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Comunicato n. 70 - 2021      Roma, 16 dicembre 2021 

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

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

Ai colleghi della carriera prefettizia 

MAGGIORI ATTIVITÀ  
ELETTORALE 2020 

Cari colleghi,  
il 9 dicembre scorso si è tenuta la concertazione sulle maggiori attività sull’elettorale 2020.  
In continuità con il passato, l’Amministrazione ha proposto un criterio di riparto che tiene conto 

in misura proporzionale del numero delle sezioni elettorali di competenza. Una proposta che ci è 
sembrata di equilibrio tra il necessario riconoscimento per ogni ufficio del lavoro svolto e l’opportuna 
valorizzazione delle oggettive differenze dei volumi gestiti, relativamente all’importantissima 
funzione istituzionale di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.  

Come di prassi, nelle prossime settimane si darà seguito all’accordo con la circolare ministeriale 
concernente le trattative di livello decentrato, che avranno poi luogo in ogni sede nel prosieguo del 
nuovo anno. 

Trattative che costituiranno un importante occasione di partecipazione sindacale, cui sono 
chiamati i rappresentanti provinciali così come gli altri iscritti che vogliano conoscere meglio 
l’organizzazione nella quale si presta il proprio lavoro. 

Come noto, la nostra associazione ritiene le relazioni sindacali un essenziale momento di 
crescita, dell’organizzazione nel suo complesso e di ogni singolo interprete, da sviluppare in maniera 
coerente in tutte le occasioni nelle quali se ne presenti l’opportunità. 

Dopo la ricognizione effettuata nei primi mesi di quest’anno, il Sinpref può oggi vantare una 
capillare presenza sul territorio nazionale, con oltre centoventi rappresentanti regionali e 
provinciali.  

Per coloro che fossero interessati a farsi avanti per il prossimo futuro, soprattutto laddove non 
sia stata ufficialmente definita la nostra rappresentanza di sede, può senz’altro rivolgersi ai due 
colleghi in distacco Giuseppe Girolami (Tel. 342.6142927) e Vincenzo Infantino (Tel. 338.6968877), 
per avere ogni indicazione utile in questo senso. 

In tal modo potrà essere perseguito, in tutte le sedi, l’orientamento di tenere nel giusto conto il 
ruolo svolto e l’impegno fornito, perché trovi concreta applicazione anche in questa materia la 
valorizzazione del merito che questo Sindacato, in ogni ambito, persegue con convinta 
determinazione. 

Un caro saluto a tutti, 
Il Presidente 

Antonio Giannelli 


