
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Sezione operativa 2018 – 2020

Parte Prima

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (pag. 79 e seguenti del D.U.P.)  e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 90 e seguenti del D.U.P.)

Si modificano gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa rappresentati  in  tabelle  rispettivamente per  titoli  e
tipologie  e  per  missione  e  programma,  secondo  quanto  riportato  nei  successivi  allegati  relativi  alla
variazione al Bilancio di Previsione.

Parte Seconda

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNI DI PERSONALE (pag. 203 del D.U.P.)

Vengono  apportate  modifiche  al  testo  del  capitolo,  che  viene  integralmente  riportato.  Sono  riportate
“barrate” le parti stralciate ed in “grassetto” le integrazioni. La parte finale del capitolo, ossia la consistenza
del personale per categoria e profili professionali non subisce modifiche, ma viene riportata in tabella.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
PER IL TRIENNIO 2018-2020

Premessa

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare
funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione
alle  disponibilità  finanziarie  e  di  bilancio,  provvedano  alla  programmazione  triennale  del
fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.
L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D.Lgs.
267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata
delle spese del personale.
Il  D.Lgs.  75/2017,  in  vigore  dal  22/06/2017,  dispone  modifiche  al  D.Lgs.  165/2001  ed  in
particolare, tra l'altro, all'art. 6, all'art. 35 e all'art. 36; il testo modificato dell'art. 6 prevede, in
luogo della “programmazione triennale”, il “piano triennale” dei fabbisogni di personale e per la
dotazione organica non viene più prevista la “rideterminazione” ma la sua consistenza deve essere
“indicata” dall'amministrazione ed eventualmente “rimodulata” in base ai fabbisogni.
Inoltre, all'art. 22 del medesimo D.Lgs. 75/2017 si prevede, nelle more dell'emanazione delle linee
di indirizzo per la  pianificazione del personale previste  dall'art.  6 ter  del  D.Lgs.  165/2001, un
periodo transitorio finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa.
L'obbligo di programmazione in materia di fabbisogni di personale è dettato anche dagli artt. 2, 4,
5, 6 e 6bis del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare dall'art. 6, nella nuova versione modificata dal
D.Lgs. 75/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche:
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art. 6
a)  comma  1  –  definiscono  l'organizzazione  degli  uffici  per  le  finalità  indicate  all'art.  1,  c.  1,
adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al c. 2, gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti, previa informazione sindacale;
b)  comma  2  –  adottano  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  in  coerenza  con  la
pianificazione  pluriennale  delle  attività  e  della  performance,  nonché  con  le  linee  di  indirizzo
emanate  ai  sensi dell'art.  6ter;  curano l'ottimale  distribuzione  delle  risorse umane attraverso  la
coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilità  e  di  reclutamento  del  personale,  anche  con
riferimento alle assunzioni obbligatorie.  Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate
all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale in
servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
c) comma 3 – indicano la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in
base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6ter, garantendo la
neutralità finanziaria della rimodulazione;
d) comma 4 – il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di
cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti
ed  è  assicurata  la  preventiva  informazione  sindacale,  ove  previsto  nei  contratti  collettivi
nazionali;
c)  comma  6  –  le  amministrazioni  pubbliche  che  non  provvedono  agli  adempimenti  di  cui  al
presente articolo non possono assumere nuovo personale.

Inoltre,  l'art.  20 del D.Lgs. 75/2017 prevede,  per il triennio 2018-2020, che le amministrazioni
possano:
1) comma 1 - assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, al fine di superare il
precariato,  ridurre  il  ricorso ai  contratti  a  termine  e  valorizzare  la  professionalità  acquisita  dal
personale  con rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  in  coerenza  con il  piano  triennale  dei
fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,  che possegga tutti  i  seguenti
requisiti:
- risulti in servizio successivamente al 28/08/2015, data di entrata in vigore della L. 124/2015, con
contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
concorsuali  anche  espletate  presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione;
-  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2017,  alle  dipendenze  dell'amministrazione  che  procede
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
- ha priorità il personale in servizio alla data del 22/06/2017.
2) comma 2 - bandire procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale, in coerenza
con il  piano triennale  dei  fabbisogni,  previa  indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,  in
misura non superiore al  cinquanta per cento dei posti  disponibili,  che possegga tutti  i  seguenti
requisiti:
- risulti titolare, successivamente al 28/08/2015, data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015,
di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
3) comma 3 - ai soli fini di cui ai commi 1 e 2 elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni
a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, utilizzando le risorse previste per i contratti di
lavoro  flessibile,  nei  limiti  di  spesa  di  cui  all'art.  9,  c.  28,  D.L.  78/2010,  convertito  dalla  L.
122/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 con
la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo
indeterminato dal tetto di cui all'art. 9, c. 28.



Non rileva il servizio prestato in virtù di contratti artt. 90 e 110 del D.Lgs. 267/2000.
L'art.  20  non  si  applica  ai  contratti  di  somministrazione  di  lavoro  presso  le  pubbliche
amministrazioni.

