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Premessa 

La carriera prefettizia è a un passaggio decisivo. 
Da un lato gli uffici soffrono di estese e profonde carenze di risorse umane, cui conseguono 

diverse difficoltà operative in un quadro di progressivo incremento delle competenze istituzionali. 
Dall’altro lato si registra l’avvio, dopo anni di immobilismo, di un percorso di rilancio della carriera, 
che ha mostrato la sua crucialità anche in costanza dell’emergenza pandemica, nella rinnovata 
centralità dello Stato rispetto alle esigenze di tutela sociale e civile avvertite dalle comunità locali. 
Diversi i segnali in questo senso: l’attivazione di due importanti procedure concorsuali, che 
produrranno il più consistente rinnovamento del Corpo dall’anno duemila; la modifica del corso di 
formazione iniziale di ingresso nella carriera con la Legge di Bilancio per l’anno 2022; il rinnovo 
dell’accordo di categoria, che si auspica possa arrivare presto a conclusione, con il suo forte portato 
innovativo. 

Permangono, tuttavia, notevoli criticità organizzative: un quadro di competenze stratificato e 
incoerente, che non valorizza le funzioni di maggiore pregnanza istituzionale; la mancanza di definiti 
percorsi di carriera a guida di una incrementale professionalizzazione dei funzionari verso incarichi 
di maggiore responsabilità; un sistema di valutazione caratterizzato da prevalenti indici soggettivi; un 
assetto organizzativo risalente, con elevati profili di rigidità. 

A fronte di ciò, l’Amministrazione è chiamata a rispondere adeguatamente all’impatto sul 
sistema Paese del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che impone di adottare moduli operativi, 
incentrati sulle missioni istituzionali, fortemente rinnovati, e soprattutto la capacità di svolgere a 
pieno e in primo luogo le caratterizzanti funzioni di prevenzione amministrativa delle infiltrazioni 
della criminalità mafiosa. 

Il varo del Tavolo riformatore, condiviso dal Ministro Luciana Lamorgese nell’incontro con i 
sindacati del novembre scorso, appare opzione ineludibile per elaborare le linee programmatiche sulle 
quali impostare il percorso di riforma. 

Nel presentare una sorta di summa delle principali proposte che il Sinpref ha elaborato in questi 
anni, s’intende così avviare una discussione alla quale saranno invitati a contribuire tutti i colleghi 
interessati, per costituire una base di riflessione quanto più completa e utile in funzione del percorso 
da compiere. 

Alcuni dei potenziali temi oggetti di questo percorso sono indicati di seguito e presentati in 
questo scritto. Essi dovranno essere nel prosieguo opportunamente approfonditi, ampliati ed estesi ad 
altre tematiche: 

• funzioni strategiche 
• posti funzione 
• corso iniziale di accesso alla carriera prefettizia 
• formazione 
• percorsi di carriera 
• disciplina della mobilità e degli incarichi prefettizi 
• valutazione del personale dirigenziale 
• relazioni sindacali 
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In ogni caso, fattore strategico è la tempestività dell’azione e la progressività degli step da 
perseguire.  

Nell’arco di un anno entreranno in servizio nell’Amministrazione di diverse centinaia di nuove 
risorse umane, tra personale contrattualizzato e dirigenti della carriera prefettizia. Entro questo 
orizzonte temporale, l’implementazione dei vari fattori organizzativi innovativi sopra delineati o degli 
altri che emergessero nel dibattito così avviato va perseguita gradualmente ma con 
determinazione, sulla base di una scala di priorità e di una efficace programmazione. 

Con il compimento di questo percorso, entro il 2023 - all’esito di questo percorso di riflessione 
e dibattito interno - significherebbe consegnare al prossimo futuro un’Amministrazione civile 
dell’Interno moderna e funzionale, capace di assolvere al meglio le missioni istituzionali, al servizio 
della collettività. 

Non si tratta di un’opzione, ma di una necessità imposta da una obiettiva constatazione delle 
cose: tra essere attivi protagonisti di tale processo oppure subirlo, senza poterne nemmeno prevedere 
i possibili esiti, non si hanno dubbi sulla scelta da fare. 

Su tale obiettivo il Sinpref concentrerà la propria azione nel corso di tutto il 2022, promuovendo 
il dibattito interno in ogni possibile modalità e sensibilizzando gli stakeholder istituzionali in vista 
della realizzazione di un ulteriore momento decisivo per il futuro della carriera prefettizia. 

