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Comunicato n. 14-2022        Roma, 1 aprile 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 

MAFIE E PNRR: LE PREFETTURE 

HANNO BISOGNO DI PERSONALE 

Cari colleghi,  

sin da quando sono stati deliberati gli stanziamenti europei in favore del nostro Paese 

che serviranno alla realizzazione del PNRR, data l’esperienza che la carriera prefettizia ha in 

materia di contrasto alla criminalità organizzata, il Sinpref ha posto con forza, in tutte le sedi, 

una problematica fondamentale: sarà necessario difendere questi fondi dall’assalto delle 

mafie. 

Oggi tale tema sembra giunto all’attenzione del dibattito pubblico, come confermato 

dalle dichiarazioni delle più alte cariche istituzionali delle ultime settimane. 

Lo stesso Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della sua visita ha Napoli 

ha posto quale priorità la necessità di proteggere il denaro destinato alla realizzazione del 

PNRR, preoccupazione condivisa anche dal Ministro Luciana Lamorgese, pochi giorni fa 

durante il suo intervento ad un convegno tenutosi presso la Prefettura di Bologna. 

Siamo lieti che quest’esigenza sottolineata dal Sinpref sia avvertita ormai 

unanimemente: noi siamo orgogliosamente pronti ad accettare la sfida, condividendo peraltro 

la proposta di attivare presso ogni Prefettura una struttura dedicata alle attività di controllo 

antimafia sui fondi del PNRR che arriveranno sui territori, avanzata in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar Calabria, dal Presidente del Consiglio di 

Stato, Franco Frattini. 

Però, prima di assumere quest’ulteriore compito strategico, è giusto che si faccia qualche 

premessa. 

Le carenze di personale di ogni qualifica cui deve far fronte l’Amministrazione civile 

dell’Interno è grave e lo ribadiamo da tempo ed in ogni sede. Inoltre, da quasi due mesi, siamo 

in prima linea nella gestione dell’emergenza derivata dal costante arrivo di profughi dal 

territorio ucraino.  

È quindi, con ogni evidenza, necessario che ci vengano forniti gli strumenti, o meglio, 

le persone, per non fallire questa nuova missione d’importanza fondamentale per il Paese, per 

evitare che i controlli antimafia vadano a rappresentare un “collo di bottiglia” della procedura 

di realizzazione delle opere.  

La carriera prefettizia, come sempre, è pronta a fare la sua parte, ma è bene che si sappia 

che, almeno sino ad oggi, non siamo in grado di fare miracoli. 
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Lo stiamo dicendo oggi, anche sui giornali nazionali come nell’articolo allegato, 

affinché domani nessuno pensi di additarci come capro espiatorio di eventuali colpe non 

nostre: abbiamo l’impegno, la professionalità, lo spirito di servizio, non i superpoteri. 

Ed è per questo che abbiamo scritto una lettera, che qui alleghiamo, ai Ministri Brunetta 

e Lamorgese, oltre che a tutti i Gruppi parlamentari, per chiedere che vengano attivate nel più 

breve tempo possibile procedure straordinarie di assunzione di personale anche a tempo 

determinato, specificamente dedicato a supportare le Prefetture nei controlli antimafia, come 

già avvenuto, ad esempio, in occasione della ricostruzione seguita agli eventi sismici che 

hanno colpito l’Emilia-Romagna. 

Non abbiamo perso occasione, anche in quella sede, di ricordare l’urgenza di procedere 

ad una revisione delle funzioni spettanti alla carriera prefettizia, poiché questa vicenda è 

l’ennesimo esempio di come attribuzioni lontane dai compiti che ci caratterizzano distolgano 

risorse da ciò che rappresenta il cuore della nostra missione. 

La nostra proposta non è lontana dall’essere un grido d’allarme, asciutto, diretto, senza 

retorica: le prefetture hanno bisogno di personale e bisogna muoversi adesso. Auspichiamo ci 

possa essere un intervento concreto da parte dei competenti uffici ministeriali, con la 

proposizione di una norma che, ne siamo certi, troverebbe assenso tra le forze politiche. Certo, 

non sarà semplice, vista la perdurante assenza del Capo dell’Ufficio Legislativo. 

