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Comunicato n. 36 - 2022      Roma, 25 luglio 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! 

 Un po' di aria nuova per le assegnazioni 

dei neo vp 2021 

Cari colleghi,  

nella giornata di venerdì 22 si è tenuta la riunione di concertazione sulle sedi di 

assegnazione dei neo-viceprefetti 2021, a margine della quale si è anche discusso della 

bozza di DM che disciplinerà il corso di formazione iniziale della carriera prefettizia 

che, come sapete, ora è della durata di un anno. 

Ve lo vogliamo raccontare perché è storia nota come sia consuetudine che in sede 

di concertazione ci venga comunicato un elenco di sedi individuate secondo una 

determinata percentuale di scopertura e nulla piu’. Poi, come spesso accaduto, in 

prossimità della scelta vengono “confermate” pregresse chiamate in diretta 

collaborazione negli uffici centrali ed ecco che il quadro della scelta muta rispetto alle 

iniziali previsioni, non rendendo possibile agli altri interessati sapere con certezza quali 

e quanti effettivamente sceglieranno. 

Non a caso vi abbiamo appena descritto la solita “prassi” finora tenuta 

dall’Amministrazione, perché quello che noi da tempo abbiamo chiesto è qualche 

regola in piu’ e soprattutto maggiore trasparenza su questi incarichi fiduciari, 

ribadendo il principio che abbiamo sempre difeso e sostenuto: per una semplice 

esigenza di parità di trattamento, infatti, la chiamata in diretta collaborazione dovrebbe 

essere aperta a tutti i colleghi, sia del centro che del territorio, con delle procedure 

su domanda, così come avviene per gli incarichi di vicario e capo di gabinetto, così da 

offrire la possibilità a tutti di partecipare, laddove interessati. 

 Per evitare riunioni al buio o meglio, basate su notizie acquisite nei corridoi 

ascoltando incerti sussurri, in avvio dell’incontro abbiamo allora chiesto di conoscere 

innanzitutto quante fossero le richieste formulate di assegnazione alla diretta 
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collaborazione e ai diversi Dipartimenti ministeriali, le rispettive percentuali di 

scopertura e poi, chi fossero gli 8 colleghi neo promossi che già nella circolare sono 

individuati quali destinatari di una chiamata su domanda “sia negli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro che dei Capi Dipartimento”.  

A fronte del fatto che la norma non prevede la procedura su interpello sugli 

incarichi di diretta collaborazione, l’Amministrazione, nel far presente l’impossibilità 

di confermare i nomi degli 8 colleghi interessati, attesi i possibili cambiamenti 

dell’ultimo minuto (sic!), ha così manifestato una inattesa e per questo apprezzata 

apertura, indicando le seguenti percentuali di scopertura degli uffici ministeriali che 

renderebbero “impellenti” le richiamate chiamate dirette:  

GAB e Ufficio Legislativo ( 42% nel complesso: lasciamo a voi ogni riflessione 

alla luce del 57% di scopertura richiesto per le Prefetture….) 

DAIT 44% 

DLCI 42% 

DPP 45%% 

DVVF 40%  

 Per quanto riguarda le assegnazioni dei colleghi titolari dei benefici della legge 

104/92 ci è stato comunicato un elenco di sedi, di cui alla tabella A, per le quali però 

non c’è stata alcuna indicazione né sui criteri in base alle quali sono state individuate 

tali sedi e né soprattutto se le stesse siano state considerate in quanto sedi di residenza 

dell’assistito oppure sedi dove attualmente presta servizio il neo promosso.   Questioni 

sulle quali siamo arrivati alla riunione anche in questo caso  sostanzialmente “al buio”, 

avendo però raccolto segnalazioni provenienti dai colleghi che ci hanno consentito di 

fare un ulteriore passo in avanti perché crediamo fermamente che il principio ora 

sancito dal Consiglio di Stato debba essere garantito anche a quelli che usufruiscono 

della legge 104 ma che con le precedenti assegnazioni non hanno potuto esercitare a 

pieno il loro diritto di assistere i propri cari.  

Come sindacato non potevamo non dare voce a queste istanze e, pertanto,  

abbiamo chiesto che venisse rivisto l’elenco della tabella A, espungendo quelle sedi  

(come Napoli) presso cui in passato si sarebbe potuto giungere all’applicazione della 

legge 104. 

