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Comunicato n. 64 - 2021      Roma, 12 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 

Incontro con il Ministro,  
approfondimento su enti locali, assemblea dei delegati 

Cari colleghi, 
nei prossimi giorni ci saranno alcuni importanti accadimenti sui quali con piacere vi 

teniamo informati. 
Lunedì prossimo, 15 novembre, incontreremo il Ministro Luciana Lamorgese.  
Si tratterà di un appuntamento aperto a tutte le sigle sindacali rappresentative dei 

lavoratori dell’Amministrazione civile dell’Interno, come abbiamo appreso nel ricevere la 
convocazione. Come consueto, faremo seguire un aggiornato punto di situazione su quanto 
emergerà dall’incontro, in un passaggio nel quale, come noto, molte e delicate sono le 
questioni in discussione. 

Sempre lunedì 15 novembre, alle ore 21.00, ci sarà un interessante approfondimento 
tematico sul tema degli enti locali (di seguito la locandina dell’evento), di particolare attualità 
in considerazione del progredito stato di avanzamento della riforma del Testo unico degli 
enti locali.  

L’incontro, organizzato insieme all’associazione Articolo novantasette, vedrà 
svilupparsi un dinamico dialogo tra esponenti del Ministero dell’interno e altri interlocutori 
istituzionali. Nell’occasione saranno delineati anche gli aspetti di maggiore interesse della 
sostanziosa manutenzione normativa della disciplina degli enti locali, al fine di per 
adeguarla alla riforma del Titolo V della Costituzione e agli interventi della Corte 
costituzionale.  

Infine, il prossimo 29 novembre si svolgerà l’assemblea dei delegati, alle ore 21.00, 
sulla piattaforma Zoom.  

Un appuntamento – che sarà aperto a tutti gli associati che faranno richiesta di 
partecipazione, con una mail a info@sinpref.it - nel quale si avrà la possibilità di conoscere 
gli aggiornamenti sull’andamento del tavolo per il rinnovo dell’accordo di categoria. 

A margine dell’assemblea, nella quale non mancherà la possibilità di rappresentare le 
proprie opinioni sulle questioni dibattute, ci sarà la presentazione del nuovo progetto 
comunicativo del Sinpref, che partirà dal lancio del nuovo sito internet, completamente 
rivisto e aggiornato.  
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Siamo infatti da diverso tempo impegnati a strutturare un più articolato servizio di 
informazione, formazione e supporto per i nostri associati, che si servirà di rinnovati 
strumenti e che avrà ad oggetto tutti gli aspetti rilevanti per la carriera prefettizia. 

Al fine di meglio illustrare questo innovativo progetto, a partire da questo pomeriggio e 
poi nei prossimi giorni riceverete una serie di e-mail, che nell’indurre utili riflessioni sui 
contenuti di volta in volta proposti ci accompagneranno nell’iter di avvicinamento alla data 
di lancio di questa rinnovata attività di comunicazione della nostra associazione sindacale. 

Auspichiamo, naturalmente, che il risultato finale possa essere un progetto condivisibile 
e apprezzato. 

A presto, 
Il Presidente 

Antonio Giannelli 