L’art. 35 - comma 4 del medesimo D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 75/2017, stabilisce che
il piano triennale dei fabbisogni costituisce presupposto necessario per l’avvio delle procedure di
reclutamento.
L’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii., prevede che gli
enti locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, definendo azioni destinate
ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
-  b) razionalizzazione e snellimento delle  strutture burocratico-amministrative,  anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
in organico;
-  c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Si evidenzia che l'art. 16 del recente D.L. n. 113 del 24/06/2016 sugli Enti Locali ha eliminato
l'obbligo di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della Legge n. 296/2006 ossia quello di garantire la
graduale riduzione del rapporto spesa del personale/spesa corrente, mantenendo pertanto vigente il
solo vincolo di contenimento della spesa del personale in termini assoluti rispetto al corrispondente
valore medio del triennio 2011-2013.
L’art.  1  della  Legge  n.  208 del  28/12/2015 (Legge di  stabilità  2016)  prevede al  comma  228,
modificato  dall'art.  22,  c.  2  del  D.L.  24/04/2017  n.  50,  convertito  con modificazioni  dalla  L.
96/2017, un ampliamento delle facoltà assunzionali dando la possibilità ai comuni con popolazione
superiore ai 1.000 abitanti e qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia
inferiore  al  rapporto  medio  dipendenti-popolazione  per  classe  demografica,  di  procedere  ad
assunzioni  di  personale  corrispondente  ad  una spesa pari  al  75 per  cento  di  quella  relativa  al
personale cessato nell'anno precedente per il 2018.
L'art.  7, comma 2-bis del D.L. 14/2017 cd “Sicurezza”,  convertito in Legge 18/04/2017 n. 48,
grazie al quale è possibile sfruttare una percentuale di turn over, differenziata e di maggior favore,
per acquisire personale di polizia locale, utilizzando le percentuali di cui all'art. 3, comma 5 del
Decreto Legge 90/2014 che prevede di utilizzare il 100% per cento della spesa del personale della
polizia locale cessato l'anno precedente per assunzioni riferite al 2018.

Il D.L. n. 113 del 24/06/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2016 n. 160, all'art.
17:
a) dà la possibilità agli enti locali, attraverso un piano straordinario, di procedere alle assunzioni a
tempo indeterminato,  anche negli  anni 2018-2019, di  educatori  asilo nido ed insegnanti  scuola
infanzia, fermi restando alcuni vincoli; b) viene data la possibilità di indire nuovi concorsi a tempo
indeterminato mediante procedure selettive per titoli ed esami, riservate agli educatori asilo nido e
insegnanti  scuola infanzia  che abbiano maturato  determinati  requisiti;  c)  entro  il  31/12/2019 è
inoltre  possibile  esperire  procedure  concorsuali  finalizzate  a  valorizzare  specifiche  esperienze
professionali maturate all'interno dell'ente prevedendo, anche contestualmente, il superamento della
fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di
lavoro nel Comune di Padova.
L'Ente con deliberazione del Commissario Prefettizio nella competenza della Giunta Comunale n.
680 del 21/12/2016 ha già approvato un piano straordinario delle assunzioni per garantire la qualità
del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido comunali nel triennio 2016-2018.
Viene  data  attuazione  al  piano  straordinario  attraverso  l’approvazione  e  le  modifiche  al
Piano occupazionale con provvedimento della Giunta comunale.



CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE:
- il comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., prevede che le amministrazioni pubbliche,
a decorrere dal 2011, se hanno rispettato il patto di stabilità e risultano in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e ss.mm.ii., possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni
ovvero  con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  o  con  altre  forme  di  lavoro
flessibili nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il D.Lgs. 75/2017 prevede:
• art. 20, c. 5, fino al termine delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto di instaurare ulteriori
rapporti di lavoro flessibile di cui art. 9, c. 28, D.L. 78/2010 per le professionalità interessate dalle
procedure
• art. 22, c. 8, dal 1° gennaio 2018 2019 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i
contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  di  cui  al  comma  1  dell'art.  2  del  D.Lgs.
81/2015.
- l’art.  36 del D.Lgs. 165/2001 sull’utilizzo dei  contratti  di  lavoro flessibile,  stabilisce che per
prevenire fenomeni di precariato,  le amministrazioni  pubbliche,  sottoscrivono contratti  a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo  indeterminato.  E’  consentito  l’utilizzo  di  graduatorie  di  altri  enti,  previo  accordo  in
applicazione dell’art. 3, comma 61, 3° periodo della legge 24/12/2003, n. 350.
Si richiamano inoltre:
- il  D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015, modificato ed integrato dal D.Lgs. 185/2016 “Disposizioni in
materia di rapporto di lavoro” che disciplina le forme, le modalità e l’attuazione dei contratti di
lavoro flessibile;
-  l’art.  90  del  D.Lgs.  267/2000  che  disciplina  le  assunzioni  da  destinare  agli  uffici  di  staff
dell’organo politico;
- l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la copertura dei posti di responsabili dei servizi o
degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta  specializzazione  mediante  contratto  a  tempo
determinato.

Piano triennale del fabbisogno del personale per incarichi a tempo indeterminato

Con  l’imminente  approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il
triennio 2019/2021, verrà recepito quanto previsto dalle linee di indirizzo previste dall’art. 6
ter del D.Lgs. 165/2001, emanate da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
Le linee di indirizzo, emanate con decreto ministeriale 8 maggio 2018, prevedono, tra l'altro,
che la dotazione organica degli enti vada espressa in termini di “spesa potenziale massima”
che  per  le  Regioni  e  gli  enti  locali,  che  sono  sottoposti  a  tetti  di  spesa  del  personale,
corrisponde al limite di spesa consentito dalla legge.
Nelle  more  dell'emanazione  da  parte  del  Ministero  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione delle citate “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”
di cui all’art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, 
Nel  frattempo  la  si  procede  ad  elaborare  la  seguente programmazione  viene  effettuata  con
provvedimenti della Giunta comunale, in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni
organizzativi  attuali  e  previsti,  in  relazione  alle  modifiche  che si  attuano  progressivamente
renderanno necessarie del modello organizzativo dell’Ente, ed è riportata nel presente documento
sotto  forma  di  indirizzi  e  direttive  di  massima,  a  cui  dovranno attenersi  i  piani  occupazionali
annuali e i relativi aggiornamenti approvati dalla Giunta comunale competente settore.