Fatta questa doverosa premessa possiamo ora dire, con non poca soddisfazione, 

che abbiamo partecipato ad una riunione di concertazione proficua e collaborativa, in 

cui c’è stato un reale confronto con l’Amministrazione anche su questo tema e che sono 

state ascoltate con attenzione e in larga parte accolte buona parte delle nostre richieste, 

formulate con chiarezza e in maniera trasparente alla luce delle vostre segnalazioni. 
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       L’Amministrazione ha infatti verificato la sussistenza delle condizioni per 

stralciare la sede di Napoli dal predetto elenco e ha dimostrato un’apertura importante 

su eventuali altre sedi indicate nella medesima tabella, assumendo peraltro l’impegno 

di fare a settembre una ricognizione dei colleghi, titolari dei benefici in questione, 

assegnati in passato in sedi diverse e sovente distanti da quelle ove risiede l’assistito o 

essi stessi, per l’eventualità del carattere personale del titolo preferenziale.  

Abbiamo poi chiesto che venisse inserita nell’elenco della tabella B la sede di  

Perugia che, di fatto, soffre di una scopertura del 58% e quindi rientra pienamente nei 

parametri della circolare e anche sotto questo profilo l’Amministrazione ha assicurato 

che sarebbe stata fatta una riflessione, come più in generale sulla presenza di situazioni 

(come quella di Milano) che, per la rilevanza della sede e delle problematiche 

emergenti, possa essere riconsiderata, come del resto già avvenuto per altre sedi e per 

quelle ministeriali. 

Per quanto riguarda il corso di formazione iniziale, invece, abbiamo innanzitutto 

espresso grande soddisfazione per essere stata rivista la valutazione finale, 

trasformandola in un giudizio di “idoneità”, ponendo fine a possibili stravolgimenti 

della graduatoria di scelta basati su differenze di punti decimali, non sempre 

comprensibili. 

Altra novità che abbiamo accolto positivamente è stato il superamento del limite 

del 20% di assenze per poter considerare validamente svolto il corso dal candidato: ed 

infatti è stato previsto che qualora tale limite venga superato per giustificati motivi, si 

provvederà al recupero delle giornate di assenza con moduli integrativi. 

Abbiamo però chiesto alcune integrazioni all’Amministrazione a tutela dei nuovi 

colleghi che saranno assunti prossimamente. 

In primo luogo, per quanto riguarda la valutazione del tirocinio operativo ci è 

sembrato opportuno prevenire il rischio che i giudizi possano pesare sulla carriera dei 

colleghi in base alla diversa fraseologia usata dal valutatore finale, come pure da quelli 

intermedi. 

Proprio per questo motivo, abbiamo chiesto che venga stilato un modello 

uniforme da adottare. 

In seconda battuta, vista la scarna regolamentazione dei periodi di tirocinio 

operativo, come di quello presso gli uffici ministeriali, abbiamo avanzato la proposta 

che venga meglio specificato quali attività andranno svolte dai consiglieri e in quali 

uffici, proponendo che venga fornita loro la possibilità di fare esperienza di ogni attività 

e competenza della carriera prefettizia (comprese, in Prefettura, la reperibilità, le 

gestioni commissariali e le Commissioni territoriali, laddove operanti nelle sedi di 

assegnazione provvisoria o le ispezioni nei CAS).  
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Su entrambi gli aspetti, anche in questa caso, c’è stata una netta apertura 

dell’Amministrazione, la quale ha assicurato che questi profili sono già stai oggetto di 

specifica ponderazione, con la decisione di inserirne gli esiti nella circolare che verrà 

emanata al momento dell’assegnazione in tirocinio. 

Alla luce di tanto, ci è sembrato costruttivo quindi concertare sia sulle sedi che 

sulla materia della formazione, riservandoci naturalmente, come siamo soliti fare, di 

seguire con puntuale attenzione l’attuazione degli impegni assunti 

dall’Amministrazione, auspicando un nuovo clima di relazioni sindacali che possa 

contribuire in maniera determinante ad affrontare le tante criticità prodotte 

dall’assoluta mancanza di una qualsivoglia politica del personale almeno nell’ultimo 

decennio. 

Vi terremo aggiornati, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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