
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Sezione operativa 2017 – 2019

a) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (pag. 295
del D.U.P.)

A pagina  299 viene sostituito il paragrafo “Dotazione Organica” con il testo qui di seguito descritto ed
integrato con la tabella denominata “Nuova dotazione organica”.

DOTAZIONE ORGANICA

I  dirigenti  dei  settori  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  già  coperte  da  dipendenti  in  servizio.  La
dotazione organica viene quindi aggiornata, con le seguenti modifiche:
a)  si conferma  il numero dei posti di qualifica dirigenziale e delle categorie dalla A alla D3 in dotazione
organica;
b) si istituisce il nuovo profilo professionale di «Archivista Digitale» in categoria giuridica D1, confermando il
numero complessivo di posti in organico in tale categoria;
c) si approva la nuova dotazione organica come indicato nell'allegato «A».

E’ stato inoltre richiesto, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge di Stabilità
per il 2012, di segnalare eventuali posti in eccedenza o in sovrannumero in relazione alle esigenze funzionali
della Struttura. Le segnalazioni pervenute vengono valutate d’ufficio, fermo restando che per il personale
segnalato è prevista la ricollocazione in altro settore.
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ALLEGATO 1 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 16/10/2017



NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

 CATEGORIE PROFILI UNITA’ PER CATEGORIA

CATEGORIA A addetto ai servizi, operaio qualificato, operatore municipale 114

CATEGORIA B1
addetto alla notificazione atti, esecutore amministrativo, addetto all’assistenza, cuoco, guida
museo,  operaio  specializzato,  telefonista  specializzato,  esecutore  tecnico,  distributore  di
biblioteca

299

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

183

CATEGORIA C

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

1031

CATEGORIA D1

istruttore direttivo amministrativo/contabile, istruttore direttivo statistico, istruttore direttivo
culturale, ordinatore di biblioteca, ordinatore di archivio, ordinatore museo, assistente sociale,
istruttore direttivo pedagogico,  istruttore direttivo servizi  sportivi,  analista programmatore,
istruttore direttivo informatico,  archivista digitale, istruttore direttivo tecnico, ispettore di
polizia  municipale,  specialista  di  vigilanza,  coordinatore  insegnante  scuola  dell’infanzia,
istruttore direttivo area sociale politiche giovanili

270

CATEGORIA D3

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

173

TOTALE CATEGORIE
                                                                                                                                                    2070

QUALIFICA DIRIGENZIALE dirigenti 55

TOTALE CATEGORIE + DIRIGENTI 2125 



b) PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI (pag. 
301 del D.U.P.)

Variazioni Annualità 2017

Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi (pag. 311 scheda n. 2 e pag. 327 scheda n. 3):

EDIFICI CIVICI:
 N.  1  (LLPP  EDP  2017/001)  “Ristrutturazione  ex  sala  carni  corso  Australia  per  nuovo  archivio,

falegnameria e magazzino comunale” di euro 650.000,00 viene aumentata a euro 700.000,00 (finanziata
con alienazioni). Viene aggiornata la stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 4°
trimestre 2018.

 N. 13 (LLPP EDP 2017/013) “Rifacimento impianto antintrusione e rivelazione incendi palazzo Sarpi” di
euro 120.000,00 viene diminuita a euro 108.000,00 (finanziata  con alienazioni).  Viene aggiornata la
stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

 Inserimento dell’opera  N.  113 (LLPP EDP 2017/113)  “Intervento  di  implementazione  del  sistema di
videosorveglianza  “Padova  città  sicura””  di  euro  1.500.000,00  (finanziata  per  euro  500.000,00  con
proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione alienazioni, per euro 902.000,00 dai proventi derivanti
dall’applicazione  delle  sanzioni  Codice  della  Strada  e  per  euro  98.000,00  con  avanzo).  Tipologia
dell’intervento:  nuova  costruzione;  categoria:  A0536  (Pubblica  sicurezza);  RUP  Benvegnù  Stefano;
Finalità: Miglioramento e incremento di servizio; Priorità: alta; stima dei tempi di inizio lavori 3° trimestre
2018 e di fine lavori 3° trimestre 2019.

 Eliminazione dell’opera N. 7 (LLPP EDP 2017/007) “Realizzazione poligono di tiro (Corso Australia)” di
euro 250.000,00 (finanziata con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione).