 

Antonio Giannelli  
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Introduzione. Aspetti di criticità del sistema 

L’anno in corso è cruciale per le sorti dell’Amministrazione civile dell’Interno e per la carriera 
prefettizia, che ne costituisce l’ossatura fondamentale. 

La situazione attuale degli uffici, centrali e territoriali, è particolarmente difficile. 
I numeri delle presenze in servizio, come può vedersi dalla tabella di seguito, testimoniano la 

situazione di grande sofferenza avvertita negli uffici, che da anni il Sinpref si sforza di portare a 
conoscenza in funzione dell’attivazione di reali ed efficaci politiche del personale. 

Ad oggi sono infatti soltanto 982 i dirigenti in servizio, a fronte di un organico di 1411 unità, 
con una scopertura di 448 posti funzione, pari al 32 per cento dell’organico. 

 
scoperture 

 

Prefetti 158     
Viceprefetti 592 -108  -15% 
Viceprefetti aggiunti 232 -340  -59% 

 
982 -448  -32% 

Tabella 1. Presenze in servizio al 31 gennaio 2022 

Ulteriori elementi, al riguardo, devono essere tenuti in debita considerazione: 
• oltre quaranta sono le unità impegnate fuori ruolo, in incarichi speciali o in distacco, per 

cui quelle effettivamente impegnate nei ruoli sono solo 940; 

• nel biennio 2022/2023 ci saranno fino a cento nuove uscite (solo per limiti anagrafici, al 
netto di altre uscite per ragioni diverse), in esito alle quali la carriera segnerà il minimo 
storico della consistenza operativa, stimabile in circa 850 unità;  

• nel periodo 2023-2026, in particolare, la qualifica dei viceprefetti subirà una forte 
contrazione, per effetto dell’esaurimento fino al 2026 degli scrutinabili alla qualifica dovuto 
al requisito di accesso di nove anni e sei mesi. Tra pensionamenti e nomine, la qualifica 
arriverà pertanto a contare solo 400 dirigenti a fronte dei 700 previsti: inevitabili saranno 
i contraccolpi organizzativi dovuti alla mancata copertura di posti cardine 
dell’Amministrazione, stimabili in circa 270 (di cui 171 incarichi di diretta collaborazione 
nelle Prefetture, 73 negli uffici Ministeriali, oltre a 26 incarichi di presidenza delle 
commissioni territoriali).   

La situazione appena descritta potrà essere, almeno in parte, corretta con i nuovi ingressi in 
esito alle procedure concorsuali in essere: 

• la prima per 200 dirigenti, che ha visto l’espletamento nel mese di novembre 2021 delle 
prove scritte;  

• la seconda per altri 180 dirigenti, con l’avvenuta pubblicazione del relativo bando nella 
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021. 
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Queste procedure segneranno uno storico passaggio generazionale nella carriera, che vedrà 
nel giro di pochi anni la presa di servizio di un numero di dirigenti pari ad un terzo della consistenza 
attuale del Corpo. 

Tuttavia, le nuove risorse, nel primo contingente di 200 unità, non entreranno in servizio prima 
dell’autunno del 2023 - tenuto conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali e 
dell’anno iniziale di formazione. Per le ulteriori 180 unità, non può realisticamente immaginarsi un 
ingresso in servizio prima del 2024/2025. 

Anche a regime, con l’ingresso delle nuove risorse, l’organico della carriera rimarrà al di 
sotto di circa 300 unità della dotazione organica. 

Questa situazione pone oggi il sistema di fronte alla necessità di determinanti riflessioni. 
Alla luce di tale consistenza organica, l’Amministrazione civile dell’Interno è nella 

possibilità di assolvere adeguatamente al variegato e disorganico quadro di competenze 
assegnate all’Amministrazione civile dell’Interno? 

Questa valutazione va effettuata all’esito di una rigorosa analisi organizzativa, da condurre con 
l’apporto di tutti i colleghi, che potranno essere coinvolti mediante l’attivazione di tavoli regionali 
incaricati di rappresentare le varie situazioni territoriali. 

In tal modo potrà verificarsi se effettivamente le circostanze operative impongono la necessità 
di “scegliere” le priorità da affrontare, tra le molte incombenze affidate, nella consapevolezza che 
a tutto non può assolversi. 

