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Il ruolo dell’UPI a sostegno delle Province

Nei prossimi mesi altre iniziative di questo tipo si terranno sul territorio per: 

- AFFERMARE IL RUOLO DELLE PROVINCE 

- CONSOLIDARE L’ASSOCIAZIONE

- PROMUOVERE E SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

- SOSTENERE LE PROVINCE NEL CONSOLIDAMENTO DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO NECESSARIO 
ALLA NUOVA MISSION DELL’ENTE “CASA DEI COMUNI

Queste giornate di Seminario di Treviso sono state fortemente volute da UPI perché iniziative 
fondamentali per valorizzare e rilanciare il ruolo delle Province.
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I SEMINARI PER COSTRUIRE LA CASA DEI COMUNI

Valorizzare le Province 
quali Case dei Comuni 

attraverso il 
potenziamento delle 

Stazioni Uniche 
Appaltanti e delle 

funzioni di assistenza 
dei Comuni

Consolidare le Province quali istituzioni 
chiave per la programmazione e lo 

sviluppo dei territori, 

luoghi entro cui attuare la 

semplificazione amministrativa 

e una seria politica di 

riqualificazione della spesa pubblica

Includere tra le funzioni 
fondamentali quelle di 
assistenza e supporto 

ai Comuni e di 
regolazione dei servizi 

pubblici locali. Concentrare a livello provinciale e le 
funzioni attualmente attribuite ad ATO, 

bacini trasporti, bacini idrici, ambiti rifiuti, 
per superare la frammentazione 

amministrativa e la sovrapposizione di 
competenze eliminando gli enti 

strumentali e le strutture che svolgono 
impropriamente funzioni di livello locale

3



RICOSTRUIRE LE PROVINCE SUL PIANO ORGANIZZATIVO: IL RUOLO CHIAVE DEL  PERSONALE 

La Nuova Provincia ha bisogno di un personale formato, valorizzato e motivato

Il Piano di Riassetto 
Organizzativo

Strumento 
strategico NON 

mero 
adempimento

Analizzare i fabbisogni 

degli Enti e intervenire 

per riportare in linea 

con la nuova mission 

Ridisegnare di 

conseguenza gli 

organici

Fortemente 
innovativo

A partire dal nuovo 
contratto, formare e 

valorizzare il personale 

4



Il ruolo chiave del 

personale 

E’ NECESSARIO RESTITUIRE LA GIUSTA 
MOTIVAZIONE A CHI, NONOSTANTE LE PESANTI 

CRITICITA’ DI QUESTI ANNI, HA SCELTO DI 
RESTARE A LAVORARE NELLE PROVINCE.

 Si tratta di risorse preziose, da formare e 
valorizzare, anche grazie al nuovo contratto degli 
enti locali che, dopo anni estremamente difficili, 
torna ad offrire prospettive ai lavoratori delle 
Province. 

 E’ attraverso gli strumenti e gli incentivi previsti dal

contratto che le Province possono costruire dal

punto di vista organizzativo le ‘Case dei Comuni’,

dotando gli enti delle professionalità indispensabili.



Gli interventi 

necessari e 

l’apporto di 

UPI
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LA CASA DEI COMUNI NEL PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO: LE FIGURE INDISPENSABILI

Nel prossimo triennio le Province, per la prima volta e dopo anni, avranno a disposizione risorse mirate agli investimenti territoriali 

I fondi per gli  investimenti sulle strade  

(1,6 miliardi fino al 2023)

I fondi per l’Edilizia scolastica 

(tra i 300 e i 500 milioni 

dal 2018 al 2020)

I fondi per la progettazione 

(12,5 milioni dal 2018 al 2020)

Nel Piano di Riassetto Organizzativo devono essere considerati centrali gli strumenti e le risorse

necessari ad assolvere a pieno a questa spinta, verso la ripresa degli investimenti locali, ruolo

assegnato alle Province per la prima volta con una dotazione finanziaria.

Non potranno mancare quindi 

- Professionalità tecniche specifiche in grado di predisporre un adeguato parco progetti: il 

fondo per la progettazione in questo sarà essenziale, per questo dovrà essere pienamente 

utilizzato e adeguatamente valorizzato nel bilancio degli enti. 

- Servizi di Innovazione e Comunicazione.

- Uffici in grado di assolvere alla funzione di Stazione Unica Appaltante. 

LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOVRANNO ESSERE CONSIDERATI 

UNA PRIORITA’. 
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