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Comunicato n. 16 - 2022                 Roma, 7 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 

PREFETTI IN SEDE 

Cari colleghi, 

nella giornata del 6 aprile il Consiglio dei Ministri ha proceduto, tra l’altro, anche 

alla nomina e a un movimento di Prefetti. 

Nell’unire l’elenco dei colleghi interessati, ai quali formuliamo il nostro più 

sincero in bocca al lupo per le responsabilità che i nuovi incarichi comportano, 

aggiungiamo come consueto i collegamenti ipertestuali ai curricula pubblicati 

nell’ultima sede di servizio. 

In merito, evidenziamo la necessità che le sedi vengano coperte tempestivamente, 

con avvicendamenti programmati in base agli ampiamente prevedibili collocamenti a 

riposo, come avviene regolarmente per la Polizia di Stato. 

E ciò lo diciamo perché, nonostante il lavoro eccelso dei colleghi che hanno retto 

le sedi durante la carenza, non è rispettoso per il ruolo dare un segnale di vuoto per 

lungo periodo (come avvenuto di recente anche per sedi capoluogo di regione), ma 

tantomeno saggio: qualcuno che non ha in simpatia la nostra carriera potrebbe cogliere 

la palla al balzo per dire “se ne può fare a meno”. 

Inoltre, ci sia consentito ricordare che durante la prima riunione della procedura 

di concertazione per la definizione dei criteri di nomina a Prefetto per l’anno 2022, 

avvenuta il 16 dicembre scorso, il Sinpref ha continuato a portare avanti la propria 

proposta e il passaggio dagli attuali “requisiti” a dei veri e propri criteri. 

Alla seconda riunione, come vi avevamo raccontato nel comunicato che qui 

alleghiamo, non abbiamo partecipato in segno di protesta, perché avevamo capito che 

non ci sarebbe stata alcuna modifica alla proposta iniziale dell’Amministrazione. 

Ed infatti così è stato, con l’apertura però di uno spiraglio: la revisione dei suddetti 

criteri all’interno del “tavolo di confronto di prossima apertura”. Allora cogliamo 

http://www.sinpref.it/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-71/19593
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quest’occasione per ricordare che il tempo fugge, la primavera avanza, ma notizie 

dell’apertura del tavolo, di confronto o riformatore che sia, ancora non ce ne sono. 

Eppure, i motivi d’urgenza sono sempre più evidenti: è necessaria una 

rimodulazione delle funzioni attribuite alla carriera e di conseguenza dei posti di 

funzione, così come è necessario spingersi verso un sistema che valorizzi 

maggiormente il merito, sfuggendo da logiche “di anzianità”.  

Basti pensare che l'età media dei prefetti è di 60 anni, mentre quella dei prefetti 

dei capoluoghi è leggermente più alta (63 anni).  

Auspichiamo che anche l’Amministrazione avverta la nostra stessa urgenza di 

ripensare alla carriera prima che sia troppo tardi, non ci sarebbe di alcuna consolazione 

poter scrivere “l’avevamo detto”. 

Un caro saluto. 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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Consiglio dei Ministri n. 71 – 6 aprile 2022 

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha 

deliberato le nomine e il movimento di Prefetti riportati di seguito. 

 

• dott. Sergio POMPONIO 

nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Lecco  

http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1048109/1/1048109_14908.pdf?t=155

4460325 

 

• dott.ssa Licia Donatella MESSINA  

nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Pistoia  

http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1041347/1/1041347_1328.pdf?t=1493

199803 

http://www.sinpref.it/
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1048109/1/1048109_14908.pdf?t=1554460325
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1048109/1/1048109_14908.pdf?t=1554460325
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1041347/1/1041347_1328.pdf?t=1493199803
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1041347/1/1041347_1328.pdf?t=1493199803
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Comunicato n. 72 - 2021      Roma, 21 dicembre 2021 

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 

AFFINCHÉ NULLA CAMBI... 
Cari colleghi,  
come anticipato giorni fa, sono in discussione (?) i criteri di nomina a prefetto per l’anno 

2022. 
Dopo la prima riunione di concertazione - che il Sinpref aveva richiesto avanzando, per 

l’ennesima volta, una specifica proposta al riguardo - l’Amministrazione ha ritenuto di 
aggiornare la riunione a oggi, a distanza di pochi giorni dal primo incontro. 

Ci eravamo illusi che tale determinazione potesse preludere ad un qualche cambiamento, 
verso un sistema che invece di “requisiti” sviluppi veri e propri “criteri”, volti a far 
emergere, nella rosa dei prefectable, le migliori professionalità, in considerazione dei compiti 
sempre più delicati connessi al ruolo. 

Proprio di illusione si trattava, tuttavia.  
La riunione è stata indetta senza che nel frattempo ci sia stata recapitata una qualche 

riflessione, una pur minimale proposta volta almeno ad iniziare un percorso verso un sistema 
diverso da quello immutabile reiterato anno per anno. 

