
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Sezione operativa 2018 – 2020

Parte Prima

a) INVESTIMENTI PROGRAMMATI (pag. 96 del D.U.P.)

Si integra il testo del paragrafo aggiungendo dopo il grafico di pag. 97 la seguente frase:

Nel corso della  gestione,  mediante opportune variazioni  al  Bilancio  di  Previsione ed alla scheda 1 del
Programma triennale dei  Lavori  Pubblici,  potrà  essere modificata la fonte di  finanziamento delle  opere
previste nel Programma stesso, in considerazione dell’attribuzione di spazi finanziari di cui all’art. 1 della L.
232/2016,  come  modificato  dalla  L.  205  del  27/12/2017,  che  permette  di  finanziare  le  opere  con
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

b) PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI (pag. 103 del D.U.P.)

b.1  Alla Missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” - Programma 08 “Statistica e
sistemi informativi” (pag. 111 del D.U.P.)  viene aggiunto il seguente periodo:

Saranno sviluppati interventi in attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per l'Informatica nella
Pubblica Amministrazione 

c) 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

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

A pagina  206 viene sostituito il paragrafo “Dotazione Organica” con quanto qui di seguito descritto,
data la necessità di istituire nuovi profili professionali, come indicato nel testo.
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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 sovra numero 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.
Nelle more dell’adozione delle citate “Linee di indirizzo”, 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 istituiscono i nuovi profili professionali in categoria D1 di “Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale” e
“Istruttore Direttivo  Sostenibilità ed Educazione Ambientale”,  confermando il  numero complessivo di
posti in organico in tale categoria;
c) si 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:

Categoria A profili di addetto ai servizi, operaio qualificato, operatore municipale: 114

Categoria B profili  di  addetto  alla  notificazione  atti,  esecutore  amministrativo,  addetto
all’assistenza, cuoco, guida museo, operaio specializzato, telefonista specializzato, esecutore tecnico,
distributore di biblioteca: 299

Categoria 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: 183

Categoria 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: 1.031

Categoria D1 profili di istruttore direttivo amministrativo/contabile, istruttore direttivo statistico, istruttore
direttivo culturale, ordinatore di biblioteca, ordinatore di archivio, archivista digitale, ordinatore museo,
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: 270

Categoria  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: 173

Categorie A-B1-B3-C-D1-D3: 2.070

Qualifica dirigenziale - Dirigenti: 55

Categorie + Dirigenti: 2.125



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

e.1 Con riferimento alla determinazione n. 2018/83/0116 del 10/04/2018 si aggiornano i Rup delle seguenti
opere in sostituzione dell’Arch. Luigino Gennaro (collocato a riposo dall’01/07/2018):

Codice Opera Descrizione opera Nuovo Rup

LLPP EDP 2018/001 Riqualificazione urbana via Anelli   Diego Giacon

LLPP EDP 2018/014 Restauro e ristrutturazione Palazzine P.le Boschetti   Stefano Benvegnù

LLPP EDP 2018/045 
Nuovo complesso per calcio di base presso l'area dello stadio 
Plebiscito. 

  Stefano Benvegnù

LLPP EDP 2018/046 Nuovo stadio per il baseball zona Stadio Euganeo.   Stefano Benvegnù

LLPP EDP 2018/083 Centro Sportivo Petrarca   Diego Giacon

LLPP EDP 2018/086 LOTTO 4 – Parco delle Mura, Illuminazione architettonica   Stefano Benvegnù

LLPP EDP 2018/094
Castello Carraresi. Intervento di restauro e riqualificazione 
funzionale 

  Stefano Benvegnù

LLPP EDP 2018/095
Parco delle Mura II stralcio. Restauro del Bastione Impossibile e 
diserbo della vegetazione versante Ovest 

  Domenico Lo Bosco

LLPP EDP 2018/105
Bastioni e quinte murarie versante est – LOTTO 1 Restauro 
delle cortine murarie dal Bastione Arena al Torrione Venier

  Domenico Lo Bosco

LLPP EDP 2018/106 
Bastioni e quinte murarie versante est – LOTTO 2  Torrione 
Venier (spazi ipogei) sino al Bastione Buovo (Portello Vecchio)