Per questo motivo, una rinnovazione tanto importante delle file della carriera dovrà essere 
gestita con particolare lungimiranza, governando i processi e affrontando da subito i diversi profili di 
criticità che caratterizzano l’organizzazione. 
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1. Funzioni strategiche dell’Amministrazione  

Il primo aspetto da considerare concerne le funzioni strategiche gestite dell’Amministrazione.  
Dall’analisi di tali funzioni, emerge la coesistenza di due macro-gruppi di competenze, funzioni 

di amministrazione generale da un lato e di amministrazione attiva dall’altro. 
Si può sostanziare la mission istituzionale nella funzione di assicurare coesione sociale e 

legalità, che trova quale modulo operativo distintivo quello del coordinamento istituzionale, declinato 
negli istituti della Conferenza permanente, del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica, del Comitato metropolitano, del Consiglio territoriale per l’immigrazione, del Comitato 
provinciale di protezione civile etc.  

Nell’analizzare i principali processi gestiti, emerge con evidenza l’esistenza di un nucleo forte 
di funzioni di Amministrazione generale (ordine e sicurezza pubblica, autonomie locali, libertà civili 
ed immigrazione, protezione civile, nuove competenze attribuite per la gestione dell’emergenza 
pandemica) e un diverso gruppo di funzioni, rientranti nell’amministrazione attiva, che appaiono non 
contigue a questo nucleo forte.  

Ci si riferisce alla gestione del sistema sanzionatorio, che assorbe una parte rilevante delle 
risorse umane e strumentali, con tendenza in aumento come dimostrato dalla recente depenalizzazione 
dell’art. 650 c.p., che ha determinato il passaggio di competenze sulle Prefetture di un notevole carico 
di lavoro prima in carico agli uffici giudiziari. 

Il primo profilo che dunque dovrà essere affrontato in un’ottica di riforma: 

a) considerare la ridefinizione delle funzioni strategiche dell’Amministrazione civile 
dell’interno, cui attendere nel prossimo futuro, in un quadro di riorganizzazione e 
sistemazione delle molteplici competenze andatesi stratificando negli ultimi tempi. 
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2. Posti funzione 

Strettamente connesso a quello sopra evidenziato è il profilo concernente i posti funzione. 
L’attuale conformazione della dotazione organica, risalente all’anno duemila, fu all’epoca 

condizionata dalla necessità di non poter incidere su una distribuzione dei posti funzione tra gli uffici 
già allora non ottimale.  

Fu pertanto necessario duplicare molte unità organizzative di altre articolazioni esistenti 
(denominate bis, ter, quater e così via).  

Questa scelta, unita alla consistente successiva riduzione della pianta organica e delle risorse 
umane in servizio, ha determinato una evidente rigidità organizzativa, da gestire in ogni ufficio con 
l’affidamento di incarichi in reggenza che appare poco funzionale rispetto alla fluidità di gestione e 
alla rotazione degli incarichi dirigenziali. 

Tale assetto è stato soltanto parzialmente rivisitato lo scorso anno, per opera dei DD.MM. 
23/07/2020 e 5/11/2020, per cui oggi la distribuzione dei posti funzione tra uffici centrali e territoriali 
è la seguente: 

 a b c    

 Prefetti VP VPA b+c tot % su tot. 

Ministero* 34 215 123 338 372 26% 

Prefetture** 105 485 449 934 1039 74% 

totale 139 700 572 1272 1411   
*DM 23/7/20 **DM 5/11/20      

Tabella 2. Posti funzione e ripartizione tra uffici centrali e prefetture 

Per effetto di tale assetto, oltre un quarto dei posti funzione è allocato al centro, mentre il 
restante è nelle prefetture.  

Esaminando invece le presenze in servizio, la situazione è la seguente. 

 Prefetti VP VPA presenze organico  % scopertura 

Ministero 40 185 27 251 372 -121 -32,5% 

Prefetture 105 355 199 659 1039 -380 -36,6% 

Fuori ruolo 7 16 3 26       

Presidenti CTPI   26   26    

Altri incarichi 6 11 2 19    

 158 593 231 982    

Tabella 3. Presenze in servizio 

Dalla precedente tabella emerge come le Prefetture abbiano un tasso di scopertura più elevato 
rispetto agli uffici centrali.  

