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Comunicato n. 35 - 2022      Roma, 22 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 

…A SCANSO DI EQUIVOCI 

Cari colleghi,  

Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione tra le OO.SS. rappresentative della carriera 

prefettizia e il Dipartimento del personale, alla presenza del Prefetto Maria Grazia Nicolò, 

riunione conclusiva della procedura relativa alla rilevazione delle deleghe sindacali al 31 

dicembre 2021; come abbiamo già ampiamente raccontato i numeri vedono oggi il Sinpref 

quale associazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria per il triennio 

2022-2024. 

 Un risultato frutto di un percorso, che sappiamo essere stato condiviso da chi in questi 

anni ci ha dato fiducia, chi ci ha creduto davvero mettendoci impegno e passione ma che, 

soprattutto, ci vede ancora oggi in prima linea per dare alla nostra categoria i giusti 

riconoscimenti e gli strumenti necessari per le sfide che dobbiamo affrontare.  

Abbiamo quindi definitivamente sancito un dato, che a scanso di equivoci, non è una 

vaga teoria ma è STORIA, la nostra storia. Gli equivoci e le illazioni, se mai ce ne fossero, li 

lasciamo a chi non ha voglia di guardare avanti e di rimboccarsi le maniche per continuare ad 

essere al fianco dei colleghi. Noi le energie preferiamo dedicarle ad altro, primo fra tutti il 

Tavolo Riformatore, partito il 25 maggio scorso e già, di nuovo, in attesa di impulso da parte 

dell’Amministrazione. 

La riunione è stata anche l’occasione per parlare del nostro contratto, il cui iter è ormai 

concluso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  Ora abbiamo un corpo di norme che 

disciplina istituti e riconosce nuove tutele delle quali, da troppo tempo, sentivamo la necessità. 

Questo ultimo passaggio ci consentirà di avere entro l’estate l’adeguamento retributivo e la 

liquidazione degli arretrati. Sono state quindi confermate le tempistiche che avevamo 

ipotizzato mesi or sono seguendo passo dopo passo gli sviluppi dell’accordo e anche su 

questo, consentiteci di dirlo, ci abbiamo visto lungo...  

Abbiamo appreso, inoltre, che successivamente alla fase di adeguamento stipendiale, 

quindi presumibilmente già a settembre, l’Amministrazione inizierà a lavorare sull’ accordo 

per la distribuzione del fondo per il risultato 2019 e ci auguriamo anche 2020, circostanza che 

ci consentirà così di ridurre via via l’eccessiva distanza tra il periodo di corresponsione 

dell’indennità e l’anno in cui si sono raggiunti gli obiettivi. 
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 Le partite da giocare sono tante e a noi piace guardare sempre avanti, alla prossima 

tappa, alla prossima sfida, al prossimo traguardo, con rinnovato entusiasmo. E, nel farlo, ci 

sentiamo ancora una volta di ringraziarvi e dirvi con orgoglio che ci siamo e ci saremo…e ci 

auguriamo anche voi. 

Un caro saluto, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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