 È urgente intervenire, non solo per il bene della Carriera, ma per il bene del Paese, non 

possiamo permetterci di sprecare la rara occasione di rilancio che l’attuazione del PNRR può 

fornirci. 

Se non arriverà il personale necessario con le conseguenze facilmente immaginabili, 

nessuno potrà dire di non aver saputo! 

Un caro saluto a tutti, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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Roma, 29 marzo 2022 

Gentilissimi Ministri, 

la firma apposta sull’accordo della carriera prefettizia, per il triennio 2019-2021, ha costituito 

un significativo passo in avanti, fortemente apprezzato da tutti gli iscritti, rispetto a periodi passati 

nei quali l’attenzione verso le esigenze della categoria sono state davvero minime. Di questo, non 

possiamo che ringraziare le SS.LL. per aver saputo cogliere, con encomiabile sensibilità istituzionale, 

le ineludibili istanze di rinnovamento sottese al rinnovo contrattuale. 

In questa fase, come è noto, ha rilievo prioritario garantire che le ingenti risorse europee 

connesse al PNRR non finiscano in alcun modo nelle mani delle organizzazioni criminali, mediante 

l’appropriatezza e la speditezza dei controlli, per evitare inutili aggravamenti procedurali che possono 

mettere a rischio la realizzazione delle progettualità nei tempi previsti. 

Una sfida che coinvolge direttamente il Ministero dell’Interno e le Prefetture, punto di 

riferimento a livello territoriale della delicata attività di prevenzione amministrativa antimafia. 

Purtroppo, questi uffici continuano a misurarsi con gravi carenze di personale, rese ancora più 

evidenti dalle emergenze contingenti che le vedono sempre in prima linea sui territori, anche 

misurandosi su questioni assolutamente inedite, che assorbono notevoli risorse. 

Per tali motivi, rappresentiamo alle SS.LL. l’esigenza di voler valutare l’assunzione di 

personale qualificato a tempo determinato, da impiegare nelle verifiche antimafia per le risorse del 

PNRR, sulla scorta di quanto avvenuto in tema di controlli antimafia per la ricostruzione conseguente 

all’evento sismico dell’Emilia-Romagna. Una misura temporanea ma di grande valenza operativa, 

che permetterebbe allo Stato di alzare un argine ancora più munito di fronte alla minaccia criminale.   

Una proposta che si collega a quella, autorevolmente avanzata qualche giorno fa 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 che arriveranno sui territori; una misura che 

consentirebbe di assicurare, in questa cruciale fase di avvio del percorso di attuazione del PNRR, un 

efficientamento della operatività di un presidio strategico dell’Amministrazione pubblica con ricadute 

estremamente positive sul sistema Paese.  

Per la particolare rilevanza della questione, rappresentiamo fin da ora la nostra completa 

disponibilità a definire una concreta ipotesi attuativa e operativa che vada nella direzione di 

migliorare l’azione delle Prefetture su questo specifico tema. 

Nell’esprimere apprezzamento per il Vostro appassionato impegno al servizio delle Istituzioni 

del nostro Paese, porgiamo i più cordiali saluti. 

Con stima e rispetto, 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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Roma, 25 marzo 2022 

Onorevole Presidente del Gruppo parlamentare…, 

lo scorso 28 febbraio è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera 

prefettizia relativo al triennio 2019/2021 che, con grandissima soddisfazione di tutta la categoria, 

riconosce importanti aumenti contrattuali nell’ambito dell’avvio del percorso perequativo rispetto 

alla dirigenza pubblica di tutte le altre amministrazioni tanto atteso da anni e che, per la prima volta, 

ha trovato formale espresso riconoscimento in una specifica disposizione normativa contenuta nella 

legge di bilancio 2021. 