PRIORITA’ SULLE POSIZIONI DA RICOPRIRE
Si procederà  con la  copertura  delle  singole  posizioni  (categorie  B1,  B3,  C,  D,  D3,  Dirigente)
privilegiando,  nell’utilizzo  delle  risorse  stanziate,  l'assunzione  dei  profili  necessari  a  garantire
l’area vigilanza, l’area educativa e l’area sociale, nonché le altre figure con profilo specialistico
non fungibile, con particolare riguardo a quelle individuate a seguito dell’adozione da parte della
G.C. del citato Piano per il superamento del precariato, di cui al D. Lgs. 75/2017.

PRIORITA’ SULLE MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
I. assunzioni obbligatorie:  per l'anno 2018 è  monitorato costantemente  in corso di verifica il
rispetto della quota di riserva complessiva a livello di ente; se l'esito della verifica determinerà
posti scoperti l'Ente darà corso alle dovute assunzioni;
II.  mobilità  volontaria  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.  165/2001:  prima  di  procedere
all’espletamento  delle  procedure  concorsuali,  finalizzate  alla  copertura  di  posti  in  organico,  si
procederà ad attivare apposite procedure di mobilità volontaria a seguito di bandi pubblici.
III. trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, in via prioritaria, del personale che ne
abbia  fatto  richiesta,  assunto  a  tempo  parziale  nel  profilo  di  educatore  asilo  nido,  qualora  sia
prevista l'assunzione a tempo pieno per le medesime posizioni;
IV.  concorso  pubblico:  indizione  dei  bandi  di  concorso  e  scorrimento  di  graduatorie  delle
procedure concorsuali già espletate, anche in convenzione con altri enti in base ai criteri stabiliti
dalla previa autorizzazione della G.C., previo espletamento delle procedure di cui all’art. 34 bis del
D.Lgs. 165/2001 nonché, nel caso di indizione, previo espletamento della procedura di cui al punto
II.
Dato  atto  che  nell’anno  2017  si  è  proceduto  allo  scorrimento  delle  graduatorie  adottate  in
applicazione del processo di stabilizzazione di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 31/08/2013, n. 101,
per  il  personale con profilo  professionale  di  educatore  asilo  nido  e  insegnante  scuola  infanzia
l'Amministrazione:
- in via prioritaria, in attuazione del Piano Straordinario delle assunzioni per garantire la qualità del
servizio  educativo  nelle  scuole  dell’infanzia  e  negli  asili  nido  adottato  con  deliberazione  del
Commissario  Prefettizio  nella  competenza  della  G.C.  n.  2016/0680,  secondo le  limitazioni  ivi
definite  perché previste per legge e con la finalità  di  una progressiva copertura di tutti  i  posti
vacanti previsti dalla dotazione organica, si procederà con l'indizione di procedure selettive per
titoli ed esami, riservate al personale che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del D.L.
113/2016, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro a tempo determinato
alle dipendenze dell'amministrazione che indice il concorso, in base ai contingenti previsti dal
Piano occupazionale e suoi aggiornamenti approvati dalla Giunta comunale.
- in via successiva, si procederà all’indizione di bandi di concorso, finalizzati alla valorizzazione di
specifiche esperienze professionali,  ai sensi dell'art.  1, comma 228-quater della L. 208/2015,  in
base ai  contingenti previsti  dal Piano occupazionale e suoi aggiornamenti approvati  dalla
Giunta comunale.
Per i rimanenti profili professionali, si procederà:
-  prioritariamente  con  procedure  finalizzate  al  superamento  del  precariato  presente  all’interno
dell’Ente, previa adozione del citato  Piano per il superamento del precariato, di cui al D. Lgs.
75/2017,  in  base  ai  contingenti  previsti  dal  Piano  occupazionale  approvato  dalla  Giunta
comunale;
- in via successiva, con procedure ordinarie, valutando il ricorso, come previsto all'art. 35, comma
3-bis  del  D.Lgs.  165/2001  -  e  nei  limiti  ivi  definiti  -  a  procedure  di  reclutamento  mediante
concorso pubblico con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a
favore  dei  titolari  di  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,  che  alla  data  di
pubblicazione dei bandi, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'ente e/o
per  titoli  ed  esami,  finalizzati  a  valorizzare  l'esperienza  professionale  maturata  dal  medesimo



personale e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile all’interno dell’Ente.
Inoltre si potrà ricorrere agli istituti previsti per la valorizzazione del personale interno all’ente,
fermo restante il possesso del titolo di studio per l’accesso, mediante:
- riserva dei posti nel limite del 50% di quelli messi a concorso, come previsto dall’art. 52, comma
1-bis del D.Lgs. 165/2001;
- avvio di procedure selettive per la progressione tra le categorie, nel limite del 20% dei posti da
coprire per la relativa categoria, previsti nei piani annuali delle assunzioni.

