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UN ANNO DI ATTIVITA’:  

8 NOVEMBRE 2012- 5 NOVEMBRE 2013 
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NOVEMBRE 2012 

 

7 novembre: riunione ufficio di Presidenza Upi 

8 novembre: direttivo Upi  

Antonio Saitta, Presidente della Provincia di Torino e già Vicepresidente vicario 
dell’Upi viene eletto Presidente dell’Upi; 

14 novembre:  

- incontro con il Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) prof. 
Giorgio Rembado e con il Presidente dell’Associazione Nazionale Dirigenti 
scolastici (ANDIS) prof. Gregorio Iannaccone sul taglio dei fondi per gli 
investimenti e per la manutenzione ordinaria delle scuole; 

- incontro con il Senatore Federico Bricolo, Capogruppo della Lega Nord in 
Senato, e il Senatore  Roberto Calderoli, Capogruppo della Lega in 
Commissione affari costituzionali del Senato sulle criticità del decreto di 
riordino delle Province;  

- i Presidenti PDL dell’UPI incontrano Segretario Alfano sull’emergenza dei 
tagli ai bilanci delle Province; 
 

15 novembre:  

- ufficio di Presidenza Upi allargato ai Presidenti delle Unioni regionali; 
- incontro con Presidente dell’Anci Delrio per gestire al meglio la fase di 

riordino delle Province che impegnerà i territori per tutto il 2013 ed avviare  un 
confronto su alcuni dei temi chiave che dovranno essere affrontati a seguito del 
riordino delle Province, in particolare sulle funzioni degli enti e sul sistema 
elettorale; 

- incontro con Ministro Patroni Griffi  sul decreto di riordino delle Province; 

21 novembre: incontro con il Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino 
sull’impatto dei tagli imposti dalle manovre economiche sui bilanci delle Province. 

22 novembre :  

- Conferenza Unificata; 
- incontro delegazione Upi con capigruppo del Senato Angela Finocchiaro 

(Pd), Maurizio Gasparri (Pdl), Felice Belisario (Idv) sulla questione dei 
tagli ai bilanci delle Province e sul loro riordino; 

- incontro con il Ministro Francesco Profumo sulle questioni legate ai fondi 
necessari per l'edilizia scolastica; 
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29 novembre: 

- ufficio di Presidenza Upi allargato ai Presidenti delle Unioni regionali; 
- Conferenza Stato-Città; 
- incontro con Ministro del Lavoro Elsa Fornero sui Centri per l’impiego delle 

Province quali presidi pubblici delle politiche del lavoro da rafforzare. Il 
Presidente Saitta ha ribadito la piena disponibilità delle Province a lavorare con 
il Governo per avviare piani di miglioramento per innalzare gli standard di 
qualità dei CPI in tutta Italia; 

- audizione presso Commissione Affari Costituzionali del Senato sul Decreto 
Legge 188 di riordino delle Province; 
 
 
 
 

DICEMBRE 2012 

 

5 dicembre: audizione di Barbara Degani (presidente Provincia di Padova e 
componente Presidenza Upi) con una delegazione del Consiglio d’Europa e del 
Congresso dei poteri locali e regionali sull’applicazione della Carta europea 
dell’Autonomia locale in Italia con riferimento al decreto legge di riordino delle 
Province; 

6 dicembre:  

- Conferenza Unificata; 
- assemblea straordinaria dei Presidenti di Provincia per definire le iniziative 

da mettere in campo per chiedere modifiche sulla Legge di stabilità e cioè: 
ricorso al Tar contro i tagli ai bilanci previsti dalla spending review e decreti 
ingiuntivi per ottenere i 2,8 miliardi di crediti che le Province devono avere 
dallo Stato.  

11 dicembre: iniziativa Upi presso la Provincia di Torino “Ricostruire la scuola. 
Dall’emergenza alla progettualità. Protagonisti a confronto”; 

13 dicembre: ufficio di Presidenza Upi allargato ai Presidenti delle Unioni regionali; 

14 dicembre: conferenza stampa Upi Formez “Le Province e il governo del 
mercato del lavoro sul territorio. Presentazione dell'indagine FORMEZ-UPI sugli 
osservatori del mercato del lavoro”. 