L’avvio di tale percorso è stato possibile con lo stanziamento di risorse in una pluralità di strumenti 

normativi approvati nel corso della legislatura grazie alla ferma volontà del Parlamento, cui ha 

contributo codesto Gruppo parlamentare a cui rivolgiamo sincera gratitudine per la sensibilità 

dimostrata ad una questione tanto sentita da tutta la carriera prefettizia e per l’attenzione rivolta alle 

proposte di questo Sindacato, che ha sempre confidato in un dialogo costruttivo. 

Auspichiamo ora che il percorso perequativo possa proseguire già con la prossima legge di bilancio, 

tenuto anche conto del ruolo svolto da tutta la carriera prefettizia che gli ultimi eventi - dall’emergenza 

Covid all’accoglienza dei profughi ucraini sino alla tutela dei fondi PNRR da infiltrazioni criminali - 

hanno mostrato essere centrale per la tenuta del sistema Paese, senza mai deflettere dal delicato 

impegno per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, intesa non come mera attività polizia ma 

bensì come promozione e salvaguardia della coesione sociale e della convivenza civile accanto alla 

garanzia delle condizioni per lo sviluppo delle comunità locali. 

Nell’immediato, sarebbe un chiaro segnale di attenzione verso la categoria prefettizia la 

valorizzazione delle specifiche funzioni svolte in tema di immigrazione, proprio per riconoscere il 

grande impegno profuso nell’attuale emergenza, prevedendo, in sede di conversione del DL 21 marzo 

2022, n. 21, l’ulteriore finanziamento dell’art. 21 del DL 30 dicembre 2019, n. 162, che aveva fatto 

seguito al primo stanziamento previsto dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 442. 

Emendamento che, per poter meglio valutare la percorribilità, si propone in allegato. 

Con l’occasione, ci preme sottoporre alla Sua cortese attenzione e dell’intero Gruppo parlamentare 

due ulteriori aspetti.  

Il primo riguarda la grave carenza di personale in cui versano gli uffici dell’amministrazione civile 

dell’Interno anche in vista dell’arrivo sui territori delle ingenti risorse del PNRR rispetto alle quali 

occorrerà uno sforzo organizzativo ed operativo da parte di tutte le prefetture per garantire 

adeguatezza e speditività dei controlli antimafia. Al riguardo, il Sinpref ha già rappresentato ai 

Ministri Brunetta e Lamorgese la possibilità di prevedere l’assunzione di personale qualificato a 

tempo determinato da impiegare in tale delicata materia, sulla scorta di quanto avvenuto in tema di 

controlli antimafia per la ricostruzione conseguente all’evento sismico dell’Emilia-Romagna. 

http://www.sinpref.it/
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In secondo luogo, al fine di uno strutturale efficientamento degli uffici del Ministero dell’Interno, si 

ritiene ormai improrogabile una complessiva rivisitazione dei compiti svolti dalle prefetture al fine 

riorientare la loro attività verso quelle funzioni ritenute essenziali tenuto anche conto della recente 

esperienza legata alla emergenza covid che ne ha evidenziato il ruolo di rappresentanza generale del 

Governo sul territorio. 

In questo senso Le chiederemmo di sostenere, nelle aule parlamentari, il processo riformatore 

dell’Amministrazione civile dell’Interno di cui lo stesso Ministro Lamorgese ha affermato la 

necessità, per operare le revisioni ordinamentali e organizzative per poter continuare ad assolvere con 

efficacia alle delicate funzioni assegnate.  

Sul tema questo Sindacato è particolarmente impegnato e sarà gradita l’occasione per esporre gli 

studi, ricerche e ipotesi normative, elaborati per dare una risposta efficace e concreta a questa 

importante esigenza di rinnovamento. 

La ringraziamo davvero per l’attenzione e siamo a disposizione per un confronto sulle questioni 

attenzionate a tutela della funzionalità di una Amministrazione centrale nella vita del Paese.  

