aspirazioni dei colleghi che non possono essere frustrate dalla situazione contingente 
con il punto di vista dell’Amministrazione, che non trascuriamo certo di considerare, ci 
attendiamo adeguate risposte nel prosieguo del confronto. 

A presto, 
 

Il Presidente 
Antonio Giannelli 

 