  Domenico Lo Bosco

LLPP EDP 2018/107
Bastioni e quinte murarie versante est LOTTO 3 Area del 
Bastione Buovo Portello Vecchio). Riqualificazione area 
golenale, realizzazione passerella ciclopedonale

  Domenico Lo Bosco

LLPP EDP 2018/108 
Bastioni e quinte murarie versante est LOTTO 5 - Restauro e 
recupero del Bastion Piccolo, Completamento Porta Ognissanti, 
Scalinata area Portello

  Domenico Lo Bosco

LLPP EDP 2018/109 Bastioni e quinte murarie - versante est –LOTTO 6 – Approdi   Domenico Lo Bosco

LLPP EDP 2018/110
Bastioni e quinte murarie versante est LOTTO 7 - 
Consolidamento muro di sostegno ai Giardini della Rotonda

  Domenico Lo Bosco

LLPP EDP 2018/111
Bastioni e quinte murarie versante est BASTIONE ARENA 
Svuotamento restauro e apertura della galleria di ingresso

  Domenico Lo Bosco 

LLPP EDP 2018/112
Bastioni e quinte murarie versante est Barriera Daziaria P.te 
Contarine via Giotto, p.zza Mazzini recupero preesistenze

  Domenico Lo Bosco

LLPP EDP 2018/135 Ampliamento scuola secondaria di primo grado G. Galilei.   Stefano Benvegnù

LLPP OPI 2018/005
Realizzazione linea tram: indagini tecniche e tecnologiche e 
lavori di studio. 

Massimo Benvenuti

LLPP OPI 2018/022 Riqualificazione area P.le Boschetti Marco Forese

LLPP OPI 2018/030 Viabilita' lenta tra via Canestrini e via Bembo. Massimo Benvenuti



e.2  L’opera N. 38 di Opere Infrastrutturali, manutenzioni e arredo urbano “Manutenzione straordinaria della
segnaletica verticale, orizzontale e in ZTL (in lotti)” (LLPP OPI 2018/038) (pag. 233 scheda n. 2 e pag. 246
scheda n. 3 del D.U.P.) da € 800.000,00 vine ridotta a € 740.000,00 in favore di altro intervento per il quale
non sussiste obbligo di inserimento nel Programma triennale dei Lavori Pubblici.

e.3 L’opera N. 88 di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi (LLPP EDP 2018/088) ) (pag. 220 scheda n. 2 e
pag.  238  scheda  n.  3)  viene  aggiornata  nella  descrizione  in  “Palazzo  Zuckermann-  manutenzione
straordinaria impianti meccanici”.

e.4 Viene inserita l’opera N. 59 di Opere Infrastrutturali, manutenzioni e arredo urbano “Adeguamento delle
condotte fognarie viale dell'Industria I  stralcio” (LLPP OPI 2018/059) di € 400.000,00 da finanziarsi  con
l’applicazione dell’avanzo  di  amministrazione.  Categoria  A0299,  Tipologia  01,  Rup Massimo Benvenuti,
Finalità AMB, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori: 04/2018 – 04/2019.

e.5 Viene inserita l’opera N. 60 di Opere Infrastrutturali, manutenzioni e arredo urbano “Adeguamento delle
condotte fognarie viale dell'Industria II stralcio” (LLPP OPI 2018/060) di € 600.000,00 da finanziarsi con
l’applicazione dell’avanzo  di  amministrazione.  Categoria  A0299,  Tipologia  01,  Rup Massimo Benvenuti,
Finalità AMB, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori: 04/2018 – 04/2019.

e.6  Per effetto delle suddette variazioni  e dell’applicazione dell’avanzo di  amministrazione conseguente
all’attribuzione  di  spazi  finanziari,  viene  modificata  la  fonte  di  finanziamento  di  alcune  opere  previste
nell’annualità 2018 e pertanto  il Quadro delle Risorse disponibili  di cui alla scheda n. 1 del Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 (pag. 215 del DUP) è il seguente: 

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



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

Il Programma viene integrato con i seguenti ulteriori interventi per un totale di € 980.000,00:
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