
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Sezione operativa 2018 – 2020

Parte Prima

a) 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

 
b) 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 aggiornare la dotazione delle posizioni dirigenziali e modificare alcuni profili professionali, come
indicato nel testo.

“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  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 diminiusce 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 cateoria D1 di “Conservatore museale aggiunto” e “Istruttore
Direttivo Avvocato”, 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

chiarellol
Font monospazio
ALLEGATO A - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 11/06/2018



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 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: 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: 28

Categorie + Dirigenti: 2.098

c) 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

c.1 eliminazione dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 21 (LLPP EDP 2018/021) “Risanamento
conservativo di un fabbricato di ERP di n. 8 alloggi sito in via Rizzo” di € 560.000,00.

c.2 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 5 (LLPP EDP
2018/005) “Efficientamento energetico sedi  comunali”  di  €  150.000,00  per  la  quota di  €  40.000,00,  da
contributi  statali  ad avanzo  di  amministrazione.  L’importo  complessivo  dell’opera rimane invariato,  così
come tutti gli altri elementi.  

c.3 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 16 (LLPP EDP
2018/016)  “Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti  termici/condizionam. Edifici
comunali” di  € 120.000,00 per la quota di € 30.000,00, da contributi statali ad avanzo di amministrazione.
L’importo complessivo dell’opera rimane invariato, così come tutti gli altri elementi. 

c.4 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 19 (LLPP EDP
2018/019) e della descrizione in “Efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di ERP, per un totale di 27



alloggi, in via Rizzo. Isolamento esterno e nuovi serramenti” di € 550.000,00 per la quota di € 180.000,00,
da contributi statali ad avanzo di amministrazione. L’importo complessivo dell’opera rimane invariata, così
come tutti gli altri elementi. 

c.5 inserimento della nuova opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi  n. 138 (LLPP EDP 2018/138)
“Recupero alloggi di ERP: ristrutturazioni interne ed esterne in vari fabbricati  di ERP ” di € 130.000,00,
finanziati con avanzo di amministrazione.  Categoria A0510 Edilizia Abitativa, Tipologia 03 Recupero, Rup
Bevegnù Stefano, Finalità CPA Conservazione del patrimonio, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine
lavori: 03/2018 – 03/2019.

c.6 inserimento della nuova opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi  n. 139 (LLPP EDP 2018/139)
“Miglioramento sismico  dell’edificio scolastico sede della Primaria Ardigò e Secondaria di  primo grado
Mameli sito in via Agnusdei 17-19” di € 736.900,00, finanziati con contributi statali. Categoria A0508 Edilizia
Sociale e Scolastica,  Tipologia  04 Ristrutturazione, Rup Gallo Renato,  Finalità CPA Conservazione del
patrimonio, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori: 02/2019 – 04/2019.

c.7 modifica del codice dell’opera di Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano “Adeguamento
delle condotte fognarie viale dell'Industria I  stralcio” da n. 59 (LLPP OPI 2018/059) a n. 61 (LLPP OPI
2018/061).

c.8 inserimento della nuova opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 140 (LLPP EDP 2018/140) “San
Gaetano: adeguamento impiantistico finalizzato alla realizzazione di una zona museale” di € 700.000,00,
finanziati con contributi statali.  Categoria A0509 Altra Edilizia Pubblica, Tipologia 04 Ristrutturazione, Rup
Giacon Diego, Finalità MIS miglioramento e incremento di servizio, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine
lavori: 04/2018 – 02/2019.

c.9 inserimento della nuova opera di Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano n. 62 (LLPP OPI
2018/062) “Intervento di manutenzione e messa in sicurezza di Via Trieste, in Comune di Padova” di €
300.000,00, finanziati con contributi statali. Categoria A0211 Opere di protezione ambiente, Tipologia 06
Manutenzione, Rup Benvegnù Stefano, Finalità AMB qualità ambientale, priorità 1, stima dei tempi di inizio
e fine lavori: 01/2019 – 02/2020.