SERVIZI GENERALI DI SETTORE:
 Eliminazione opera N. 85 (LLPP EDP 2017/085) “Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli

impianti  elettrici  degli  edifici  comunali,  impianti  sportivi  e  parchi”  di  euro  300.000,00  (finanziata  con
alienazioni).

 Eliminazione opera N. 86 (LLPP EDP 2017/086) “Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli
impianti speciali degli edifici comunali e impianti sportivi” di euro 250.000,00 (finanziata con alienazioni).

IMPIANTI SPORTIVI:
 N.  20  (LLPP  EDP  2017/020)  “Rifacimento  della  pista  BMX  al  Parco  Raciti”  di  euro  200.000,00

(finanziata  con alienazioni)  viene aumentata a euro 500.000,00 e finanziata  interamente con mutuo
credito sportivo. Viene aggiornata la stima dei tempi di inizio lavori 3° trimestre 2018 e di fine lavori 2°
trimestre 2019.

 N. 22 (LLPP EDP 2017/022) “Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti sportivi
(in  lotti)”  di  euro  300.000,00  viene  diminuito  a  euro  250.000,00  (finanziata  con  alienazioni).  Viene
aggiornata la stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

 N. 23 (LLPP EDP 2017/023) “Messa a norma copertura ex palestra Olimpia” di euro 200.000,00 viene
aumentata a euro 300.000,00 (finanziata con alienazioni).  Viene aggiornata la stima dei tempi di inizio
lavori 4° trimestre 2018 e di fine lavori 3° trimestre 2019. 

 N.  24  (LLPP  EDP  2017/024)  “Sistemazione  recinzione  campo  Baseball”  di  euro  200.000,00  viene
diminuita a 50.000,00 (finanziata con alienazioni). Viene aggiornata la stima dei tempi di inizio lavori 2°
trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

 Eliminazione opera N. 25 (LLPP EDP 2017/025) “Rifacimento pista di atletica di Voltabarozzo” di euro
300.000,00 (finanziata con alienazioni).

 N. 27 (LLPP EDP 2017/027) “Palestra Vlacovich.  Illuminazione campo da calcio” di  euro 100.00,00
(finanziata con alienazioni) viene modificata in “Illuminazione campo da calcio (Vlacovich. campo Montà,
Franceschini)”   di  euro  250.000,00  e  finanziata  interamente  con  mutuo  credito  sportivo.  Vengono
aggiornati: Priorità: alta; stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 3° trimestre 2018.

 Eliminazione  opera  N.  28  (LLPP  EDP  2017/028)  “Risanamento  della  Palestra  Brentella”  di  euro
200.000,00 (finanziata con alienazioni).

 Inserimento dell’opera N. 96 (LLPP EDP 2017/096) “Risanamento della Palestra Cà Rasi, Brentella e
spogliatoi piscina Plebiscito” di euro  200.000,00 (finanziata con alienazioni). Tipologia dell’intervento:
ristrutturazione; categoria: A0512 (Sport e spettacolo); RUP Benvegnù Stefano; Finalità: Miglioramento e
incremento di servizio; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 1°
trimestre 2019.



 Inserimento dell’opera N.  97 (LLPP EDP 2017/097)  “Nuovi  spogliatoi  arcostruttura  Salboro”  di  euro
850.000,00  (finanziata  con  mutuo  del  credito  sportivo).  Tipologia  dell’intervento:  nuova  costruzione;
categoria: A0512 (Sport e spettacolo); RUP Benvegnù Stefano; finalità: Miglioramento e incremento di
servizio; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 1° trimestre 2018 e di fine lavori 2° trimestre 2019.

 Inserimento  dell’opera  N.  98  (LLPP  EDP  2017/098)  “Campo  da  calcio  in  sintetico  Torre”  di  euro
350.000,00  (finanziato  con  mutuo  del  credito  sportivo).  Tipologia  dell’intervento:  nuova  costruzione;
categoria: A0512 (Sport e spettacolo); RUP Benvegnù Stefano; finalità: Miglioramento e incremento di
servizio; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

 Inserimento dell’opera N. 99 (LLPP EDP 2017/099) “Adeguamento energetico tensostrutture Nativitas e
Bettini”  di  euro  500.000,00  (finanziata  con  mutuo  del  credito  sportivo).  Tipologia  dell’intervento:
ristrutturazione; categoria: A0512 (Sport e Spettacolo); RUP Benvegnù Stefano; finalità: Adeguamento
normativo; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 1° trimestre 2018 e di fine lavori 3° trimestre
2018.