Occorre valutare, in esito alla ridefinizione delle missioni strategiche di cui al paragrafo 1, se 
la distribuzione attuale dei posti funzione – considerata nella dotazione organica e nelle presenze in 



 

 9 

servizio - sia coerente con l’efficace presidio delle funzioni istituzionali di maggiore rilievo, oppure, 
in caso contrario se tale assetto debba essere corretto e in quale misura. 

Questo è dunque il secondo profilo da considerare ai fini del percorso di riforma.  
Una attività urgente, da effettuarsi per ragioni pratiche prima dell’entrata in servizio dei 200 

nuovi dirigenti di cui alla procedura selettiva attualmente in corso, quando cioè la maggior parte dei 
posti funzione da rimodulare sono vacanti. 

Sotto questo profilo, dovrà dunque procedersi a: 

b) monitorare l’attuazione dei Decreti ministeriali del 23/07/2020 e 5/11/2020, che hanno 
rimodulato i posti funzione nel Ministero e nelle Prefetture, per valutare eventuali interventi 
correttivi che si rendessero necessari in ragione della loro applicazione pratica; 

c) operare, in esito alla revisione delle competenze, un bilanciamento tra centro e territorio 
delle risorse umane effettivamente disponibili. 
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3. Corso iniziale di accesso alla carriera 

La Legge di bilancio per il 2022, n. 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto una importante 
innovazione, apportata con la modifica dell’art. 5 del D.Lgs. 139/2000: la definitiva riduzione ad un 
anno della formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di viceprefetto aggiunto. 

É stato previsto, al riguardo, che con Regolamento del Ministro dell’Interno, adottato ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento 
del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione 
teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del 
superamento del periodo di prova e dell’inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di 
risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della 
posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.  

La necessaria rimodulazione del corso di accesso alla carriera costituisce una importante 
priorità organizzativa. 

Ciò dovrà scaturire da una approfondita riflessione, che faccia tesoro delle esperienze passate e 
che persegua l’obiettivo di assicurare un più funzionale passaggio alla assunzione di servizio da parte 
dei viceprefetti aggiunti usciti dal percorso di formazione. 

Al riguardano si propongono i seguenti possibili criteri per la riformulazione del corso:  
• compressione della didattica frontale ad un terzo dell’anno di formazione, in modo da 

sviluppare con preferenza la formazione pratica operativa erogata “sul campo”;  
• assicurare ai discenti la più ampia conoscenza degli uffici dell’Amministrazione, 

prevedendo un adeguato percorso formativo all’interno degli uffici centrali e periferici, 
consentendo la sperimentazione sul campo delle conoscenze prima dell’assegnazione, così 
da consentirne una reale capacità operativa a conclusione del corso. In questa ottica, 
particolarmente utile si rivelerebbe l’affiancamento ai colleghi esperti per la gestione della 
reperibilità, come l’applicazione per periodi definiti presso le Commissioni straordinarie, le 
gestioni commissariali ordinarie come pure presso le Commissioni territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale;  

• estendere il tirocinio pratico operativo in Prefettura fino ad un semestre, per consentire nella 
suindicata ottica un’adeguata preparazione agli uffici di prima destinazione dei nei assunti;  

• prevedere un articolato sistema di tutoraggio dei discenti ad opera dei dirigenti “esperti”, in 
modo da favorire il più funzionale inserimento delle nuove risorse e la reciproca conoscenza 
tra le nuove leve e il personale già in servizio. 

Sotto questo profilo, il percorso di riforma dovrebbe mirare a: 

d) definire una adeguata proposta di riformulazione del corso iniziale di accesso alla carriera 
prefettizia, nella condivisione delle forze, delle esperienze e delle sensibilità di ciascun 
partecipante al gruppo di lavoro. 
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4. Formazione 

La formazione dei funzionari della carriera è dunque una leva di alto valore strategico. 
Unitamente alla definizione di percorsi di carriera, costituisce il secondo pilastro essenziale sul 

quale curare la crescita professionale delle risorse umane verso incarichi di maggiore rilevanza e 
responsabilità della carriera. 

Attualmente la formazione sostanzialmente non avviene e quanto meno sembra essere disegnata 
su percorsi personalizzati che tengano conto di un coerente sviluppo delle competenze teorico-
pratiche. Per tale motivo occorre sperimentare nuove modalità operative che consentano di giungere 
ad un sistema nel quale l’erogazione della formazione non avvenga in maniera coerente per l’intero 
percorso di carriera dei singoli dirigenti. 

