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Comunicato n. 39 - 2022      Roma, 8 settembre 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 INSIEME! 
 

Cari colleghi, 

dopo la lunga pausa cui ci ha costretto l’emergenza sanitaria, torniamo finalmente a 

poterci incontrare dal vivo, non vediamo l’ora! 

È ormai alle porte il 9 settembre, data in cui a Milano Marittima presso il Rouge Hotel 

International, alle ore 17:00, si terrà il convegno “Il futuro del Ministero dell’Interno: 

mission e competenze”, il cui programma trovate in allegato al presente comunicato. 

Sarà l’occasione per sviluppare un confronto sul ruolo che la nostra Amministrazione 

dovrà occupare nei prossimi anni all’interno del panorama istituzionale, affrontando temi 

determinanti per la nostra carriera, primo fra tutti quello della coerenza tra la missione e le 

funzioni assegnate. 

Il dibattito vedrà la partecipazione di illustri ospiti provenienti dalla scena politica e 

dalla società civile: il Ministro dell'Interno L. Lamorgese (in attesa di conferma); il Sen. A. 

Balboni; l’On. E. Borghi; il Sindaco di Ravenna e Presidente UPI M. De Pascale; l’On. M. 

Lupi; il Sindaco di Cervia M. Medri; il Prefetto di Roma M. Piantedosi; l’On. Giulia Sarti; il 

Consigliere di Stato M. Valentini. Modera l’incontro Pietro Caruso, giornalista e saggista. 

Riteniamo, infatti, che confrontarsi con attori esterni alla nostra carriera sia l’unico 

modo per evolversi in armonia con le esigenze del Paese. 

Inoltre, siamo certi che la prossima compagine di Governo, quale che sia la sua 

composizione, non potrà rimandare ulteriormente una seria riflessione sull’assetto del 

Ministero dell’Interno, che attualmente, come tutti sappiamo, si trova ad assolvere le 

competenze più disparate, senza che sia possibile trovare un filo conduttore tra le stesse. 

Auspichiamo che questo nostro incontro possa rappresentare l’avvio di questo percorso, 

il seme che potrà consentirci più avanti di raccogliere dei risultati importanti per la carriera. 

Questo ci ha insegnato l’esperienza del rinnovo contrattuale per le annualità 2019-2021, il più 

importante della storia dei dirigenti prefettizi da oltre vent’anni: se si vogliono raggiungere 

grandi mete, bisogna prepararsi a lunghi viaggi. 

Nella mattinata di sabato 10, durante la riunione del consiglio esecutivo (ore 9:30) e 

dell’assemblea dei delegati (ore 10:30), aperta a tutti i colleghi iscritti, tireremo le fila di 
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quanto emerso dal convegno del giorno precedente, oltre a gettare le basi per il rinnovo 

contrattuale del triennio 2022-2024. 

Per tutti questi motivi, sarà importante incontrarci nelle giornate del 9 e 10 settembre 

2022, nell’incontro che si terrà a Milano Marittima. 

Come anticipato, per i colleghi che hanno confermato la loro presenza, l’alloggio per la 

notte di venerdì sarà messo a disposizione gratuitamente presso lo stesso Rouge Hotel, mentre 

le spese di viaggio (fatta eccezione solo per i componenti dell'Esecutivo e dell’Assemblea dei 

delegati) saranno a carico dei partecipanti. 

Naturalmente, i lavori del pomeriggio di venerdì 9 settembre saranno aperti anche ai non 

iscritti che vorranno prendervi parte. 

Inoltre, per consentire la più ampia partecipazione, l’evento sarà trasmesso in diretta 

streaming a questo indirizzo https://sinpref.it/il-futuro-del-ministero-dellinterno-mission-e-

competenze-diretta-streaming/ 

A presto, non vediamo l’ora di riabbracciarvi! 

     

    Il Presidente 

Antonio Giannelli 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

             

http://www.sinpref.it/
https://sinpref.it/il-futuro-del-ministero-dellinterno-mission-e-competenze-diretta-streaming/
https://sinpref.it/il-futuro-del-ministero-dellinterno-mission-e-competenze-diretta-streaming/


  

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza del Viminale 1 – Palazzina F, st. 37 – 00184 Roma 

Tel. 06/46527705 - www.sinpref.it - e-mail: info@sinpref.it 

IL MINISTERO DELL’INTERNO: MISSION E COMPETENZE 

Milano Marittima - Hotel Rouge International 

9 settembre 2022 - Ore 17:00 

 

 

• Ore 16:00: aperitivo di benvenuto. 

• Ore 17:00: benvenuto del Sindaco di Cervia-Milano Marittima. 

• Ore 17:05: saluti del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese (in streaming, in 

attesa di conferma) 

• Ore 17:15: intervento introduttivo del Presidente del Sinpref, Antonio Giannelli. 

• Ore 17:30: Apertura dibattito, cui parteciperanno in presenza: 

o Sen. Alberto Balboni, responsabile sicurezza FDI; 

o On. Enrico Borghi, responsabile sicurezza PD; 

o Sind. Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna e presidente UPI;  

o On. Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia (in streaming); 

o On. Giulia Sarti, responsabile giustizia Movimento 5S; 

o Pref. Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma (in streaming); 

o Cons. Marco Valentini, Consigliere di Stato (in streaming).  

Modera il convegno: Pietro Caruso, giornalista e saggista. 

• Ore 21:00: cena presso Hotel Rouge International. 
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