 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 

(originale firmato agli atti) 
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ANSA Economia e Finanza, mercoledì 16 marzo 2022 

Pnrr: Sinpref, sì a controlli antimafia in prefetture su fondi 

 

Pnrr: Sinpref, sì a controlli antimafia in prefetture su fondi (ANSA) - ROMA, 16 

MAR - Il Sinpref, sindacato dei Prefetti, "condivide pienamente la proposta del 

presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, formulata ieri, in occasione 

dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Calabria, di attivare presso ogni 

Prefettura una struttura dedicata alle attività di controllo antimafia sui fondi del Pnrr 

che arriveranno sui territori. Si tratta di una proposta che, nel riconoscere il ruolo 

determinante svolto dai Prefetti, va nella direzione che da tempo indichiamo". Lo 

afferma Antonio Giannelli, presidente del Sinpref. "Come ha detto il presidente 

Frattini, che ringraziamo per l'attenzione rivolta ai delicati compiti svolti per 

contrastare le infiltrazioni criminali nell'economia legale - spiega Giannelli - quando 

arriveranno concretamente le enormi risorse pubbliche occorrerà che ogni Prefettura 

disponga delle forze in campo necessarie a rispondere presto e approfonditamente 

alle richieste di verifica antimafia". (ANSA). COM-NE 2022-03-16 13:59 S0A 

QBXB ECO 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AdnKronos, mercoledì 16 marzo 2022 

PNRR: CONTROLLI ANTIMAFIA SU FONDI, SINPREF DICE SI' A 

MONITORAGGIO DA PREFETTURE = 

 

ADN0734 7 ECO 0 ADN ECO NAZ    PNRR: CONTROLLI ANTIMAFIA SU 

FONDI, SINPREF DICE SI' A MONITORAGGIO DA PREFETTURE, Roma, 16 

mar. (Adnkronos)  

- Il Sinpref, sindacato dei Prefetti, condivide pienamente la proposta del Presidente 

del Consiglio di Stato, Franco Frattini, formulata ieri, in occasione dell'inaugurazione 

dell'anno giudiziario del Tar Calabria, di attivare presso ogni Prefettura una struttura 

dedicata alle attività di controllo antimafia sui fondi del Pnrr che arriveranno sui 

territori.  ''Si tratta di una proposta che, nel riconoscere il ruolo determinante svolto 

dai Prefetti, va nella direzione che da tempo indichiamo'',  dichiara Antonio 

Giannelli, presidente del Sinpref, sottolineando che  ''come ha detto il presidente 

Frattini, che ringraziamo per  l'attenzione rivolta ai delicati compiti svolti per 

contrastare le  infiltrazioni criminali nell'economia legale, quando arriveranno  

concretamente le enormi risorse pubbliche occorrerà che ogni  Prefettura disponga 

delle forze in campo necessarie a rispondere  presto e approfonditamente alle 

richieste di verifica antimafia''. ''Anche in questo caso, dobbiamo richiamare 

l'attenzione del Governo  sulle gravi carenze di personale che si registrano in tutte le  
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prefetture rese ancora più evidenti dalla gestione della emergenza  umanitaria dei 

profughi ucraini - aggiunge - E proprio per questo  chiediamo con forza di prendere 

in esame la possibilità di assumere  personale qualificato a tempo determinato 

specificatamente destinato  alle attività antimafia in prefettura, secondo quanto già 

fatto per  l'attuazione del Pnrr e sulla scorta dell'esperienza della  ricostruzione in 

Emilia. Oltre, poi, a sgravare le prefetture da competenze di amministrazione attiva 

ormai anacronistiche e che però richiedono l'assiduo impegno di personale che ben 

potrebbe essere destinato a funzioni strategiche, come quelle auspicate dal Presidente 

Frattini''. (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 16-MAR-22 13:21 NNNN 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AskaNews, mercoledì 16 marzo 2022 

Pnrr, Sinpref: sì a monitoraggio antimafia fondi da Prefetture  

 

Pnrr, Sinpref: sì a monitoraggio antimafia fondi da Prefetture Pnrr, Sinpref: sì a 

monitoraggio antimafia fondi da Prefetture Ma gravi carenze personale si registrano 

in tutte le prefetture Roma, 16 mar. (askanews)  

- In ambito di controlli antimafia sulla destinazione dei fondi PNRR, il Sindacato dei 