20 dicembre: Conferenza Stato Città e Conferenza Unificata. 
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GENNAIO 2013 

 

17 gennaio: ufficio di Presidenza allargato ai Presidenti delle Upi Regionali; 

24 gennaio: Conferenza Unificata; 

30 gennaio: Direttivo Upi; 

31 gennaio 2013: 

- ufficio di Presidenza Upi allargato ai Presidenti delle Unioni regionali;  
 

- conferenza stampa di presentazione del Manifesto programmatico per la 
nuova legislatura contenente alcune proposte programmatiche per i candidati 
al prossimo Governo e Parlamento, tra le quali in particolare si evidenziano le 
seguenti priorità: investire nella scuola, nella formazione e negli strumenti che 
possono sostenere le politiche attive per il lavoro; intervenire sulle piccole reti 
di infrastrutture viarie, che sono ormai obsolete, per dare nuove opportunità 
alle imprese e alle economie locali serva; attivare politiche che consentano alle 
istituzioni e alle imprese di cogliere la sfida della green economy e delle 
infrastrutture immateriali, coniugando la crescita e la diffusione di know how 
alla promozione dello sviluppo sostenibile; garantire la messa in sicurezza del 
Paese, con un’opera costante di contrasto al dissesto idrogeologico e di 
valorizzazione e tutela del nostro immenso patrimonio paesaggistico; 
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FEBBRAIO 2013 

 

7 febbraio: 

- conferenza Stato Città; 
 

- conferenza Unificata; 
 

- incontro con Ministro dell’ Economia Grilli sui tagli imposti alle Province. Il 
Presidente Saitta ha ribadito la preoccupazione dell’Upi sull’iniquità di questi 
tagli che rischia di compromettere la sicurezza di decine di migliaia di km di 
strade provinciale e di migliaia di edifici scolastici; 

18 febbraio: seminario Upi con assessori e dirigenti al bilancio delle Province; 

28 febbraio: ufficio di Presidenza Upi allargato ai Presidenti delle Unioni regionali. 

 

 

MARZO 2013 

 

13 marzo 2013: 

- Conferenza Unificata; 
- incontro con gli amministratori locali Province siciliane a Palermo  

15 marzo 2013: partecipazione del presidente Saitta ad una iniziativa dell’Upi 
Toscana sulla pianificazione territoriale;  

21 marzo:  

- direttivo nazionale Upi; 
- Conferenza Stato Città; 
- partecipazione all’iniziativa organizzata dall'Anci al teatro Capranica a cui 

l’Upi ha dato adesione per la richiesta dello sblocco dei pagamenti alle imprese 
e la revisione dei vincoli del patto di stabilità; 

27 marzo: nell’ambito delle consultazioni per la formazione del Governo, una 
delegazione Upi incontra il Presidente incaricato Bersani sul tema delle riforme 
(dichiarando la disponibilità dell’Upi ad affrontare questa sfida) e su quello 
dell’emergenza causata dai pesanti tagli ai bilanci subiti con le passate manovre 
economiche. 
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APRILE 2013 

 

4 aprile 2013:  

- incontro con il Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca in 
merito ai fondi che l’Unione Europea destina all’Italia per le politiche di 
coesione 2014-2020; il Presidente Saitta ha chiesto al Ministro di considerare 
le Province come istituzioni capofila per le tematiche strettamente legate alle 
funzioni esercitate, dalla pianificazione territoriale all’integrazione delle 
politiche tra scuola, formazione e lavoro, dalla promozione delle energie 
sostenibili alla tutela del paesaggio; 

- incontro con il Presidente dell’ACI Sticchi Damiani; 

 

11 aprile :  

- Conferenza Unificata; 
- audizione presso la commissione bilancio della Camera dei deputati sul 

decreto sblocca pagamenti n.3513; 
 

15 aprile: incontro con i Presidenti delle Province Lombarde a Milano; 

 

16 aprile:  

- ufficio diPresidenza Upi allargato ai Presidenti delle Unioni Regionali; 
- incontro Upi – FNSI (Federazione nazionale stampa italiana) con cui si è 

dato avvio ad un percorso di valorizzazione delle professionalità che lavorano 
negli uffici stampa delle Province attraverso corsi di aggiornamento e 
formazione permanente; 
 

23 aprile: audizione presso la commissione bilancio del Senato sul Documento di 
Programmazione economico finanziaria; 
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MAGGIO 2013 

 

9 maggio:  

- ufficio di Presidenza Upi allargato ai Presidenti delle Unioni regionali; 
 

- incontro Upi con i Sindacati (CGIL- CISL e UIL); 