Piano triennale del fabbisogno del personale per incarichi a tempo determinato o
assunto con forme di lavoro flessibile

a. Contratti a tempo determinato: per rispondere a comprovate esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo  o  eccezionale  ed  in  particolare  per  la  sostituzione  del  personale  per  maternità,
aspettative, congedi, malattia, L. 104/92, ecc… possono essere attivati, nei limiti di spesa previsti
per legge contratti a termine con candidati inseriti nelle graduatorie di selezioni pubbliche in corso
di validità sia per incarichi a tempo determinato che a tempo indeterminato o attivando selezioni a
tempo determinato per i profili di cui non si dispone di una graduatoria o ricorrendo,  in base ai
criteri stabiliti dalla previa autorizzazione della G.C., a graduatorie in corso di validità di altri
enti;
b. Somministrazione di manodopera: per sopperire alle necessità dei vari settori, vengono affidati
alle agenzie di somministrazione di manodopera, a seguito di gara, specifici contratti di servizio a
termine;
c.  Contratti  di  formazione  e  lavoro:  per  particolari  necessità  dei  vari  settori  possono  essere
approvati  specifici  progetti  di  formazione  sottoposti  all’approvazione  della  Commissione
Provinciale del Lavoro di Padova;
d. Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: si provvede ad utilizzare i lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità presso il Centro per l'impiego per lavori socialmente utili, all'interno dei diversi settori
dell'amministrazione  comunale,  nonché  presso  altre  amministrazioni  per  effetto  di
convenzioni/accordi di programma sottoscritte con altri enti;
Può  essere  prevista  un’integrazione  economica  a  carico  dell’Ente  (oltre  agli  oneri,  corsi  di
formazione e copertura assicurativa INAIL), corrispondente alla differenza tra l’indennità percepita
dall’INPS e  il  livello  retributivo  iniziale  correlato  alla  categoria  corrispondente  alle  mansioni
svolte;
e.  Tirocini di formazione e orientamento: rivolti a soggetti neolaureati (che hanno conseguito il
titolo da non più di 12 mesi), sottoscrivendo una Convenzione con le Università di Padova, Ca'
Foscari e IUAV, al fine di promuovere i tirocini presso i vari Settori Comunali;
f.  Assunzioni  ex.  art.  90  del  D.Lgs.  267/2000 con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato per gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori;
g. Assunzioni ex. art. 110 del D.Lgs. 267/2000 per la copertura di posti di qualifiche dirigenziali o
di  alta  specializzazione  nei  limiti  previsti  dalla  normativa  nonché dal  vigente  Regolamento  di
Organizzazione e Ordinamento della dirigenza, previa deliberazione di G.C. di individuazione delle
posizioni da ricoprire.

Dotazione Organica

E’ stato richiesto ai Dirigenti capo Settore, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, di segnalare
eventuali posti in eccedenza o in sovrannumero in relazione alle esigenze funzionali della Struttura.
Non sono pervenute segnalazioni in tal senso.



Gli  stessi  sono  stati  consultati  in  merito  ad  eventuali  proposte,  in  relazione  agli  indirizzi
amministrativi  generali,  ai  programmi,  ai  progetti  ed  alla  funzionalità  delle  strutture  dell'ente,
nonché ai nuovi adempimenti imposti dalla normativa, di istituzione di nuovi profili, assicurando il
principio dell'invarianza della spesa e quindi facendo riferimento alle sole posizioni coperte da
dipendenti in servizio.
Con  deliberazioni  di  G.C.  di  “Riorganizzazione  dell'Ente:  rideterminazione  del  modello
organizzativo dell'Ente e modifica della dotazione organica della dirigenza” e n. 2018/0215 del
15/05/2018  e  s.m.i. di  “Rimodulazione  per  l'anno  2018  della  programmazione  triennale  del
fabbisogno  del  personale.  Modifica  della  dotazione  organica”,  è  stata  modificata  la  dotazione
organica della dirigenza e la dotazione organica dei posti delle categorie dalla A alla D3 che viene
quindi aggiornata nel modo seguente:
a) si diminuisce il numero dei posti di qualifica dirigenziale da 55 a 28 posti;
b) si conferma il numero dei posti delle categorie dalla A alla D3 in dotazione organica;
c) si modifica il profilo professionale in categoria D3 di “Funzionario culturale” in “Conservatore
museale”;
d) si istituiscono i nuovi profili professionali in categoria D1 di “Conservatore museale aggiunto” e
“Istruttore Direttivo Avvocato”, confermando il numero complessivo di posti in organico in tale
categoria;
e) si istituisce il profilo professionale in categoria C di istruttore amministrativo Responsabile
Sicurezza Salute Prevenzione;
f) si  conferma approva la nuova dotazione organica (intesa come elenco dei profili professionali
presenti nell’ente e del numero di posti previsti, per categoria giuridica), come di seguito indicato:

CONSISTENZA PERSONALE PER CATEGORIA E PROFILI PROFESSIONALI

CATEGORIA PROFILI CONSISTENZA

CAT. A profili  di  addetto  ai  servizi,  operaio  qualificato,
operatore municipale

N.  114

CAT. B profili  di  addetto  alla  notificazione  atti,  esecutore
amministrativo,  addetto  all’assistenza,  cuoco,  guida
museo, operaio specializzato,  telefonista specializzato,
esecutore tecnico, distributore di biblioteca

N.  299

CAT. B3 profili  di  tecnico  sala  macchine,  collaboratore
professionale  disegnatore,  terminalista,  conduttore
m.o.c.,  fotografo,  guardia  giurata,  operaio  capo,
restauratore,  collaboratore  amministrativo,  allestitore
tecnico, tipografo, grafico, collaboratore tecnico

N.  183

CAT. C profili  di  istruttore amministrativo/contabile,  istruttore
statistico,  messo  notificatore  accertatore,  assistente
biblioteca,  dietista,  educatore  asilo  nido,  insegnante
scuola  infanzia,  programmatore,  istruttore  geometra,
istruttore perito, assistente tecnico di cantiere, istruttore
tecnico  disegnatore  progettista,  agente  polizia
municipale,  addetto  alle  attività  di  informazione  e
comunicazione, addetto al cerimoniale, addetto alla rete
civica,  addetto  alle  applicazioni  web,  istruttore
culturale, assistente archivista, assistente professionale,
assistente tecnico cimiteriale:

N. 1.031



CAT. D1 profili  di  istruttore  direttivo  amministrativo/contabile,
istruttore  direttivo  avvocato,  istruttore  direttivo
statistico,  istruttore  direttivo  culturale,  ordinatore  di
biblioteca,  ordinatore  di  archivio,  archivista  digitale,
ordinatore  museo,  conservatore  museale  aggiunto,
assistente  sociale,  istruttore  direttivo  pedagogico,
istruttore  direttivo  servizi  sportivi,  analista
programmatore,  istruttore  direttivo  informatico,
istruttore  direttivo  tecnico,  istruttore  direttivo  tecnico
ambientale,  istruttore  direttivo  sostenibilità  ed
educazione ambientale, ispettore di polizia municipale,
specialista di vigilanza, coordinatore insegnante scuola
dell’infanzia,  istruttore direttivo  area  sociale  politiche
giovanili

N.  270

CAT. D3 profili  di  avvocato,  funzionario  amministrativo  e
contabile,  capo  ufficio  stampa,  funzionario  culturale,
vice  bibliotecario,  vice  conservatore  museo
archeologico,  vice  conservatore  museo  bottacin,  vice
conservatore  museo  d’arte,  funzionario  pedagogico
culturale,  funzionario  servizi  sociali,  analista  di
organizzazione,  analista  di  sistema,  funzionario
statistico,  funzionario  informatico  biologo,  chimico,
dottore  forestale,  funzionario  tecnico,  funzionario
tecnico  ingegnere,  funzionario  tecnico  architetto,
funzionario di polizia  municipale,  funzionario esperto
in attività di informazione e comunicazione,  avvocato
alta  specializzazione,  funzionario  amministrativo  alta
specializzazione,  funzionario  contabile  alta
specializzazione,  funzionario  tecnico  alta
specializzazione,  funzionario  servizi  sociali  alta
specializzazione,  funzionario  polizia  locale  alta
specializzazione, funzionario analista di organizzazione
alta specializzazione

N. 173

TOTALE N. 2.070

DIRIGENTI N.      28

TOTALE GENERALE N. 2.098



PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018/2020. ELENCO ANNUALE 2018
(pag. 209 del D.U.P.)

Vengono modificate le schede nn. 1, 2 e 3 del documento, in conseguenza delle seguenti variazioni: 

ANNO 2018

Scheda Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

eliminazione  dell’opera  n.  060  (LLPP  OPI  2018/060)  “Adeguamento  delle  condotte  fognarie  viale
dell’industria II stralcio” di € 600.000,00

eliminazione  dell’opera  n.  061  (LLPP  OPI  2018/061)  “Adeguamento  delle  condotte  fognarie  viale
dell’industria I stralcio” di € 400.000,00

inserimento  dell’opera  n.  065  (LLPP  OPI  2018/065)  “Adeguamento  delle  condotte  fognarie  viale
dell’industria”  di  €  1.000.000,00.  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione.  Categoria  A0299  Altre
infrastrutture per ambiente e territorio Tipologia 06 Manutenzione Straordinaria, Rup Benvenuti Massimo,
Finalità AMB Qualità ambientale, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori (trimestre/anno): 04/2018 –
04/2019 

incremento  dell’importo  dell’opera  n.  007  (LLPP  OPI  2018/007)  “Area  attrezzata  sul  Bacchiglione.
Illuminazione  argine  Brentella  da  via  Chiesanuova  a  via  Bainsizza”  da  €  500.000,00  a  €  550.000,00.
L’incremento di € 50.000,00 è finanziato con alienazioni. Rimangono inalterati gli altri elementi

eliminazione dell’opera n. 062 (LLPP OPI 2018/062) “Intervento di manutenzione e messa in sicurezza di
via Trieste in Comune di Padova” di € 300.000,00

Scheda Edilizia Pubblica ed impianti sportivi:

incremento dell’importo dell’opera n. 146 (LLPP EDP 2018/146) “Demolizione ex residence Serenissima –
via  Anelli”  da  €  3.215.000,00  a  €  4.525.000,00.  L’incremento  di  €  1.310.000,00  è  finanziato  per  €
348.000,00 con avanzo di amministrazione e per € 962.000,00 con stanziamenti di bilancio 

eliminazione dell’opera n.  040 (LLPP EDP 2018/040) “Manutenzione straordinaria impianti elettrici  degli
edifici comunali e impianti sportivi (lotti) di € 200.000,00

eliminazione dell’opera n.  041 (LLPP EDP 2018/041) “Manutenzione straordinaria impianti elettrici  degli
edifici comunali e impianti sportivi (lotti) di € 200.000,00

inserimento dell’opera n.  150 (LLPP EDP 2018/150)  “Manutenzione  straordinaria  impianti  elettrici  degli
edifici  comunali  e  impianti  sportivi  (lotti)”  di  €  400.000,00,  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione.
Categoria A0509 Altra edilizia pubblica Tipologia 06 Manutenzione Straordinaria, Rup Giorgio Pizzeghello,
Finalità CPA Conservazione del patrimonio, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori (trimestre/anno):
04/2018 – 04/2019 

ANNO 2019

Scheda Edilizia Pubblica ed impianti sportivi:

Spostamento dal 2018 al 2019 delle seguenti opere:

LLPP EDP 2018/014 "Restauro e ristrutturazione Palazzine P.le Boschetti” di € 7.329.470,00 (Contributi
privati);

LLPP EDP 2018/083 "Centro sportivo Petrarca” di €  2.695.000,00 (Contributi statali);

LLPP  EDP  2018/086  "LOTTO  4  -  Parco  delle  Mura,  Illuminazione  architettonica”  di  €  1.402.400,00
(Contributi statali);



LLPP EDP 2018/105 "Bastioni e quinte murarie, versante est, LOTTO 1 - Restauro delle cortine murarie dal
Bastione Arena al Torrione Venier” di € 875.510,00 (Contributi statali);

LLPP EDP 2018/106 "Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 2 - Torrione Venier (spazi ipogei)
sino al Bastione Buovo (Portello Vecchio)” di € 1.191.600,00 (Contributi statali);

LLPP EDP 2018/107 "Bastioni  e quinte  murarie  -  versante est  -  LOTTO 3 -  Area del  Bastione Buovo
(Portello Vecchio). Riqualificazione area golenale, realizzazione passerella ciclopedonale” di € 385.480,00
(Contributi statali);

LLPP EDP 2018/108 "Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 5 - Restauro e recupero del Bastion
Piccolo, Completamento Porta Ognissanti, Scalinata area Portello” di € 541.695,00 (Contributi statali);

LLPP EDP 2018/109 "Bastioni  e quinte  murarie  -  versante est  -  LOTTO 6 -  Approdi”  di  € 155.175,00
(Contributi statali);

LLPP EDP 2018/110  "Bastioni  e  quinte  murarie  -  versante est  -  LOTTO 7  -  Consolidamento  muro  di
sostegno ai Giardini della Rotonda” di € 608.840,00 (Contributi statali);

LLPP EDP 2018/111 "Bastioni e quinte murarie - versante est - BASTIONE ARENA - Svuotamento restauro
e apertura della galleria di ingresso” di € 123.819,00 (Contributi statali);

LLPP EDP 2018/112 "Bastioni e quinte murarie - versante est - Barriera Daziaria P.te Contarine - via Giotto,
p.zza Mazzini - recupero preesistenze” di € 234.000,00 (Contributi statali);

LLPP EDP 2018/137 "Castello Carraresi. Intervento di restauro e riqualificazione funzionale Stralci” di €
5.400.000,00  finanziati  per  €  3.600.000,00  (Contributi  statali),  €  1.500.000,00  (contributi  privati),  €
300.000,00 (oneri di urbanizzazione);
 
LLPP  EDP  2018/135  "Ampliamento  scuola  secondaria  di  primo  grado  G.  Galilei”  di  €  1.300.000,00
(Contributi statali);

Eliminazione dell’opera LLPP EDP 2018/102 “Ex Chiesa di S. Eufemia. Completamento del restauro del
complesso monumentale ed adeguamento alla prevenzione incendi (incarico interno)” di € 300.000,00

Eliminazione  dell’opera  LLPP  EDP  2018/070  “Paltana:  ristrutturazione  della  piscina  Grassetto”  di  €
300.000,00

Scheda Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Spostamento dal 2018 al 2019 delle seguenti opere:

LLPP OPI 2018/030 "Viabilita' lenta tra via Canestrini e via Bembo” di € 1.200.000,00 (Contributi statali);

LLPP OPI 2018/055 "Parco del Basso Isonzo e rustico di via Bainsizza” di € 300.000,00 (Contributi statali).

Eliminazione dell’opera LLPP OPI 2018/003 “Opere di riqualificazione urbana spazi pubblici dei quartieri”
limitatamente all’annualità 2019 di € 300.000,00

Eliminazione dell’opera LLPP OPI 2018/037 “Interventi di decoro urbano – cancellazione scritte murali e
manutenzione segnaletica verticale (in lotti)”  limitatamente all’annualità 2019 di € 50.000,00

Per le nuove opere inserite nell’annualità 2018 vengono:
 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali  
 acquisito il CUP
 approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.



PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI (ANNI 2018-2019) (pag.
257 del D.U.P.)

Il Programma viene integrato, inserendo i seguenti interventi:

Inoltre, vengono apportate le seguenti variazioni:

L’intervento n. 2 “Servizio di manutenzione del verde cimiteriale” viene eliminato per il  solo anno 2019.
Inoltre viene modificata la nota sostituendo la frase “Si ipotizza per il 2019 l'espletamento di una nuova gara
di appalto di durata triennale.” con “Per il 2019 il servizio viene svolto dal Settore Verde Parchi e Agricoltura
Urbana”

L’intervento  n.  3  “Servizio  di  trasporto  e  onoranze  funebri  assunte  a  totale  o  parziale  carico
dell’Amministrazione Comunale ed eventuale servizio di trasferimento della salma dalla casa di riposo o
abitazione all’obitorio presso l’Azienda Ospedaliera di Padova” per il solo anno 2019 passa da € 54.000,00
a € 66.246,00. Inoltre la nota viene integrata con il seguente periodo “Procedura negoziata per l’affidamento
del servizio.”

