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COMUNICATO STAMPA 

Ringraziamo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per il riconoscimento dello 

sforzo organizzativo ed operativo compiuto dal Ministero dell’Interno e dalla rete delle 

Prefetture nella gestione dell’emergenza umanitaria legata al crescente flusso di 

profughi provenienti dall’Ucraina, espresso in occasione della conferenza stampa 

tenutasi questa mattina all'esito dell’incontro con la Presidente della Commissione 

europea, Ursula von der Leyen.” 

Queste le parole del Presidente del Sindacato dei Prefetti (Sinpref), che sottolinea come 

"l'assegnazione ai Prefetti del ruolo di coordinamento dell’accoglienza nelle diverse 

realtà locali, conferma ancora una volta la centralità dell’Amministrazione civile 

dell’Interno nello svolgimento di attribuzioni in materie di competenza esclusiva dello 

Stato, quale è, appunto, l’immigrazione”. 

Accoglienza che al momento si sta peraltro fronteggiando con gli strumenti normativi 

ordinari nonostante ci si trovi dinanzi ad una situazione del tutto straordinaria e a fronte 

del fatto che diversi profili derivanti dall’evento bellico in corso potrebbero anche 

suggerire la necessità di valutare la situazione dal punto di vista della difesa civile, 

ulteriore delicatissima competenza affidata al Ministero dell’Interno e alla sua rete 

territoriale, il cui coordinamento è anche in questo caso compito dei dirigenti prefettizi. 

Come è stato per la gestione della crisi pandemica prima e per l'attuazione dei progetti 

contenuti nel PNRR, si evidenzia l'impegno quotidiano della carriera prefettizia e il 

ruolo di riferimento essenziale per tutte le Amministrazioni sul territorio. 

Uno sforzo premiato dalla fiducia che le Istituzioni e anche la cittadinanza riservano 

alla carriera prefettizia, la quale ha dimostrato e continua a dimostrare professionalità 

e dedizione operando in silenzio sul campo a fronte delle insostenibili carenze di 

personale cui ormai da anni deve far fronte e comunque sempre pronta a raccogliere le 

sfide più delicate che riguardano gli interessi fondamentali del Paese. 

Per questo, secondo Giannelli: “Le nuove e sempre più delicate competenze acquisite 

rendono ancora più urgente il ripensamento delle funzioni affidate al corpo prefettizio, 

impegnato ordinariamente, tra le altre cose, a contrastare le infiltrazioni mafiose, a 

gestire i flussi migratori, a svolgere un ruolo centrale in materia di ordine pubblico e 

protezione civile, ma anche nel gestire gravose funzioni di amministrazione attiva che 

continuano ad assorbire notevoli risorse’. 

Roma, 7 marzo 2022 

Antonio Giannelli  
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        Ucraina: Sinpref, prefetti in prima linea per accoglienza 

         

            (ANSA) - ROMA, 07 MAR - "L'assegnazione ai Prefetti del ruolo 

di coordinamento dell'accoglienza nelle diverse realtà locali, 

conferma ancora una volta la centralità dell'Amministrazione 

civile dell'Interno nello svolgimento di attribuzioni in materie 

di competenza esclusiva dello Stato, quale è, appunto, 

l'immigrazione". Così il presidente del sindacato dei prefetti 

(Sinpref), Antonio Giannelli, in riferimento all'accoglienza 

degli ucraini in fuga dalla guerra. 

   "Accoglienza che al momento - sottolinea - si sta peraltro 

fronteggiando con gli strumenti normativi ordinari nonostante ci 

si trovi dinanzi ad una situazione del tutto straordinaria e a 

fronte del fatto che diversi profili derivanti dall'evento 

bellico in corso potrebbero anche suggerire la necessità di 

valutare la situazione dal punto di vista della difesa civile, 

ulteriore delicatissima competenza affidata al ministero 

dell'Interno e alla sua rete territoriale, il cui coordinamento 

è anche in questo caso compito dei dirigenti prefettizi. Come è 

stato per la gestione della crisi pandemica prima e per 

l'attuazione dei progetti contenuti nel Pnrr - aggiunge 

Giannelli - si evidenzia l'impegno quotidiano della carriera 

prefettizia e il ruolo di riferimento essenziale per tutte le 

Amministrazioni sul territorio". (ANSA). 
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