 

22 maggio:  

incontro con il Sottosegretario Patroni Griffi  

23 maggio:  

incontro delegazione Upi con il Ministro per gli Affari Regionali Graziano Delrio 
sulla riforma delle Province per dare avvio ad un percorso di riforma partecipato.  In 
questa sede si condivide l’istituzione di un tavolo comune per analizzare tutti i dati 
che saranno alla base della proposta finale di riforma e chiarire i veri centri di costi 
della spesa pubblica, a partire dagli oltre 7000 enti strumentali nei quali si annidano i 
maggiori sprechi . Si condivide altresì la necessità che la riforma delle istituzioni 
locali andrà di pari passo con la riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato. 

29 maggio:  

incontro con il Ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza  a cui vengono 
consegnati i dossier dell’Upi sull’emergenza edilizia scolastica con i dati sui tagli 
alle risorse sia per la messa in sicurezza degli edifici che per il loro normale 
funzionamento; 
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GIUGNO 2013 

 

3 giugno: 

incontro delegazione Upi con il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini a cui 
abbiamo consegnato un documento politico su “Province, mercato del lavoro e 
funzione dei servizi per l’impiego”.  In particolare, pur evidenziandosi la  necessità di 
rafforzare il sistema, si ribadisce la centralità dei servizi per l’impiego provinciali 
nella promozione del lavoro anche in prospettiva dell’attuazione della Garanzia 
Giovani; 

6 giugno: 

l’ufficio di Presidenza Upi allargato ai Presidenti delle Unioni regionali incontra i 
parlamentari firmatari del manifesto delle Province che hanno deciso di 
affrontare il tema delle riforme istituzionali partendo dai dati reali ai quali viene 
consegnato un dossier Upi sulla spesa pubblica; 

13 giugno:  

conferenza stampa di sottoscrizione del Protocollo d’intesa Upi- Anp (Associazione 
nazionale Presidi) volto a favorire la cooperazione tra Province e Istituzioni 
scolastiche superiori al fine di ottimizzare la gestione delle risorse e degli edifici; 

14 giugno:  

seminario Upi sulla riforma delle Province, Sala del Tempio di Adriano; 

18 giugno: 

 incontro delegazione Upi con il Sottosegretario Carlo Dell’Aringa sui Centri per 
l’Impiego delle Province e sulla necessità di un loro potenziamento anche in 
prospettiva dell’attuazione della Garanzia Giovani; 

27 giugno:  

incontro con il Ministro per le riforme Quagliariello  
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LUGLIO 2013 

1° luglio:  

incontro con il Ministro dell’economia e finanze Fabrizio Saccomanni al quale 
vengono avanzate le seguenti proposte volte a: abbandonare la logica dei tagli lineari; 
ristabilire un livello di concertazione e di condivisione sulle scelte economiche del 
Paese tra tutti i livelli di governo per permettere a tutti di contribuire al risanamento 
dei conti pubblici, senza mettere in discussione i servizi essenziali ai cittadini; 
modificare il patto di stabilità, per escludere tutti gli investimenti che servono ad 
assicurare la sicurezza delle comunità e dei territori, dalle scuole alle strade, al 
contrasto al dissesto idrogeologico; 

9 luglio:  

audizione presso le commissioni 6 e 11 riunite del Senato della Repubblica in 
merito al ddl n.890 “conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, 
recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare 
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto 
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti”; 

11 luglio:  

- ufficio di Presidenza Upi allargato alle Unioni regionali; 
- conferenza Unificata; 
- incontro con il Presidente dell’Anci Piero Fassino; 

12 luglio:  

incontro dei Presidenti delle Province delle Aree metropolitane presso la Provincia di 
Milano; 

19 luglio:  

seminario nazionale presso la Provincia di Treviso sul nuovo sistema di contabilità 
provinciale; 

24 luglio: 

- ufficio di Presidenza allargato ai Presidenti delle Unioni regionali; 
- Conferenza Unificata; 
- incontro con i Presidenti di Anci e Regioni Fassino ed Errani; 
- Assemblea Presidenti di Consiglio; 

26 luglio:  

conferenza stampa dell’Upi sui provvedimenti del Governo sulle Province e 
prossime iniziative Upi. 
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AGOSTO 2013 

 

1° agosto:  

- ufficio di Presidenza Upi allargato ai Presidenti delle Unioni regionali; 
- Conferenza Unificata; 

7 agosto: 

Conferenza Stato-Città. 

