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Comunicato n. 32- 2022      Roma, 1 giugno 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 

CERCASI GRADUATORIA MOBILITÀ  
 

 

Cari colleghi,  

Lo scorso 2 maggio si sono chiuse le domande per partecipare alla mobilità dei 

viceprefetti aggiunti, procedura bandita nel mese di aprile. Il passaggio successivo è la 

pubblicazione della graduatoria, alla quale devono seguire il termine di 7 giorni per 

eventuali rinunce e quello successivo di 15 per disporre le assegnazioni. 

Tutto bene quindi...o forse no. Attendiamo ancora che la graduatoria veda la luce. 

Il DM 20 maggio 2019 a firma dell’allora Ministro Matteo Salvini disciplina la 

procedura di mobilità di viceprefetti e viceprefetti aggiunti indicando tutti i passaggi 

appena descritti, accompagnati da ben precise scadenze. Non è però previsto un termine 

per pubblicare la graduatoria. 

Comprendiamo che ogni bando di mobilità è a sé. Il numero dei partecipanti può 

essere molto diverso da procedura a procedura e non è sempre possibile prevedere   

tempistiche certe per elaborarla. Ma comprendiamo anche che per i colleghi la mobilità 

significa soprattutto spostarsi da una sede all’altra, da una città all’altra, per iniziare un 

nuovo incarico in un contesto nuovo, tutto ciò al netto di possibili richieste di 

differimento dell’assegnazione da parte dei Prefetti che sempre più spesso si trovano   

a gestire uffici semivuoti. 

L’esigenza di programmare i propri spostamenti per tempo è evidente e questo 

può sicuramente costituire motivo di apprensione tra coloro che hanno presentato la 

domanda e non possono fare i conti con una data certa. Altrettanto evidente che anche 

in tale circostanza è opportuno che le informazioni provengano da fonti istituzionali 

piuttosto che assistere, ancora una volta, alle solite incontrollate e desolanti “voci di 

corridoio”.  
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Noi pensiamo che a distanza di un mese dalla data del 2 maggio possiamo 

ottimisticamente aspettarci che il cerchio si chiuda e che si possa definire la procedura.         

Per questo ci siamo rivolti al Capo Dipartimento del personale, Prefetto Carmen 

Perrotta, con la lettera che vi alleghiamo, con la quale chiediamo che la graduatoria 

venga pubblicata al più presto, così da immaginare che entro l’inizio dell’estate si abbia 

anche il quadro aggiornato della situazione, sia al centro che sul territorio, per il 

passaggio successivo, l’assegnazione dei neo-viceprefetti 2021. 

         Ben consci che la procedura di mobilità costituisca un momento importante nella 

nostra carriera e che rappresenti l’occasione per soddisfare legittime aspettative 

familiari, personali ma anche di sviluppo professionale attraverso nuove esperienze 

lavorative, confidiamo che ci sia la giusta attenzione e soprattutto la dovuta 

considerazione da parte dei nostri vertici nei confronti di tutti i colleghi che ogni giorno 

lavorano con tenacia ed impegno nella nostra Amministrazione. 

Vi terremo come sempre aggiornati su ogni sviluppo. 

   

        Un caro saluto, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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Prefetto Carmen Perrotta 

Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le Politiche del personale 

dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie 

Ministero dell’Interno 

 ROMA 

Egregio Prefetto, 

ci rivolgiamo a Lei nella consapevolezza dell'attenzione che vorrà prestare ad una questione 

che ormai sta diventando estremamente delicata, sia per i colleghi che per le stesse Prefetture. 

Ci riferiamo alla procedura di mobilità riservata ai viceprefetti aggiunti di cui al bando   emesso   

nel mese di aprile, il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il 2 maggio scorso. 

Come Ella ben comprende i colleghi che hanno partecipato hanno necessità di conoscere l’esito della 

propria domanda, atteso che ciò comporta un cambiamento non solo di incarico ma presumibilmente 

di sede, con tutto ciò che questo comporta a livello personale e familiare. 

  Le stesse Prefetture interessate dalla procedura, sia per colleghi in probabile uscita che per 

quelli che potrebbero arrivare hanno ovvie esigenze di riorganizzare la distribuzione degli incarichi 

per garantire continuità ai servizi resi alla collettività. 

Non le sfugge senz’altro che l’attuale momento storico in cui la nostra categoria è 

numericamente ai minimi termini, in cui attendiamo l’ingresso dei nuovi 200 colleghi come una 

boccata d’ossigeno, rende ancora più complesso il meccanismo della mobilità e le sue ricadute sulle 

Prefetture che già soffrono di gravi scoperture.  

Non vogliamo in alcun modo ignorare la delicatezza degli interessi in gioco, sia per le legittime 

aspettative dei colleghi interessati che, a maggior ragione, per quelli di loro che si trovino in 

situazioni personali particolarmente delicate e che attraverso la mobilità possono vedersi 

riconosciuta la possibilità di conciliare al meglio vita lavorativa e vita familiare.  

Ma nemmeno ci sentiamo di sottovalutare le richieste che gli stessi colleghi rivolgono anche 

alla nostra organizzazione sindacale perché cercano risposte sulle tempistiche della conclusione 

della procedura, 

Confidiamo che Ella voglia condividere queste riflessioni e che si possa al più presto   

concludere la mobilità dei viceprefetti aggiunti, comunque entro un congruo termine, tenuto anche 

conto che dalla pubblicazione della graduatoria devono decorrere ulteriori termini per eventuali 

rinunce e per le successive assegnazioni. 

 

Con rispetto e stima. 

 

Roma, 1° giugno 2022 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
(originale firmato agli atti) 


