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Comunicato n. 53 - 2022      Roma, 28 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 

 ECCO LA NUOVA SQUADRA DEL 

SINPREF! 
 

 

Cari colleghi,  

venerdì 25 novembre si è tenuta, presso il Palazzo del Viminale e trasmessa anche 

in diretta streaming, la prima Assemblea dei neoeletti delegati del Sinpref per il 

prossimo triennio.  

Innanzitutto, un GRAZIE per la partecipazione e l’entusiasmo che ci avete 

dimostrato! Siamo certi che, insieme, andremo lontano e raggiungeremo gli obiettivi 

che ci siamo prefissati, continuando nel solco già tracciato in questi ultimi cinque anni, 

quinquennio che ha visto nel nostro sindacato un autorevole punto di riferimento per 

la categoria dei dirigenti prefettizi, sia all’interno che all’esterno della nostra 

Amministrazione. 

A testimoniarlo sono i tanti risultati raggiunti, come ho sintetizzato nella parte 

iniziale dell’incontro quale Presidente uscente, a partire dalla vicenda dei “sei scatti”, 

per arrivare all’ultimo rinnovo contrattuale: abbiamo provato a farne una breve sintesi 

nel video proiettato durante l’Assemblea, che potrete trovare cliccando su questo link 

https://www.youtube.com/watch?v=SbH_gIBTP1g 

L’Assemblea, inoltre, è stata l’occasione per ascoltare autorevoli esponenti del 

nostro vertice politico e della nostra carriera, che ancora ringraziamo per una presenza 

che ci conforta in vista delle tante sfide che ci attendono; come anche di organizzazioni 

sindacali di categorie diverse dalla nostra, a partire dai diplomatici, con i quali il 

confronto e il dialogo a nostro avviso costituisce la chiave per ottenere il giusto 

riconoscimento del ruolo che il corpo prefettizio riveste da sempre nel nostro Paese. 

Ruolo che nel prossimo futuro sarà ancora più centrale, alla luce delle tante cose 

da cambiare con entusiasmo e determinazione, che impongono quelle necessarie 

http://www.sinpref.it/
https://www.youtube.com/watch?v=Dzgv7OWB9VU
https://www.youtube.com/watch?v=SbH_gIBTP1g
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riflessioni, in primis sulle mission istituzionali che connotano l’Amministrazione 

Civile dell’Interno, che da troppo tempo restano anche solo da avviare. 

Noi ci saremo, con una squadra rinnovata attraverso la quale continueremo ad 

essere un sindacato di servizio, vicino ai colleghi, pronti all’ascolto di tutte le esigenze 

del centro come del territorio.   

Ancora molto lavoro c’è da fare, i temi in gioco sono tanti, a partire dal 

proseguimento del percorso di perequazione economica con le altre dirigenze statali, 

senza dimenticare la ormai insostenibile carenza di risorse umane a tutti i livelli, 

dirigenziale e non, che soprattutto in questi ultimi difficili anni non ci ha comunque 

impedito di continuare a fare il nostro dovere con quello spirito di sacrifico e senso 

delle Istituzioni che connota la categoria cui orgogliosamente apparteniamo. 

Un ringraziamento, quindi, a tutti i colleghi che hanno deciso ancora una volta di 

mettersi in gioco e a quelli che per la prima volta assumeranno un incarico all’interno 

degli organi statutari, dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, che il Sinpref è un 

sindacato aperto alla partecipazione e al ricambio generazionale, elementi che 

costituiscono la vera linfa di un’organizzazione profondamente democratica e 

veramente rappresentativa. 

  Vi alleghiamo, l’elenco dei nuovi componenti del Consiglio Esecutivo, del 

Collegio dei Probiviri e di quello dei Revisori dei Conti. 

Buon lavoro a tutti e ad maiora! 

               Un caro saluto, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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ORGANI CENTRALI SINPREF 2022 – 2025 
 

Presidente 

Antonio Giannelli 

 

Consiglio Esecutivo 

 

1) Alessandro Baroni 

2) Elisa Borbone 

3) Simona Calcagnini 

4) Alessandra Camporota 

5) Paolo Canaparo 

6) Cosimo Gambadauro 

7) Giuseppe Girolami 

8) Stefano Laporta 

9) Antonio Oriolo 

10) Cettina Pennisi 

11) Giacomo Pintus 

12) Eugenio Pitaro 

13) Filippo Romano 

14) Luca Rotondi 

 

Referenti 

 

1) Giulia Calabrese – Nord  

2) Francesco Piano – Centro  

3) Gaia Peirce – Sud  

4) Fulvio Alagna – Isole  

5) Roberto Leone – Uffici centrali 

 

Probiviri 

 

1) Laura Forcina 

2) Renato Franceschelli 

3) Francesco Massidda 

4) Iginio Olita 

5) Enrico Ricci 

 

Revisori dei conti 

 

1) Francesco Farina 

2) Darco Pellos 

3) Alessandro Tortorella 
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