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Comunicato n. 51 - 2022      Roma, 21 novembre 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 

ASSEMBLEA DEL SINPREF: VI 

ASPETTIAMO IL 25 NOVEMBRE A ROMA! 
 

 

Cari colleghi, 

dopo l’incontro del 9 settembre a Milano Marittima, ecco che il 25 novembre si avvicina e noi 

non vediamo l’ora di potervi riabbracciare! 

Come già annunciato, l’occasione sarà la prima riunione, presso la sala conferenze al piano 

terra del Palazzo del Viminale, della nuova assemblea dei delegati Sinpref frutto delle elezioni appena 

concluse, che si sono svolte con grande entusiasmo e partecipazione da parte degli iscritti! 

In quella sede procederemo all’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Esecutivo, oltre 

che avere occasione di determinare tutti insieme la strada da intraprendere per poter giungere al 

conseguimento dei futuri obiettivi. 

Sarà quindi determinante la partecipazione di tutti i delegati appena eletti, oltre che di tutti gli 

iscritti e i colleghi che vorranno essere presenti! 

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 14:30 con la conclusione prevista per le ore 18:00 circa. 

Si inizierà dando la parola alle autorità e associazioni invitate a partecipare, cui seguirà 

brevissima relazione conclusiva del Presidente uscente, per poi proseguire con il dibattito tra gli 

associati che vorranno intervenire.  

Si procederà poi con il momento della presentazione delle liste e dei programmi dei candidati, 

così da proceder infine alla votazione e proclamazione degli eletti.   

Per i delegati che ne dovessero avere bisogno, ricordiamo che per la partecipazione 

all’assemblea è possibile usufruire dei permessi sindacali ex art. 14 del DPR n. 66/2018 e ss.mm.ii., 

facendone richiesta inviando una mail a info@sinpref.it . 

Come sempre, le spese di viaggio dei delegati saranno a carico del Sinpref. 

Vi aspettiamo numerosi!  

Un caro saluto 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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