Come se una questione di tale cruciale rilievo, sui cui dovrebbero poggiare le linee di 
sviluppo della gestione delle risorse umane, al fine di valorizzare il merito, le competenze, 
le esperienze e le potenzialità di ciascun appartenente alla carriera, possa essere limitata nel 
breve spazio di un “incontro”, senza una preventiva e meditata elaborazione documentale da 
porre a base della discussione. 

Per questo abbiamo deciso di non andare alla riunione: perché crediamo fortemente nel 
ruolo del Sindacato!  

Un ruolo “di chi, portando un contributo moderato e costruttivo, cerca di rappresentare 
le istanze di lavoratori che, anche in questi tempi difficili, non si sono tirati indietro 
nonostante i disastri organizzativi causati dalla mancanza di una politica del personale 
almeno negli ultimi dieci anni!” 

Un ruolo che merita dignità, per effetto della quale dovrebbe quantomeno darsi risposta 
alle motivate sollecitazioni che vengono proposte! 
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In una nota al Capo Dipartimento del Personale (Allegato n. 1), abbiamo rappresentato 
puntualmente, nella consueta trasparenza, la nostra posizione. 

Che senso avrebbe avuto una scelta diversa? Per partecipare e poi magari sottoscrivere 
qualcosa il cui esito era già scritto in partenza? 

Non riteniamo si difenda così la categoria, che merita un’attenzione ben diversa, 
soprattutto quando il mondo sta cambiando rapidamente imponendo adeguati e 
corrispondenti mutamenti nell’Amministrazione deputata alla difesa dei diritti civili della 
cittadinanza. 

Se si vuole continuare a perpetuare all’infinito l’esistente, aggiornando solo le date a 
documenti visti e rivisti, possiamo farlo anche noi.......  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

..... la volontà, ormai antica, di non riconoscere il ruolo di chi, portando un contributo 
moderato e costruttivo, cerca di rappresentare le istanze di lavoratori che, anche in questi tempi 
difficili, non si sono tirati indietro nonostante i disastri organizzativi causati dalla mancanza di 
una politica del personale almeno negli ultimi dieci anni! 

Si, lavoratori, anche se per alcuni tali non siamo, vedendo ognuno di noi come lo strumento 
di un progetto che non valorizza merito e capacità ma sempre più solo età e appartenenza. 

A questo atteggiamento, reso finora evidente dall'assenza di qualsiasi segnale di 
riconoscimento alla categoria, se non le solite pacche sulle spalle, noi non ci stiamo! E non 
mancheremo rimarcarlo, pure pubblicamente, laddove non avessimo concreti segnali in senso 
opposto. 

Una categoria leale e libera infatti obbedisce solo alle leggi e non serve; ha dei capi ma 
non dei padroni ed è in virtù delle leggi, alle quali se necessario si appella, che non diventa serva 
di alcuno. 
 

Comunicato 8 novembre 2020 - Il ruolo del Sindacato 

Comunicato 4 gennaio 2021 – Di bene in peggio 
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........... 
 
Un caro saluto a tutti, 

 
Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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 Roma, 21 dicembre 2021 

Prot. n. 182/2021 

Rif. Prot. n. OM.6161BIS/P-1313  
del 20 dicembre 2021 

Al Capo Dipartimento per l’amministrazione 
generale per le politiche del personale e 
dell’Amministrazione civile e per le risorse 
strumentali e finanziarie    

Prefetto Carmen Perrotta 

OGGETTO: Criteri nomina a Prefetto per l’anno 2022.  

Con riferimento alla nota a margine indicata, si comunica che questa O.S. non prenderà 
parte alla seconda riunione di concertazione in programma oggi alle ore 13, concertazione 
che pure il Sinpref aveva richiesto con nota del 10 dicembre 2021.  

Ritenevamo, all’esito della prima riunione, che la decisione di aggiornare la discussione 
ad un successivo incontro - dopo che l’Amministrazione aveva acquisito la scheda sintetica 
avanzata dal Sinpref - fosse funzionale alla elaborazione di una proposta volta a superare 
l’attuale disciplina dei “criteri di nomina” a Prefetto, che individua requisiti piuttosto che 
criteri. 

Come ribadito nel corso della riunione dal nostro rappresentante, l’introduzione di veri 
criteri di selezione, o quantomeno l’attivazione di un percorso che miri a questo obiettivo, è 
ritenuto dal Sinpref indispensabile per far emergere tra i prefettabili le migliori 
professionalità, in considerazione dei compiti sempre più complessi affidati al ruolo.  

Tale obiettivo, per la sua estrema rilevanza, non può essere confinato nello stretto spazio 
di un incontro, abbisognando invece di una idonea attività di preventiva elaborazione. 

Non essendo invece pervenuta, in vista dell’incontro odierno, alcuna proposta da parte 
dell’Amministrazione, che faccia presagire un reale intendimento di voler quantomeno 
iniziare a discutere della questione, il Sinpref ritiene di non partecipare alla riunione, 
esprimendo già da ora la “non concertazione” riguardo l’argomento in oggetto. 

Si allega, ancora una volta, la proposta di questa O.S. concernente una possibile diversa 
conformazione, rispetto all’attuale, della disciplina in oggetto. 

 
Il Presidente 

Antonio Giannelli 

(originale firmato agli atti) 