 

 

SETTEMBRE 2013 

 

11 settembre: 

-  audizione commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati sul 
ddl di conversione del decreto legge sul femminicidio con particolare 
riferimento all’art.12 sul commissariamento delle Province (che prorogava i 
commissariamenti di 20 province e ne anticipava altri 50 alla primavera 
prossima); 

- incontro con il sottosegretario all’Economia Beretta; 
- incontro con il sottosegretario agli Interni Boccia; 

 

12 settembre: 

incontro dell’ ufficio di Presidenza Upi allargato ai Presidenti delle Unioni regionali 
con i parlamentari; 

 

25 settembre: 

- incontro Upi assessori al lavoro e dirigenti del settore sui Centri per 
l’Impiego; 

- conferenza Stato-città; 
- audizione commissione cultura della Camera dei Deputati sul ddl di 

conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, recante 
misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”; 
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26 settembre: 

- conferenza stampa dell’Upi di presentazione del dossier “Più costi, meno 
democrazia”, con i dati relativi agli sprechi, all’aumento della spesa pubblica 
e ai disservizi che deriverebbero dal DDL  recante "Disposizioni sulle Città 
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"; 

- Conferenza Unificata; 

 

27 settembre: partecipazione del Presidente Saitta all’Assemblea Upi Friuli Venezia 
Giulia. 

 

OTTOBRE 2013 

 

3 ottobre: 

seminario Upi presso il Tempio di Adriano su “Le Province in Europa e la Carta 
delle Autonomie locali” con la presenza dei presidenti di alcune province europee  
(Germania, Francia e Spagna) per un confronto sulle riforme che interessano l’ente 
intermedio anche in questi Paesi; 

10 ottobre:  

partecipazione all’insediamento della Conferenza permanente sulla finanza pubblica; 

16 ottobre: 

assemblea dei Presidenti delle Province del nord a Milano, con la presenza del 
Presidente della Regione Lombardia Maroni, di alcuni sindaci, parlamentari e di  
esponenti della società civile ed economica dei territori. In questa sede il Presidente 
Saitta ha annunciato l’apertura di un confronto territoriale con le Regioni e con i 
Comuni. E’ stato inoltre presentato un sondaggio realizzato dall’Istituto di ricerche 
del Prof. Renato Mannheimer sulle valutazioni dei piccoli Comuni rispetto alla 
riforma delle Province.; 

17 ottobre:  

Conferenza Unificata 

22 ottobre 2013:  

incontro dei Presidenti di Provincia e di Consiglio delle aree metropolitane; 
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23 ottobre 2013: 

- incontro con Presidente ABI sulle problematiche relative ai contratti di 
tesoreria degli enti locali; 

- audizione presso la commissione affari costituzionali della Camera sul ddl 
c.1542 e abb. recanti disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province e 
sulle unioni e fusioni dei Comuni; 

- incontro con i capigruppo PDL, Lega e Fratelli d’Italia della Camera dei 
Deputati; 

24 ottobre 2013:  

- intervento del Presidente Saitta all’Assemblea Generale dell’ANCI  a 
Firenze in cui ha sottolineato la necessità di una elezione diretta del futuro 
Sindaco metropolitano; 

- incontro con i Direttori e segretari generali delle Province a Firenze; 

28 ottobre 2013:  

- audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla legge di 
stabilità. In quella sede il presidente Saitta ha posto l’accento sulla mancata 
quantificazione dei costi connessi alla riforma istituzionale sulle Province di 
cui all’A.C.1542; 

- incontro con i  capigruppo di SEL e M5S della Camera dei Deputati 

29 ottobre 2013: 

assemblea dei Presidenti delle Province del Sud a Napoli, con la presenza del 
Presidente della Regione Campania Caldoro, di alcuni sindaci, parlamentari e di 
esponenti della società civile ed economica dei territori. 

31 ottobre 2013: 

- audizione commissione Affari Costituzionali Camera dei Deputati  sui 
progetti di legge c.1542 e abb. Recanti disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle Province e sulle unioni e fusioni dei Comuni; 

- Conferenza Unificata straordinaria su emergenza abitativa. 

 

 

MARTEDI 5 NOVEMBRE ASSEMBLEA NAZIONALE UPI 

 

 

 



 

13 

 

  
 

 


