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Comunicato n. 29 - 2022      Roma, 23 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 

FINALMENTE IL TAVOLO 

RIFORMATORE! 
Un altro nostro grande obiettivo è diventato realtà! 

Cari colleghi,  

ci è appena giunto il Decreto istitutivo del Tavolo di confronto sul modello e l’assetto 

organizzativo dell’Amministrazione civile dell’Interno, insieme alla convocazione della prima 

riunione prevista per mercoledì 25 maggio, che trovate in allegato. 

Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia, che rappresenta per noi il perseguimento 

di un obiettivo a lungo perseguito! 

Anche su questo argomento, come su altri, ci siamo sentiti dire da più parti che eravamo dei 

sognatori… E invece, ancora una volta abbiamo dimostrato che, lavorando seriamente e con costanza, 

ogni risultato è raggiungibile! 

Siamo pienamente consapevoli che ciò rappresenta solo il primo gradino di un lungo cammino, 

ove l’obiettivo primario sarà quello di non gettare al vento questa incredibile occasione di 

rinnovamento che ci si presenta davanti, unita ad un ricambio generazionale forse mai visto prima, di 

grande impatto sulle nostre piante organiche. 

È il momento di pensare al futuro della nostra Amministrazione, volgendo lo sguardo ad un 

orizzonte che vada al di là dell’immediato presente. 

Per far ciò bisognerà procedere per gradi, come dicevamo nel comunicato n. 25, e porsi degli 

obiettivi da raggiungere prima dell’ingresso in carriera dei futuri colleghi, che noi prevediamo possa 

avvenire entro la fine dell’anno. 

Entro tale scadenza noi chiederemo, a mezzo di una nota che consegneremo al Sottosegretario 

Ivan Scalfarotto in occasione della riunione, che vengano raggiunti tre obiettivi prioritari: riforma 

delle funzioni affidate all’Amministrazione civile dell’Interno; conseguente riorganizzazione dei 

posti di funzione; emanazione di un Regolamento sull’anno di formazione iniziale sulla base delle 

risultanze dei passaggi precedenti. 

La nota in questione, in cui articoleremo a fondo le ragioni delle nostre richieste, la allegheremo 

al comunicato che invieremo subito dopo l’incontro d’apertura, ove vi daremo conto anche delle 

nostre prime sensazioni su quello che ci sarà sembrato essere il clima generale.  

http://www.sinpref.it/
https://sinpref.it/comunicato-n-25-generi-e-generazioni/
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Ringraziamo tutti coloro che a livello regionale, o anche personale, hanno mandato i loro spunti 

di riflessione, che rappresenteranno per noi la solida base di idee con cui sedere al tavolo, insieme 

all’opera della commissione di colleghi appositamente istituita per creare un momento di sintesi e che 

seguirà da vicino i lavori del tavolo. 

Siamo convinti che, con l’impegno di tutte le parti coinvolte, si possa fare! 

Come sempre, vi terremo aggiornati su ogni novità. 

A presto, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 

http://www.sinpref.it/






 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE,  

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  

Ufficio IV – Relazioni sindacali 
 

Prot.n.OM.7701/2-604     Roma, 23 maggio 2022 

 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 

- del Comparto Funzioni Centrali  

FP CGIL 

CISL FP 

UIL PA 

CONFINTESA FP 

CONFSAL UNSA 

FLP 

USB Interno 

 

     - dei Dirigenti Area Funzioni Centrali 

FP CGIL 

CISL FP 

UIL PA 

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM 

DIRSTAT 

UNADIS 

CIDA Funzioni Centrali 

FLEPAR 

ANMI FEMEPA 

 

- del Personale della Carriera Prefettizia 

  SI.N.PRE.F. 

SNADIP CISAL 

A.P. ASSOCIAZIONE PREFETTIZI 

 

 

Oggetto: Tavolo di confronto sul modello e l’assetto organizzativo dell’Amministrazione civile  

                dell’Interno. 

 
  

 In data 25 maggio 2022, alle ore 16, si terrà con modalità videoconferenza, la prima riunione 

di insediamento del tavolo di confronto indicato in oggetto, alla presenza del Sottosegretario di Stato 
On. Ivan Scalfarotto. 

Al riguardo, si trasmette l’unito provvedimento di costituzione dell’organismo in questione. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

  F.to Giallongo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 

All. 
 
St/Tavolo di confronto 