Una possibile proposta in tal senso, da sviluppare con successivi apporti e integrazioni, potrebbe 
essere la definizione di un set di moduli formativi, di vario contenuto, che attraversino 
orizzontalmente le competenze dell’Amministrazione e che comprendano anche le c.d. competenze 
orizzontali. 

Tali moduli formativi, annuali e obbligatori, dovrebbero essere definiti come step successivi di 
un percorso da completare nei diversi periodi di servizio. In tal modo le risorse umane sarebbero 
chiamate a completare il percorso formativo previsto in relazione a quella specifica porzione di 
carriera (ad esempio gli anni da viceprefetto aggiunto, oppure gli anni da viceprefetto e poi da 
prefetto). I moduli dovrebbero essere definiti e assegnati ad inizio anno a ciascun dirigente, per essere 
compresi negli obiettivi gestionali di ciascuna risorsa e nella valutazione complessiva della 
prestazione lavorativa del soggetto. In tal modo potrebbe alimentarsi un binomio di accrescimento 
professionale nelle due componenti delle conoscenze teorico-pratiche e di esperienze operative. 

Per assicurare il più ampio ventaglio di conoscenze, i moduli formativi dovrebbero essere 
incentrati in particolare sulle competenze fondamentali dell’Amministrazione, non trascurando 
esperienze pratiche, inerenti a puro titolo di esempio alla documentazione antimafia, la protezione 
internazionale, la gestione commissariale ordinaria e straordinaria degli enti locali. In tal modo, il 
profilo professionale di ciascun dirigente potrebbe svilupparsi in maniera personalizzata e connessa 
alle funzioni operative, accrescendo progressivamente le competenze esperienziali e teoriche per 
meglio rispondere alla rotazione e alla fungibilità degli incarichi. 

Tali moduli, inoltre, dovrebbero svolgersi sotto la supervisione di un dirigente di elevata 
responsabilità nell’ufficio di riferimento, quale ad esempio il Vicario nelle Prefetture oppure gli 
analoghi livelli dirigenziali nel Ministero. Delle specifiche schede, con puntuali relazioni sulle attività 
svolte, dovrebbero poi essere realizzate a cura dei dirigenti e valutate periodicamente, per poi 
confluire nei relativi fascicoli personali. 

Possibili obiettivi da perseguire in questo campo sono i seguenti. 

e) elaborare un approfondito piano di rilancio della formazione professionale dei dirigenti 
della carriera prefettizia, che passi anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli quali 
ad esempio la definizione di moduli formativi unitari, annuali e obbligatori; 

f) rilanciare l’operatività della sede residenziale “Carlo Mosca”, per addivenire ad un 
sistema aggiornato di erogazione della formazione professionale degli operatori del Ministero 
dell’Interno.  



 

 12 

5. Introduzione di percorsi di carriera 

L’introduzione dei percorsi di carriera dovrebbe riguardare tutti gli aspetti concernenti 
l’affidamento di incarichi e di responsabilità nell’ambito dell’Amministrazione. 

Occorre infatti che ogni incarico sia affidato nel quadro di un percorso di lungo orizzonte, 
gradatamente crescente per stimolare nei funzionari di carriera una progressiva crescita delle 
esperienze e delle competenze, in modo da poter adempiere con sempre maggiore efficacia alle 
crescenti responsabilità affidate ai componenti della carriera. 

Per costruire un sistema in grado di soddisfare le attese dell’Amministrazione sullo svolgimento 
delle funzioni assegnate e selezionare i dirigenti ai fini della progressione di carriera sono necessari 
quattro passaggi:  

1. classificazione e graduazione (cd. “pesatura”) degli incarichi secondo i seguenti parametri:  
- complessità;  

o responsabilità connesse;  
o gravosità dell’impegno richiesto;  

2. approfondita conoscenza delle competenze/abilità possedute da ciascun dirigente prefettizio;  
3. conferimento dell’incarico di “maggiore peso” al dirigente in possesso della professionalità 

richiesta per lo svolgimento dell’incarico;  
4. valutazione approfondita dell’attività realizzata nello svolgimento dell’incarico  

Sotto questo profilo, il percorso di riforma deve essere volto a: 

g) valutare l’elaborazione e l’introduzione di percorsi di carriera, per tutti gli aspetti nei 
quali occorre procedere all’avanzamento professionale dei dirigenti della carriera prefettizia 
oppure all’affidamento di incarichi. 
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6. Disciplina della mobilità e degli incarichi dei dirigenti prefettizi 

La disciplina sull’assegnazione degli incarichi dei dirigenti prefettizi e sulla mobilità territoriale 
è dettata dal DM 20 maggio 2019. 

