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Comunicato n. 68 - 2021      Roma, 9 dicembre 2021 

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

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

Ai colleghi della carriera prefettizia 

AGGIORNAMENTO FORMATIVO 

Cari colleghi, 
tornano le occasioni di approfondimento proposte dal Sinpref, questa volta nella agile 

formula del weby-night. 
Lunedì 13 dicembre, alle 21.00, potremo ritrovarci insieme in un’occasione dal taglio 

colloquiale, con interventi non rigidamente predefiniti, incentrato sul ruolo delle Prefetture 
in tema di prevenzione amministrativa delle infiltrazioni criminali, segnatamente in 
relazione all'attuazione del PNRR. 

Il confronto vorrà ripercorrere i diversi ambiti di potenziale intervento delle Prefetture 
nell’ottica indicata, da quelli discendenti dai rapporti con gli Enti Locali a quelli con le realtà 
imprenditoriali e commerciali, con un focus specifico sulla prevenzione collaborativa 
tipizzata con riferimento al rilascio della certificazione antimafia ai sensi dell’articolo 49 del 
recente D.L. n. 152 del 6 novembre 2021. 

Durante il dibattito i partecipanti potranno scrivere messaggi e avanzare eventuali 
quesiti, che saranno ad opera del moderatore rilanciati e posti all’attenzione dei relatori. 

Gli ospiti saranno Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica di Firenze, Nicola 
Durante, Presidente della sezione seconda del Tribunale Amministrativo per la regione 
Campania, Santo Fabiano consulente di diversi Enti locali, il prefetto di Reggio Emilia 
Iolanda Rolli e l’imprenditore Marcello Rossetti, Presidente di Formula Ambiente. 

Sul nostro sito potrete trovare la documentazione di approfondimento relativa 
all’argomento trattato https://sinpref.it/2-2-antimafia/. 

Il weby-night potrà essere seguito su zoom e sulla nostra pagina facebook: 

• https://us02web.zoom.us/j/81176369335 

• https://www.facebook.com/Sinpref  
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Con piacere vi diamo inoltre conto dei molti positivi riscontri pervenutici riguardo il 
nostro rinnovato portale internet. 

Ci sembra di poter affermare, con soddisfazione, che esso è stato percepito come un 
rinnovato spazio di dialogo per la nostra carriera, corrispondendo pienamente alle intenzioni 
che ci hanno spinto a promuovere questo importante cambiamento nella comunicazione della 
nostra associazione. 

Un luogo che vuole essere aperto ai contributi e alle proposte, di coloro che vogliano 
approfondire un tema di interesse comune e condividerlo attraverso un articolo di blog o un 
intervento di altro tipo.  

Attendiamo con piacere ogni vostra sollecitazione in questo senso. 

Questi i materiali messi a vostra disposizione in questa settimana: 

• bando di mobilità ordinaria per viceprefetti, emanato lo scorso 6 dicembre 
https://sinpref.it  

• un nuovo video formativo dal titolo “Il sistema della protezione civile e ruolo delle 
Prefetture” https://sinpref.it/area-di-formazione/  

• una nuova segnalazione bibliografica https://sinpref.it/carmelo-caruso-testimone-di-etica-del-
servizio-pubblico/. 

Un caro saluto a tutti, 
 

Il Presidente 
Antonio Giannelli 

 
 


