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Comunicato n. 46 - 2022      Roma, 31 ottobre 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 

BUON LAVORO, SIGNOR MINISTRO 

 

 

 

Cari colleghi,  

 

la nomina al vertice della nostra Amministrazione di una persona di così alto e 

riconosciuto profilo professionale, quale il prefetto Matteo Piantedosi, rappresenta motivo di 

orgoglio per tutti noi, nella consapevolezza che l’operatività che ne ha sempre connotato 

l'azione ben possa testimoniare gli autentici tratti della carriera. 

Come organizzazione sindacale abbiamo inteso testimoniare tutto questo con l’unita 

nota, confidando in un deciso passo verso il necessario cambiamento e nel coraggio che da 

sempre caratterizza il suo operato in vista di quelle profonde innovazioni che da troppo tempo 

chiediamo e cui saremo naturalmente disponibili a contribuire fin da subito, fattivamente e 

senza posizioni precostituite. 

Auspicando che possa partecipare all’Assemblea del prossimo 25 novembre al 

Viminale, in cui ripercorreremo 5 anni di risultati concreti in vista dell’elezione dei nuovi 

organi statutari, rinnoviamo al Ministro Matteo Piantedosi i nostri migliori auguri di buon 

lavoro, assicurando che troverà sempre nel Sinpref un interlocutore leale e rispettoso dei ruoli. 

 

           Un caro saluto, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022 22.14.34 

PIANTEDOSIMINISTROPREFETTOSINPREF 

 

GOVERNO: Sinpref, nomina Piantedosi segnale importante= AGI 1134 3 CRO 

0R01/Bas 

Governo: Sinpref, nomina Piantedosi segnale importante = (AGI) - Roma, 21 ott. - 

"L'indicazione del prefetto Matteoper il prestigioso quanto delicato incarico di ministro 

dell'Interno rappresenta un segnale importante per l'intero sistema della sicurezza". Ad 

affermarlo e'  Antonio Giannelli, presidente del Sinpref, il sindacato della carriera 

 prefettizia. "Competenza, equilibrio e determinazione, connesse ad una propensione ad 

innovare attraverso scelte coraggiose, connotano un servitore dello Stato che ha maturato sul 

campo una consolidata esperienza attraverso un percorso di carriera che ne ha consolidato la 

naturale leadership - sottolinea Giannelli -rivolgiamo dunque i migliori auguri di buon lavoro 

al prefetto Piantedosi, assicurando la massima disponibilita' ad intraprendere quegli 

indispensabili cambiamenti che solo l'apprezzata, diversa sensibilita' in tal senso del nuovo 

ministro potra' condurre a realizzare senza perdere altro tempo 

 prezioso". (AGI)Bas 
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 NNNN ******* *Governo: Sinpref, incarico a Piantedosi segnale importante per sicurezza  

Governo: Sinpref, incarico a Piantedosi segnale importante per sicurezza Milano, 21 ott. 

(LaPresse) - "L'indicazione del Prefetto Matteo Piantedosi per il prestigioso quanto delicato 

incarico di Ministro dell'Interno rappresenta un segnale importante per l'intero sistema della 

sicurezza". Lo afferma Antonio Giannelli, Presidente del Sinpref, il sindacato maggiormente 

rappresentativo della carriera prefettizia. "Competenza, equilibrio e determinazione, connesse 

ad una propensione ad innovare attraverso scelte coraggiose, connotano un servitore dello 

Stato che ha maturato sul campo una consolidata esperienza attraverso un percorso di carriera 

che ne ha consolidato la naturale leadership", spiega. "Rivolgiamo dunque i migliori auguri 

di buon lavoro al Prefetto Matteo Piantedosi - continua Giannelli - assicurando la massima 

disponibilità ad intraprendere quegli indispensabili cambiamenti che solo l'apprezzata, 

diversa sensibilità in tal senso del nuovo Ministro potrà condurre a realizzare senza perdere 

altro tempo prezioso". POL NG01 acg 212149 OTT 22 ******** 

 

Governo: Sinpref, Piantedosi ministro è segnale importante (ANSA) - ROMA, 21 OTT  

 

Governo: Sinpref, nomina Piantedosi segnale importante (AGI) - Roma, 21 ott. - 

"L'indicazione del prefetto Matteo Piantedosi per il prestigioso quanto delicato incarico di 

ministro dell'Interno rappresenta un segnale importante per l'intero sistema della sicurezza". 

Ad affermarlo e'  Antonio Giannelli, presidente del Sinpref, il sindacato della carriera 

prefettizia. "Competenza, equilibrio e determinazione, connesse ad una propensione ad 

innovare attraverso scelte coraggiose, connotano un servitore dello Stato che ha maturato sul 

campo una consolidata esperienza attraverso un percorso di carriera che ne ha consolidato la 
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naturale leadership - sottolinea Giannelli - rivolgiamo dunque i migliori auguri di buon lavoro 

al prefetto Piantedosi, assicurando la massima disponibilita' ad intraprendere quegli 

indispensabili cambiamenti che solo l'apprezzata, diversa sensibilita' in tal senso del nuovo 

 ministro potra' condurre a realizzare senza perdere altro tempo prezioso". 
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