Diversi sono i profili da considerare a tale riguardo. 

In primo luogo, occorre segnalare una evidente discrasia, relativa all’affidamento degli 
incarichi di diretta collaborazione. 

Per gli incarichi di diretta collaborazione del Ministero vige una disciplina diversa rispetto a 
quella per Vicario e Capo di gabinetto. Per questi ultimi, l’art. 8, stabilisce la necessità della 
preventiva ricognizione delle disponibilità; nel primo caso, invece, l’art. 9 dispone che si proceda 
“direttamente all’individuazione del funzionario in possesso del profilo professionale necessario per 
svolgere le funzioni richieste”.  

Fermo restando che tutti i rapporti di diretta collaborazione hanno natura fiduciaria, non si 
comprende la ragione per cui si prevede in un caso la giusta pubblicità dell’incarico affidando e 
nell’altro no. In questo modo, restringendo il campo dei candidati selezionabili non facilita reperire 
il profilo professionale necessario. La disciplina de qua pare difettare di logica oltre che di 
trasparenza.  

Il secondo profilo riguarda l’assegnazione dei dirigenti al termine delle procedure di 
formazione iniziali, sia per quanto concerne la qualifica di viceprefetto che di quelle per viceprefetto 
aggiunto, un processo estremamente delicato.  

Tale assegnazione non avviene nel quadro di regole stabili nel tempo, quanto piuttosto di regole 
diverse ogni anno, di applicazioni difformi, della mancanza di trasparenza, circostanze che generano 
un diffuso malcontento tra coloro che per avventura si trovano a beneficiare o a soffrire condizioni e 
trattamenti diversi.  

Sotto questo profilo, un intervento riformatore dovrebbe pertanto considerare una modifica 
della disciplina relativa all’affidamento degli incarichi dirigenziali nelle direzioni seguenti: 

h) revisionare il DM 20/05/2019, concernente l’affidamento degli incarichi ai dirigenti della 
carriera prefettizia, nel senso di uniformare la disciplina per superare le attuali differenze 
tra uffici ministeriali e territoriali, e per prevedere un quadro stabile di regole relative 
all’assegnazione dei dirigenti all’esito delle procedure di formazione funzionali 
all’acquisizione della qualifica di viceprefetto e viceprefetto aggiunto. 
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7. Valutazione del personale dirigenziale 

La valutazione del personale dirigenziale della carriera prefettizia è un altro fattore con profili 
di criticità, sia per quanto attiene alla valutazione annuale dell’attività svolta sia relativamente al 
procedimento di nomina alla qualifica superiore. 

Sotto il primo profilo, sebbene sia previsto e strutturato un ciclo annuale di individuazione, 
assegnazione e rendicontazione di obiettivi e attività gestionali, il sistema complessivo non appare 
fondato su un adeguato sviluppo della cultura della programmazione e della valutazione. La 
valutazione annuale avviene su base documentale, normalmente in assenza di colloquio tra valutato 
e valutatore. In tal modo il valutato non ha la reale possibilità di conoscere gli elementi di valutazione 
e ove occorra potenziare il suo bagaglio professionale. 

7.1 La valutazione per la nomina a viceprefetto 
Il procedimento di scrutinio per merito comparativo prevede che i viceprefetti aggiunti che 

abbiano maturato l’anzianità minima richiesta dalle disposizioni in vigore (nove anni e sei mesi 
dall’entrata in servizio) vengano giudicati con riferimento ai punteggi attribuiti all’interno di una 
scheda di valutazione quasi integralmente incentrata sui servizi e sugli incarichi svolti. Nella scheda 
compare, invero, una voce che fa riferimento all’attitudine a ricoprire la funzione superiore ma tale 
giudizio è svincolato da qualsiasi criterio. Nel complesso, una valutazione “rivolta al passato” senza 
gli strumenti per comprendere le modalità̀ di esercizio ed i risultati dell’attività professionale svolta.  

Si consideri, altresì, che la valutazione esclusiva della maggiore o minore importanza de un 
incarico svolto appare viziata “in radice” in relazione al fatto che in assenza di percorsi di carriera 
soltanto a pochi fortunati dirigenti è assicurata la possibilità o l’opportunità di svolgere un incarico 
ritenuto dall’Amministrazione di maggior peso specifico rispetto ad altri.  

