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Comunicato n. 12-2022      Roma, 28 marzo 2022 

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 

FACCIAMO IL PUNTO! 
Le molteplici questioni affrontate dal Sinpref in questa fase 

Cari colleghi,  
molteplici sono le direzioni nelle quali si sta svolgendo in questa fase l’attività del Sinpref. 
Nella perdurante grave carenza di personale in cui versano gli uffici, la prima questione che 

stiamo seguendo con grande attenzione è quella della necessità di un immediato rafforzamento delle 
Prefetture, investite della nuova emergenza rappresentata dall’accoglienza dei profughi ucraini e in 
vista dell’arrivo sui territori delle ingenti risorse del PNRR, rispetto alle quali occorrerà un notevole 
sforzo organizzativo per garantire adeguatezza e speditività ai controlli antimafia. 

Conseguentemente, ci siamo rivolti a tutti i gruppi parlamentari, per proporre un piano urgente 
di acquisizione di personale a tempo determinato da impiegare in tale delicata materia, sulla scorta di 
quanto avvenuto per i controlli antimafia nella ricostruzione successiva all’evento sismico 
dell’Emilia-Romagna. 

Nella stessa direzione abbiamo indirizzato una richiesta ai Ministri Lamorgese e Brunetta, i 
quali con sensibilità istituzionale hanno già sollecitato l’attenzione del Governo sul punto, con 
l’autorizzazione - contenuta nel recente DL 21 marzo 2022, n. 21, art. 33 - ad utilizzare fino al 31 
dicembre 2022 i lavoratori con contratto a termine già impegnati nell’ambito delle procedure di 
emersione del lavoro sommerso.   

Sul medesimo argomento, abbiamo inoltre pienamente condiviso la proposta, autorevolmente 
avanzata dal Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, di attivare presso ogni Prefettura una 
struttura dedicata alle attività di controllo antimafia sui fondi del PNRR; al riguardo, con una richiesta 
di interlocuzione diretta con il Presidente Frattini, intendiamo verificare quali passi compiere per 
poter passare alla fase operativa di tale opportuna idea progettuale. 

Per quanto concerne l’accordo di categoria, sottoscritto il 28 febbraio scorso – che in base alla 
norma avrebbe dovuto già essere arrivato in Consiglio dei Ministri! – stiamo sollecitando in ogni 
modo questo importante passaggio. Al contempo, abbiamo posto ai referenti politici e istituzionali il 
tema della perequazione, ancora lontana dall’essere raggiunta rispetto alla restante parte della 
dirigenza pubblica del nostro Paese.  
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Procede intanto, sotto altro profilo, il pressing per l’attivazione del Tavolo riformatore, per 
affrontare le tante questioni urgenti come la revisione dei posti funzione - per la quale dovrà essere 
valutata la cessione delle funzioni non strategiche – da effettuare prima dell’assunzione dei 200 nuovi 
Consiglieri prevista entro la fine dell’anno corrente.  

Altrimenti ci troveremo come al solito di fronte a criteri, come quelli da ultimo proposti in 
relazione alla mobilità dei VPA e al lavoro agile, che tra l’altro non tutelano a dovere i beneficiari 
della legge sulle disabilità, con assegnazioni in contrasto con il dato normativo come ormai acclarato 
dalla giurisprudenza. Una questione che proporremo in ogni contesto ad iniziare dalla ormai prossima 
(si auspica!) procedura di assegnazione dei VP neopromossi, che seguiremo con particolare 
attenzione valutando, se del caso, anche l’impugnazione del provvedimento di individuazione delle 
sedi di destinazione. Si tratta infatti di un profilo di civiltà giuridica sul quale non siamo più disposti 
a transigere! 

Quanto alla formazione, in attesa che gli sforzi dell’Amministrazione si indirizzino verso un 
deciso potenziamento delle ex SSAI – significativamente dedicata da ultimo ai prefetti Carlo Mosca 
e Leopoldo Falco – continua la fervida attività del Sinpref: proprio oggi ha avuto inizio un percorso 
di approfondimento sul tema dei contratti, articolato in cinque incontri, destinato a venti colleghi 
che hanno manifestato il loro interesse, cogliendo l’opportunità di aggiornamento professionale su un 
tema di sempre maggiore rilevanza nel nostro lavoro, sul quale è fortemente sconsigliato 
“improvvisare”.   

Domani, intanto, è in programma la concertazione con l’Amministrazione sulle maggiori 
attività relative all’elettorale 2021. Un tema rispetto al quale, sulla scorta di quanto abbiamo potuto 
verificare nelle riunioni in sede decentrata di quest’anno e di quanto segnalatoci dai sempre 
combattivi referenti provinciali del Sinpref, occorre una disciplina molto più puntuale. 

Come può vedersi, dunque, il Sinpref è come consueto proattivo, per costruire oggi le premesse 
dei risultati di domani. Solo così, con il contributo effettivo di coloro che mirano ad un concreto 
miglioramento, la carriera prefettizia e l’Amministrazione civile dell’Interno potranno svolgere al 
meglio il proprio servizio alla collettività. 

Chi ha voglia di una partecipazione attiva, faccia sentire la sua voce! 
Un caro saluto a tutti, 

 
Il Presidente 

Antonio Giannelli 
 