L’intervento n. 55 “Servizio custodia e apertura al pubblico della casa del Petrarca in Arquà Petrarca” per
ciascun anno del biennio passa da € 77.000,00  a  € 91.002,04

L’intervento n. 81 “Appalto della gestione del servizio di promozione del benessere fisico della terza età” per
il solo anno 2019 passa da € 175.280,00  a  € 205.000,00

L’intervento n.99 “Progetto estensione bike sharing” per il 2018 di € 49.776,00 viene eliminato per ritardi
legati al finanziamento regionale

L’intervento n.102 “Progettazione, fornitura, posa in opera e allacciamento elettrico di n. 8 stazioni di bike
sharing e fornitura biciclette” per il 2018 di € 387.000,00 viene eliminato  per ritardi legati al finanziamento
del Ministero dell’Ambiente

L’intervento n. 115 “Servizio MyPAY - PAGODA” per l’anno 2018 di € 120.000,00 viene eliminato

L’intervento n. 116 “Servizio MYDI-SPID” per l’anno 2018 di € 60.000,00 viene eliminato

L’intervento n. 117 “Servizio Misure minime di sicurezza” per l’anno 2018 di € 30.000,00 viene eliminato

L’intervento n. 118 “Servizio Basi dati interesse nazionale” per l’anno 2018 di € 160.000,00 viene eliminato

L’intervento n. 119 “Servizio WIFI” per l’anno 2018 di € 40.000,00 viene eliminato 

L’intervento n. 120 “Servizio Open Data Culture heritage” per l’anno 2018 di € 100.000,00  viene eliminato

L’intervento n. 121 “la fornitura MyPAY - PAGODA” per l’anno 2018 di € 30.000,00 viene eliminato



L’intervento n. 122 “la fornitura MYID-SPID” per l’anno 2018 di € 20.000,00  viene eliminato

L’intervento n. 123 “la fornitura Misure minime di sicurezza” per l’anno 2018 passa da € 120.000,00  a  €
240.000,00

L’intervento n. 124 “la fornitura Basi dati interesse nazionale” per l’anno 2018 passa da € 80.000,00  a  €
417.800,00

L’intervento n. 125 “la fornitura WIFI” per l’anno 2018 passa da € 200.000,00  a  € 235.000,00

L’intervento n. 126 “la fornitura Open Data Culture heritage” per l’anno 2018 passa da € 20.000,00  a  €
87.200,00.



Piano  triennale  di  razionalizzazione  e  riqualificazione  delle  spesa,  di  riordino  e
ristrutturazione amministrativa,  di  semplificazione e digitalizzazione,  di  riduzione
dei costi della politica e di funzionamento (art. 16, commi 4, 5 e 6 D.L. n. 98/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011). Triennio 2018-2020 (Sezione
Operativa II Parte del DUP 2018, dopo ultimo capitolo e prima di pagina 285 “Coerenza
dei programmi rispetto ai Piani regionali)

Il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  triennio  2018/2020  è  integrato  con  la
seguente parte qui riportata in grassetto.

1.1 Premessa
L’articolo  16  del  D.L.  n.  98/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.
111/2011,  disciplina  i  piani  triennali  di  razionalizzazione  e  riqualificazione  della
spesa.
In particolare il comma 4 dispone che "...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno
piani  triennali  di  razionalizzazione  e  riqualificazione  della  spesa,  di  riordino  e
ristrutturazione amministrativa,  di  semplificazione e digitalizzazione,  di  riduzione
dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli
affidamenti  alle  partecipate  e  il  ricorso  alle  consulenze  attraverso  persone
giuridiche.  Detti  piani  indicano  la  spesa  sostenuta  a  legislazione  vigente  per
ciascuna delle  voci  di  spesa interessate  e i  correlati  obiettivi  in  termini  fisici  e
finanziari."
Il successivo comma 5 precisa che "...in relazione ai processi di cui al comma 4, le
eventuali  economie  aggiuntive  effettivamente  realizzate  rispetto  a  quelle  già
previste  dalla  normativa  vigente  (...)  possono  essere  utilizzate  annualmente,
nell'importo  massimo  del  50%,  per  la  contrattazione  integrativa,  di  cui  il  50%
destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009.
(...)  Le  risorse  di  cui  al  primo periodo  sono  utilizzabili  solo  se  a  consuntivo  è
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il
raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  per  ciascuna  delle  singole  voci  di  spesa
previste  nei  piani  di  cui  al  comma 4  e  i  conseguenti  risparmi.  I  risparmi  sono
certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo".
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, con parere prot. n. 32258 del 01.04.2014 ha comunicato, su richiesta del
Comune  di  Padova,  la  modalità  di  utilizzazione  nella  contrattazione  decentrata
integrativa dei risparmi conseguiti sulla base delle azioni individuate nel Piano di
razionalizzazione  e  riqualificazione  della  spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione
amministrativa,  di  semplificazione  e  digitalizzazione,  di  riduzione  dei  costi  della
politica e di funzionamento.
Più  recentemente  su questo  tema si  è  pronunciata  la  Sezione  Autonomie  della
Corte  dei  Conti,  che  si  è  espressa  con  deliberazione  n.  34/SEZAUT/2016/QMIG,
confermando che una percentuale delle economie realizzate da tali Piani possono
essere  destinate  ad  incrementare  il  fondo  per  la  contrattazione  decentrata
integrativa, oltre ai limiti previsti dalla vigente normativa che stabilisce il tetto nel
valore delle risorse impegnate per il 2016 a tale titolo.
Va,  infine,  ricordato  che  secondo  i  giudici  contabili  tali  economie  possono
correttamente  scaturire  anche  “da  un’ottimizzazione  dei  fattori  produttivi
implicante un più efficiente utilizzo del personale”, tale da garantire sotto il profilo
“finanziario” un risparmio e sotto il profilo “fisico”, quantomeno il mantenimento
del livello quali-quantitativo dei servizi resi alla collettività.