È necessario, quindi, approntare e mettere in opera un nuovo sistema di valutazione.  
Nella carriera prefettizia ogni ruolo, in base alle finalità assegnate, richiede un certo numero di 

competenze (nel senso di abilità professionali non di conoscenze giuridiche che vanno 
necessariamente date per scontate). L’individuazione di tali competenze, con il relativo livello, 
costituisce il “profilo target”. Il presupposto è che ciascun dirigente possieda un proprio bagaglio di 
abilità organizzative che può essere, anzi deve essere sviluppato nell’interesse dell’organizzazione. 
In caso contrario tali abilità vengono vanificate e inutilizzate.  

Diventa, quindi, importante individuare le abilità desiderate dall’organizzazione per il 
raggiungimento di performance superiori. A tal fine potrebbero essere catalogate almeno otto 
competenze/abilità per l’ottimale esercizio dei compiti d’istituto affidati al viceprefetto:  

• visione sistemica: sviluppo di una visione complessiva del proprio lavoro in un contesto 
più̀ ampio di quello dell’ufficio e in un orizzonte temporale anche di medio-lungo periodo;  

• soluzione dei problemi: cognizione degli aspetti essenziali dei problemi, ricorrendo sia 
all’esperienza sia all’innovazione (individuazione del problema, sviluppo di soluzioni 
efficaci, scelta della migliore soluzione);  

• decisionalità̀: assunzione di responsabilità̀ delle decisioni prese calcolando in modo 
efficace i rischi-benefici;  
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• leadership: valorizzazione delle persone per condurre il gruppo a risultati di eccellenza 
riducendo le variazioni fra le diverse performance;  

• lavoro in team: approccio cooperativo e partecipativo con i componenti del proprio staff 
faciltandone l’operatività̀;  

• gestione del tempo: organizzazione del proprio tempo di lavoro e pianificazione delle 
attività̀ ottimizzando le risorse disponibili;  

• attenzione alla relazione: sviluppo di relazioni interpersonali positive e produttive;  
• reazione all’insuccesso: individuazione delle cause di problemi, insuccessi, eventi 

negativi, imparando dagli stessi e reagendo in modo costruttivo.  

i) definire una adeguata proposta di riformulazione della valutazione dei dirigenti prefettizi, 
sia per quanto concerne la valutazione annuale sia per i requisiti di nomina alla qualifica 
superiore. 

7.2 Valutazione per la nomina a Prefetto 
È assolutamente necessario giungere ad una nuova sistemazione della procedura preliminare 

alla nomina a Prefetto, volta all’individuazione della “rosa” dei prefectable sulla quale poi si esercita 
la scelta da parte del Consiglio dei ministri. 

L’attuale procedura è infatti caratterizzata da una tale indeterminatezza da risultare dannosa per 
lo stesso sistema, in quanto per tale caratteristica non è in grado di indirizzare gli “aspiranti alla 
nomina” verso quelle esperienze e competenze che dovrebbero presiedere all’acquisizione della 
professionalità richiesta dal ruolo. 

I “criteri di nomina” alla qualifica, che annualmente l’Amministrazione presenta all’inizio 
dell’anno solare di riferimento, sono in realtà soltanto dei “requisiti di base”, che nulla dicono in 
ordine all’effettivo possesso dei “profili professionali” necessari. 

In tal modo, la procedura non stimola gli aspiranti a sviluppare nel corso della carriera quella 
diversificazione delle esperienze e delle attitudini, che appare invece necessaria per consentire una 
progressiva crescita delle competenze e di preparazione al ruolo. 

Per tali motivi, una proposta modificativa potrebbe andare nel senso di valorizzare le esperienze 
professionali varie e diversificate, svoltesi sia negli uffici centrali che nelle prefetture, valutando 
l’intero servizio prestato nella carriera e delle esperienze professionali maturate con riferimento ai 
seguenti aspetti:  

a) importanza delle funzioni svolte;  

b) servizio in sedi o uffici che richiedono particolare impegno e responsabilità;  

c) qualità del servizio prestato;  

d) risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati;  

In particolare, aver svolto le funzioni di Capo di gabinetto da Viceprefetto o da Viceprefetto 
aggiunto o di incarico equivalente (presso il Ministero o di Presidente delle Commissioni territoriali); 
aver svolto una pluralità incarichi (ad es. titolarità più aree, commissario straordinario, ordinario, 
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accessi antimafia, commissariamenti ad acta) o esperienze all’estero per conto dell’Amministrazione; 
buona conoscenza di almeno una lingua straniera.  

Attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti alla qualifica di Prefetto.  

Sulla base dell’esperienza maturata dall’osservazione dei comportamenti organizzativi posti in 
essere dai prefetti (cd. “profilo target”) possono essere catalogate sette competenze/abilità per 
l’ottimale esercizio delle funzioni prefettizie.  

Si, propone, pertanto, di valutare il “potenziale” del viceprefetto con anzianità minima richiesta 
per la nomina a prefetto (7 anni) attraverso colloqui di assessment, definiti e programmati 
dall’Amministrazione d’intesa con l’esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal 
Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d. lgs. 139/2000.  

Attraverso i suddetti colloqui si preverrà al giudizio sul grado di possesso delle sotto specificate 
competenze, in scala crescente da 1 a 7, da parte dei viceprefetti considerati ai fini della nomina.  

1. capacità di interpretazione e traduzione dell’indirizzo politico- amministrativo in linee 
operative.  

2. capacità di promuovere e realizzare cooperazione interistituzionale.  

3. capacità di programmazione nell’utilizzazione delle risorse umane finanziarie e strumentali.  

4. capacità di analisi previsionale attraverso la lettura e l’interpretazione degli accadimenti al 
fine di desumerne i possibili sviluppi  

5. capacità di generare innovazione e semplificazione dei processi e delle attività.  

6. capacità di mediazione, raccordo, coordinamento.  

7. capacità di affrontare con immediatezza ed efficacia situazioni di emergenza. 

Sotto questo profilo, le linee di riforma devono essere volte a: 

j) elaborare una procedura preliminare alla nomina a prefetto che, nel superare l’attuale 
sistema imperniato su semplici requisiti, arrivi a delineare veri e propri criteri, attraverso la 
definizione dei percorsi di carriera e il possesso delle competenze trasversali ritenute 
indispensabili per poter assolvere adeguatamente al ruolo. 
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8. Relazioni sindacali 

La tenuta di relazioni sindacali fruttuose e corrette costituisce linfa vitale per la vita di una 
Istituzione importante come il Ministero dell’Interno. Un’impostazione confermata dall’attuale 
Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, che ha promosso, subito dopo 
l’insediamento, un protocollo d’intesa volto a sviluppare nel più altro grado tale intendimento. 

La carriera prefettizia è stata storicamente caratterizzata dalla presenza di organizzazioni 
sindacali particolarmente attive nel promuovere azioni di proposta e collaborazione con 
l’Amministrazione. 

Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, in funzione del nuovo accordo contrattuale di categoria, le 
organizzazioni sindacali hanno saputo impostare un’azione unitaria, che ha consentito di 
incrementare ancora di più l’apporto fornito all’Amministrazione. 

In virtù di tale mutato quadro, occorre procedere ad una revisione dell’attuale fonte normativa 
delle relazioni sindacali, rappresentato dal DPR 20 settembre 2002, n. 247, per aggiornarlo su alcuni 
importanti aspetti. 

Al riguardo, occorre disciplinare meglio le tre attività di informazione, concertazione e 
consultazione, che vanno precisate nei loro presupposti applicativi, negli adempimenti richiesti alle 
parti e negli effetti. Sono infatti emersi più volte, nella dinamica sindacale, dubbi operativi riguardo 
tali aspetti. 

Inoltre, occorre prevedere dei meccanismi in base ai quali l’Amministrazione, nel rispetto del 
principio di correttezza e leale collaborazione, sia tenuta a dare riscontro alle sollecitazioni sindacali. 

Sinteticamente, sotto questo profilo il percorso riformatore deve tendere: 

k) aggiornare il DPR 20/09/2002, n. 247, sulla materia delle relazioni sindacali, per precisare i 
presupposti di applicazione delle attività di informazione, concertazione e consultazione, e 
per introdurre meccanismi di doverosità del riscontro dell’Amministrazione alle richieste 
sindacali. 

l) In questo contesto, occorre che venga attivato un attento monitoraggio del grado di attuazione 
degli importanti istituti contemplati nel nuovo contratto della carriera prefettizia, alcuni dei 
quali profondamente rivisti. 


