COMUNICATO STAMPA

“La recente sottoscrizione del contratto 2019/2021 della carriera prefettizia rappresenta
un ulteriore riconoscimento della centralità del ruolo dei Prefetti e della Prefetture e
della specificità dei compiti esercitati”, dichiara Antonio Giannelli, presidente del
Sinpref.
“L’accordo – prosegue il presidente Giannelli - è il frutto della concreta volontà del
Parlamento italiano e degli Esecutivi che si sono susseguiti, che hanno stanziato
importanti risorse finanziarie per l’avvio di quel processo perequativo del trattamento
economico dei prefettizi ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, atteso da tanto
tempo da tutta la categoria. Ed è per questo che rivolgo il più sincero ringraziamento a
tutti i Gruppi parlamentari, che, unitariamente, hanno accolto con favore le richieste
presentate dal Sinpref, ed ai vertici politici del Viminale, che hanno dimostrato grande
attenzione e disponibilità nei confronti della intera carriera che ha svolto e sta
svolgendo delicati compiti legati alla tutela della sicurezza sanitaria nella pandemia,
alla corretta utilizzazione dei fondi del PNRR e, da ultimo, alla gestione grave
emergenza umanitaria legata alla guerra in Ucraina”.
“Tale impegno comune – sottolinea Giannelli – ha consentito la definizione di un
contratto, fortemente voluto dai Ministri Lamorgese e Brunetta, che, grazie al continuo
e proficuo confronto con la parte pubblica, ha recepito molte delle richieste del Sinpref
sulla parte giuridica, introducendo aspetti innovativi su tante questioni di rilevante
interesse per il personale prefettizio come la reperibilità e la formazione”.
“Ora – conclude il presidente Giannelli – confidiamo che il processo perequativo possa
al più presto completarsi alla luce di una rinnovata sensibilità del Parlamento e che a
questo importantissimo segnale di attenzione per tutta la categoria si affianchi una
incisiva azione riformatrice in grado di valorizzare le principali funzioni svolte a
servizio delle comunità locali, con l’attivazione di uno specifico tavolo già pienamente
condiviso dal Ministro Lamorgese. Dobbiamo inoltre impegnarci per superare il più
velocemente possibile le gravissime carenze di personale delle prefetture che appaiono
ancor più pesanti alla luce dei rinnovati impegni sui territori”.
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