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Comunicato n. 24 - 2022      Roma, 9 maggio 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 

 

IL FUTURO È VICINO  

Cari colleghi,  

il 6 maggio presso la Prefettura di Milano si è tenuto un incontro, organizzato dal 

Sinpref, aperto a tutti i colleghi in servizio presso le prefetture della Lombardia per parlare 

delle prospettive di riforma riguardanti la nostra carriera. 

Siamo stati davvero molto lieti per l’accorata partecipazione e per l’alto livello del 

dibattito, alimentato dall’intervento di diversi prefetti, viceprefetti vicari e di altri eccellenti 

colleghi che hanno fornito un prezioso apporto alla discussione. 

Punto di partenza della discussione è stato il documento, già inviatovi insieme al 

comunicato n. 4, nel quale abbiamo delineato delle iniziali proposte di innovazione 

riguardanti la nostra carriera.  

A livello regionale, poi, è stato redatto analogo documento, all’esito di un confronto tra 

tutti i colleghi iscritti delle prefetture lombarde, che è stato analizzato durante l’incontro 

odierno. 

Ugualmente è accaduto per i colleghi in servizio in Sicilia e Toscana, mentre, per quanto 

riguarda le altre regioni rimaniamo in attesa di ricevere l’esito delle riunioni tenute sul tema, 

così da raccogliere le voci da ogni parte del territorio prima di sederci, speriamo presto, al 

Tavolo riformatore per discutere del futuro della nostra Amministrazione. 

Il punto di partenza non potranno che essere i numeri, che si presentano impietosi: ad 

oggi, la carriera prefettizia è composta da 958 dirigenti su un organico di 1.411; entro il 2026 

sono stimabili oltre 260 uscite per pensionamento; per effetto della mancanza di scrutinabili 

sino al 2026 (salvo pochissime eccezioni), la qualifica dei viceprefetti è destinata a contare 

sempre meno effettivi, giungendo entro quell’anno a registrare una scopertura di oltre il 40%. 

Proseguendo oltre negli anni le stime si fanno meno precise, ma decisamente più 

preoccupanti, poiché seppur si possa arrivare quasi a saturare i posti di funzione riservati ai 

viceprefetti aggiunti con i due concorsi già banditi, allo stato attuale per la qualifica dei 

viceprefetti non vi è modo di impedire il trend di sostanziale svuotamento per più di un 

decennio. 

http://www.sinpref.it/
https://sinpref.it/comunicato-n-4-il-futuro-e-adesso/
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A ciò sarà necessario trovare una soluzione, sia perché non è accettabile che si 

sopravviva grazie alle reggenze verticali, che vanno a far scomparire ogni senso della 

divisione in qualifiche, sia perché – ancor più che oggi – domani sarà impossibile trovare 

copertura per tutti i rilevanti posti di funzione riservati ai viceprefetti, rendendo molte sedi 

prive di vicario o capo di gabinetto. 

Tale ineludibile problematica andrà affrontata insieme ad una revisione delle funzioni 

attribuite alla carriera prefettizia, che dovrà tenere conto non solo dei numeri appena citati, 

ma anche dei numerosi compiti che ci sono stati attribuiti negli ultimi due anni. Pertanto, 

andranno valorizzate le funzioni strategiche, come le competenze in tema di contrasto alla 

criminalità organizzata: diverse e autorevoli voci istituzionali, proprio in questi giorni, stanno 

elogiando l’eccelso lavoro svolto dalle prefetture sul tema, chiedendoci di spostare l’asticella 

ancora più in alto.  

Sfida per la quale, naturalmente, siamo pronti. Però è chiaro che andranno effettuate 

delle scelte, non potendo far fronte alle gravi carenze di cui sopra e al contempo assicurare lo 

svolgimento ad alto livello di miriadi di funzioni poco coerenti tra di loro. 

Una volta razionalizzate le nostre competenze, si potrà procedere ad una conseguente 

revisione dei posti di funzione, che così ci darà la piena contezza in merito ad un altro punto 

fondamentale: su quali materie formare i 200 nuovi colleghi che saranno assunti, 

probabilmente tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, all’esito del concorso in atto. 

È un’occasione di rinnovamento unica per la carriera, non possiamo farcela sfuggire, proprio 

per questo bisognerà far presto! 

Un caro saluto. 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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