 Inserimento  dell’opera  N.  100  (LLPP EDP 2017/100)  “Palaindoor  adeguamento  energetico”  di  euro
150.000,00  (finanziata  con  mutuo  del  credito  sportivo).  Tipologia  dell’intervento:  ristrutturazione;
categoria:  A0512  (Sport  e  Spettacolo);  RUP  Benvegnù  Stefano;  finalità:  Adeguamento  normativo
Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 4° trimestre 2018 e di fine lavori 2° trimestre 2019.

 Inserimento dell’opera N. 108 (LLPP EDP 2017/108) “Ristrutturazione spogliatoi Altichiero via Querini,
Caminese  via  Lisbona”  di  euro  400.000,00  (finanziata  con  mutuo  del  credito  sportivo).  Tipologia
dell’intervento: ristrutturazione; categoria: A0512 (Sport e spettacolo); RUP Benvegnù Stefano; finalità:
Miglioramento e incremento di servizio; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 3° trimestre 2018 e
di fine lavori 1° trimestre 2019.

 Inserimento dell’opera N. 111 (LLPP EDP 2017/111) “Ampliamento spogliatoi per il  calcio e palestra
impianti  sportivi  Petron”  di  euro  500.000,00  (finanziata  con  mutuo  del  credito  sportivo).  Tipologia
dell’intervento:  nuova  costruzione;  categoria:  A0512  (Sport  e  spettacolo);  RUP  Benvegnù  Stefano;
finalità: Miglioramento e incremento di servizio; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 4° trimestre
2018 e di fine lavori 3° trimestre 2019.

 Inserimento dell’opera N. 112 (LLPP EDP 2017/112) “Intervento di recupero e restauro dello stadio Silvio
Appiani,  I  stralcio”  di  euro  500.000,00  (finanziata  con  mutuo  del  credito  sportivo).  Tipologia
dell’intervento:  recupero;  categoria:  A0512  (Sport  e  spettacolo);  RUP  Benvegnù  Stefano;  finalità:
Valorizzazione beni vincolati; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 4° trimestre 2018 e di fine
lavori 3° trimestre 2019.

EDIFICI MONUMENTALI:
 N. 46 (LLPP EDP 2017/046) “Restauro e valorizzazione della Torre Civica” di euro 800.000,00 viene

diminuito a euro 700.000,00 (finanziata con alienazioni). Viene aggiornata la stima dei tempi di inizio
lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

 N.  47  (LLPP  EDP  2017/047)  “Restauro  del  complesso  della  statuaria  dell'Isola  Memmia”  di  euro
400.400,00  (a  seguito  di  variazione  intervenuta  con  delibera  di  C.C.  n.  22  del  18/05/2017)  viene
aumentata ad euro 600.400,00 (finanziata per euro 50.400,00 con contributi privati, euro  350.000,00
con avanzo ed euro 200.000,00 con alienazioni). Viene aggiornata la stima dei tempi di inizio lavori  di
inizio lavori  2° trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

 N. 64 (LLPP EDP 2017/064) “Tutela del patrimonio storico ed artistico: Interventi su edifici monumentali
(in lotti) di euro 300.000,00 viene aumentata a euro 335.000,00 (finanziata con alienazioni);  stima dei
tempi di inizio lavori  2° trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

 N. 66 (LLPP EDP 2017/066) “Oratorio di S. Rocco-restauro del piano primo  per ampliamento spazi
espositivi” di euro 250.000,00 (finanziata per euro 100.000,00 con contributi privati ed euro 150.000,00
con alienazioni) viene diminuita a euro 50.000,00 (finanziata con contributi privati). Viene aggiornata la
stima dei tempi di inizio lavori di inizio lavori  2° trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

 Inserimento dell’opera N. 93 (LLPP EDP 2017/093) “Restauro della Loggia dell'Odeo Cornaro” di euro
65.000,00  (finanziata  per  euro  15.000,00  con  alienazioni  ed  euro  50.000,00  con  contributi  privati)
Tipologia dell’intervento: restauro; categoria: A0511 (Beni culturali); RUP Lo Bosco Domenico; finalità:
Conservazione del patrimonio; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine
lavori 4° trimestre 2018.