1.2. Piano di razionalizzazione

Anche per il 2018 il Settore Risorse Umane ha chiesto ai diversi Settori di proporre
dei  Piani  di  razionalizzazione  allo  scopo  di  conseguire  delle  economie  nella
gestione dei servizi e delle attività dell’ente.
Sono pervenute alcune proposte da parte dei Capi Settore, in particolare da parte
del  Settore  Contratti  Appalti  e  Provveditorato  (in  collaborazione  con il  SIT),  dei
Servizi  Istituzionali  e  dei  Servizi  Demografici  a  cui  si  è  aggiunta  da ultima una
proposta da parte dei Servizi Sociali, rispetto alle quali il Settore Risorse Umane
stava valutando il reale impatto sulle economie di spesa realizzabili, tenuto conto
che principalmente le azioni vertono sulla riduzione della spesa del personale, in
relazione  al  mantenimento  quali-quantitativo  dei  servizi  all’utenza,  oggetto  di
necessari interventi di razionalizzazione delle risorse impiegate.

La  recente  modifica  al  principio  contabile  applicato  concernente  la
programmazione  di  bilancio  (Allegato  n.  4/1  al  D.lgs.  118/2011)  aveva  lasciato
presupporre la non necessarietà dell’inserimento nel presente Documento Unico di
programmazione di tali Piani,  aventi  una connotazione maggiormente attuativa e
per  cui  la  normativa  specifica  di  settore  prevede  l’approvazione  da  parte  della
Giunta comunale entro il termine ordinatorio del mese di marzo.
Da un confronto con i Revisori contabili è emersa invece l’opportunità che tali Piani
siano inseriti in tale documento.

Si  ricorda  l’importanza  di  valorizzare  sempre  più,  nel  tempo,  tali  azioni  di
razionalizzazione della spesa previste dall’art. 16 c. 4 e 5 del D.L. 98/2011 che da un
lato  comportano  dei  risparmi  di  spesa  per  l’Ente  e  dall’altro  consentono  di
incentivare  i  dipendenti  comunali,  che  sempre  più  devono  essere  direttamente
coinvolti  in  tali  azioni  di  miglioramento,  arrivando ad essere propositivi  su tale
tema e interpreti del cambiamento.

Le  azioni  del  piano  triennale  proposte  sono  relative  alla  “razionalizzazione  e
riqualificazione della spesa” ed interessano:
a)  il  Settore  Contratti  Appalti  e  Provveditorato  e  SIT,  che  hanno  pianificato  la
riorganizzazione della gestione dei fotocopiatori sulla base di un nuovo appalto di
servizi  gestito dal Settore Contratti  Appalti  e Provveditorato.  Il  progetto prevede
una  nuova  distribuzione  delle  fotocopiatrici  con  nuove  caratteristiche  di
funzionalità, con conseguente minore spesa per la gestione delle stampanti fornite
dal Settore SIT;
b)  Il  Settore  Servizi  Istituzionali  che  attraverso  interventi  di  razionalizzazione  e
riorganizzazione interne, realizza un risparmio di spesa relativamente al servizio di
messi del giudice di pace, archivio e protocollo generale, notificazione atti.
c)  Il  Settore  Servizi  Demografici  che  attraverso  interventi  di  razionalizzazione  e
riorganizzazione  interne,  ha  costituito  un  nuovo  ufficio  Risorse  finanziarie  per
accorpare le competenze omogenee dei vari servizi e riorganizzato la Segreteria di
Settore, l’Ufficio Elettorale e l’Anagrafe centrale, al fine di garantire la funzionalità e
l’erogazione dei servizi al pubblico anche negli uffici decentrati.
d)  Il  Settore  Servizi  Sociali  che  attraverso  interventi  di  razionalizzazione  e
riorganizzazione  interne,  ha  continuato  a  garantire  la  funzionalità  di  importanti
servizi  di  base  a  favore  dell’utenza  “debole”,  in  particolare  assicurando  il
funzionamento dei CST e la gestione di importanti progetti quali il REI ed il PON



Inclusione,  i  cui  finanziamenti  esterni  sono  considerevoli.  Questo,  oltre  che  in
presenza di una riduzione del personale assegnato, anche con una riduzione degli
incarichi di collaborazione autonoma di Assistenti sociali, che passeranno da una
spesa  per  il  2017  pari  ad  €  247.000,00  ad  €  185.000,00  per  il  2018,  con  una
contrazione pari ad € 62.000,00.

Le economie di spesa da conseguire sono riportate nella seguente tabella.

Settore e
capitolo di

spesa

Spesa 2017 Previsione
2018

Risparmio
atteso 2018

rispetto
all’anno

precedente

Risparmio
atteso 2019

rispetto
all’anno

precedente
Settore
Contratti
Appalti  e
Provveditorato
Capitoli vari 58.452,68 51.852,68 -6.600,00   -6.600,00 
Settore  Servizi
Istituzionali
Capitoli vari 2.309.524,90 € 2.121.097,84 -188.427,06 -188.427,06
Settore  Servizi
Demografici
Capitoli vari 4.929.697,60 4.874.412,61 -55.284,99 -55.284,99
Settore  Servizi
Sociali
Capitoli vari 1.494.631,34 1.202.678,17 -291.953,17 -291.953,17

Il progetto proposto dal Settore Contratti Appalti e Provveditorato in collaborazione
con il SIT potrebbe comportare anche una minore spesa per le stampanti fornite dal
Settore SIT medesimo, che si ridurrà annualmente sia per i prodotti consumabili
che per le manutenzioni straordinarie.

Il competente Collegio dei Revisori dei Conti sarà chiamato annualmente a definire
l'importo  dei  risparmi  certificati,  utilizzabili  nella  misura  massima  del  50%
all'incremento della parte variabile del fondo delle risorse decentrate.
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