Prefetti (Sinpref) dice "sì" al monitoraggio da parte delle Prefetture. Il sindacato 

prefettizio sottolinea di condividere pienamente la proposta del Presidente del 

Consiglio di Stato, Franco Frattini, formulata ieri, in occasione dell'inaugurazione 

dell'anno giudiziario del Tar Calabria, di attivare presso ogni Prefettura una struttura 

dedicata alle attività di controllo antimafia sui fondi del PNRR che arriveranno sui 

territori. "Si tratta di una proposta che, nel riconoscere il ruolo determinante svolto 

dai Prefetti, va nella direzione che da tempo indichiamo", dichiara Antonio Giannelli, 

presidente del Sinpref, sottolineando che "come ha detto il presidente Frattini, che 

ringraziamo per l'attenzione rivolta ai delicati compiti svolti per contrastare le 

infiltrazioni criminali nell'economia legale, quando arriveranno concretamente le 

enormi risorse pubbliche occorrerà che ogni Prefettura disponga delle forze in campo 

necessarie a rispondere presto e approfonditamente alle richieste di verifica 

antimafia". "Anche in questo caso, dobbiamo richiamare l'attenzione del Governo 

sulle gravi carenze di personale che si registrano in tutte le prefetture rese ancora più 

evidenti dalla gestione della emergenza umanitaria dei profughi ucraini. E proprio per 

questo - aggiunge Giannelli - chiediamo con forza di prendere in esame la possibilità 

di assumere personale qualificato a tempo determinato specificatamente destinato alle 

attività antimafia in prefettura, secondo quanto già fatto per l'attuazione del PNRR e 

sulla scorta dell'esperienza della ricostruzione in Emilia. Oltre, poi, a sgravare le 

prefetture da competenze di amministrazione attiva ormai anacronistiche e che però 

richiedono l'assiduo impegno di personale - conclude - che ben potrebbe essere 

http://www.sinpref.it/
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destinato a funzioni strategiche, come quelle auspicate dal Presidente Frattini". Gci 

20220316T125646Z 
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Agenzia Giornalistica Italia, mercoledì 16 marzo 2022 

Pnrr: prefetti, bene proposta Frattini su controlli antimafia  

 

AGI0477 3 CRO 0 R01 / Pnrr: prefetti, bene proposta Frattini su controlli antimafia 

(AGI) - Roma, 16 mar.  

Piena condivisione della proposta, 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 che arriveranno sui territori. A esprimerla è il 

sindacato dei prefetti Sinpref, rilevando che "si tratta di una proposta che, nel 

riconoscere il ruolo determinante svolto dai Prefetti, va nella direzione che da tempo 

indichiamo". Il presidente del Sinpref Antonio Giannelli, in particolare, sottolinea che 

"come ha detto il presidente Frattini, che ringraziamo per l'attenzione rivolta ai 

delicati compiti svolti per contrastare le infiltrazioni criminali nell'economia legale, 

quando arriveranno concretamente le enormi risorse pubbliche occorrerà che ogni 

prefettura disponga delle forze in campo necessarie a rispondere presto e 

approfonditamente alle richieste di verifica antimafia". Anche in questo caso, 

aggiunge Giannelli, "dobbiamo richiamare l'attenzione del Governo sulle gravi 

carenze di personale che si registrano in tutte le prefetture rese ancora più evidenti 

dalla gestione della emergenza umanitaria dei profughi ucraini. E proprio per questo - 

conclude il presidente del sindacato dei prefetti - chiediamo con forza di prendere in 

esame la possibilità di assumere personale qualificato a tempo determinato 

specificatamente destinato alle attività antimafia in prefettura, secondo quanto già 

fatto per l'attuazione del Pnrr e sulla scorta dell'esperienza della ricostruzione in 

Emilia. Oltre, poi, a sgravare le prefetture da competenze di amministrazione attiva 

ormai anacronistiche e che però richiedono l'assiduo impegno di personale che ben 

potrebbe essere destinato a funzioni strategiche, come quelle auspicate dal presidente 

Frattini". (AGI)Red/Oll 161301 MAR 22 NNNN 
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