EDIFICI SCOLASTICI: nidi
 N. 67 (LLPP EDP 2017/067) “Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014)

asilo nido Balena Blu. Realizzazione ballatoi e uscite di sicurezza. Opere edili di compartimentazione
interna”  di  euro  300.000,00  viene  aumentata  a  euro  460.000,00  (finanziata  con  alienazioni).  Viene
aggiornata la stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

 N. 68 (LLPP EDP 2017/068) “Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014)
asili nido Scarabocchio via Vecchia, Scricciolo via Bajardi, Trenino via da Montagnana, Bertacchi via



Bertacchi,  Piccolo  Principe  via  Basilicata”  di  euro  150.000,00  viene  diminuita  a  euro  66.000,00
(finanziata con alienazioni). Viene aggiornata la stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine
lavori 4° trimestre 2018.

 Eliminazione dell’opera N. 69 (LLPP EDP 2017/069) “Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi
(DM 16 luglio 2014) (in lotti)” di euro 150.000,00 (finanziata con alienazioni).

 Inserimento dell’opera N. 92 (LLPP EDP 2017/092) “Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi
asili nido Bruco, Arcobaleno, Sacra Famiglia, Trottola” di euro 150.000,00 (finanziata con alienazioni)
Tipologia  dell’intervento:  ristrutturazione;  categoria:  A0508  (Edilizia  sociale  e  scolastica);  RUP
Pizzeghello Giorgio; finalità: Adeguamento normativo; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 2°
trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

EDIFICI SCOLASTICI: materne
 Inserimento dell’opera N. 94 (LLPP EDP 2017/094) “Lavori di completamento adeguamento alle norme

di  prevenzione  incendi  delle  scuole  comunali:  scuola  dell'infanzia  Mirò/Munari  via  della  Quercia/via
Bramante, primarie Montegrappa via Montà, Randi via Piave, secondaria di 1° grado Pascoli” di euro
270.000,00  (finanziata  con  alienazioni).  Tipologia  dell’intervento:  ristrutturazione;  categoria:  A0508
(Edilizia sociale e scolastica);  RUP Pizzeghello Giorgio; finalità: Adeguamento normativo; Priorità: alta.
Stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.

EDIFICI SCOLASTICI: scuole primarie
 Inserimento dell’opera N. 95 (LLPP EDP 2017/095) “Opere di completamento per l'adeguamento alle

norme  di  prevenzione  incendi  presso  le  scuole  Colibrì/  Peter  Pan  -  Sacro  Cuore  -  Salvo
d'Acquisto/Quadrifoglio  -  Forcellini  –  Prati”  di  euro 250.000,00 (finanziata  con alienazioni).  Tipologia
dell’intervento: ristrutturazione; categoria: A0508 (Edilizia sociale e scolastica); RUP Pizzeghello Giorgio;
finalità: Adeguamento normativo; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine
lavori 4° trimestre 2018.

Opere Infrastrutturali, manutenzioni e arredo urbano (pag. 321 scheda n. 2 e pag. 337 scheda n. 3):

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
 N. 35 (LLPP OPI 2017/035) “Manutenzione straordinaria caditoie e pozzetti stradali, di cigli e scarpate

stradali  e  riqualificazione  idraulica  di  fossati  e  corsi  d'acqua  minori  (in  lotti)”  di  euro  500.000,00
(finanziata con alienazioni per euro 247.000,00 e con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per
euro 253.000,00)  viene diminuita a euro 250.000,00 (finanziata con proventi  derivanti  dagli  oneri  di
urbanizzazione). Viene aggiornata la stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 4°
trimestre 2018. 

 Inserimento dell’opera: N. 50 (LLPP OPI 2017/050) “Rifacimento giunti su ponti e cavalcavia lungo le
infrastrutture  cittadine”  di  euro   250.000,00  (finanziata  con  alienazioni).  Tipologia  dell’intervento:
ristrutturazione;  categoria:  A0101  (stradali);  priorità:  1  (alta);  RUP:  Piccolo  Roberto;  Finalità:
Miglioramento e incremento del servizio; stima dei tempi di inizio lavori  2° trimestre 2018 e di fine lavori
4° trimestre 2018.

 N. 19 (LLPP OPI 2017/019) “Opere di arredo urbano. Spazi pubblici dei quartieri” di euro 300.000,00
viene diminuita a euro 50.000,00 (finanziata dai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione). Viene
aggiornata la stima dei tempi di inizio lavori 2° trimestre 2018 e di fine lavori 4° trimestre 2018.  

Per le nuove opere inserite è stato acquisito il CUP e sono stati: 
 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali 
 approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

Per effetto delle suddette variazioni, il Quadro delle Risorse disponibili di cui alla scheda n. 1 del Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 è il seguente:
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