c.10 anticipo dall’annualità 2019 al 2018 dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 120 (LLPP EDP
2018/120) con la seguente nuova descrizione “Restauro delle facciate e sostituzione serramenti  presso
Scuola Secondaria Levi Civita, Via Basilicata” di € 300.000,00, finanziati con contributi statali. Categoria
A0508  edilizia  sociale  e  scolastica,  Tipologia  04  Ristrutturazione,  Rup  Gallo  Renato,  Finalità  MIS
miglioramento e incremento di servizio, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori: 01/2019 – 02/2019. 

c.11 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 90 (LLPP EDP
2018/090) “Riqualificazione energetica del chiostro vetrato del complesso di S. Gaetano” di € 100.000,00
per la quota di € 50.000,00, da contributi statali a contributi privati. L’importo complessivo dell’opera rimane
invariato, così come tutti gli altri elementi.

c.12  eliminazione  dell’opera  di  Opere  Infrastrutturali,  Manutenzioni  e  Arredo  Urbano n.  22  (LLPP OPI
2018/022) “Riqualificazione area P.le Boschetti” di € 2.300.000,00, già finanziata.

c.13  inserimento della nuova opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 141 (LLPP EDP 2018/141)
“Restauro e valorizzazione del Bastione Moro II del sistema fortificato delle Mura della Città di Padova” di €
848.000,00, finanziati con contributi statali. Categoria A0511 beni culturali, Tipologia 05 Restauro, Rup Lo
Bosco Domenico, Finalità CPA Conservazione del patrimonio, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine
lavori: 01/2019 – 04/2019.

c.14 modifica dell’importo dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi  n. 95 (LLPP EDP 2018/095)
“Parco delle Mura - II stralcio - Restauro del Bastione Impossibile e diserbo della vegetazione versante
ovest” da € 1.300.000,00 a € 1.150.000,00. Rimangono invariati tutti gli altri elementi.

c.15 inserimento della nuova opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 142 (LLPP EDP 2018/142)
“Restauro e valorizzazione degli spazi ipogei tra il Bastione Portello nuovo e Portello vecchio – restauro
delle cortine murarie tra il Bastione Portello vecchio ed il ponte di via Cornaro” di € 1.150.000,00, finanziati
con contributi privati e per € 1.000.000,00 e con avanzo di amministrazione per € 150.000,00. Categoria
A0511 beni culturali,  Tipologia  05 Restauro,  Rup Lo Bosco Domenico,  Finalità CPA conservazione del
patrimonio, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori: 01/2019 – 04/2019.



c.16 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 103 (LLPP
EDP 2018/103) “Restauro del complesso della statuaria dell’Isola Memmia e dei muretti” di € 650.000,00
per la quota di € 140.000,00, da contributi privati  a contributi regionali. L’importo complessivo dell’opera
rimane invariata, così come tutti gli altri elementi.

ANNO 2019

c.17 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 70 (LLPP EDP
2018/070) “Paltana:  ristrutturazione della piscina Grassetto” di  € 300.000,00,  da alienazioni  a contributi
statali. L’importo complessivo dell’opera rimane invariata, così come tutti gli altri elementi.

c.18 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano
n. 3 (LLPP OPI 2018/003) “Opere di riqualificazione urbana. Spazi pubblici dei quartieri” di € 300.000,00, da
alienazioni a contributi  statali.  L’importo complessivo dell’opera rimane invariata, così come tutti  gli  altri
elementi. 

c.19 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano
n. 37 (LLPP OPI 2018/037) “Interventi  di  decoro urbano – cancellazione scritte murali  e manutenzione
segnaletica  verticale  (in  lotti)”  di  €  50.000,00,  da alienazioni  a  contributi  statali.  L’importo  complessivo
dell’opera rimane invariata, così come tutti gli altri elementi.

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.

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

Il Programma viene modificato e integrato con i seguenti ulteriori interventi:
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Oggetto del servizio/fornitura codice CPV note Settori

forniture servizi 2018 2019

105 x 35811200 80.820,00

106 x 3232500-8 150.000,00

107 x 37535200-9 300.000,00 Lavori  Pubblici

tipologia

(barrare con X) 
importo 

(IVA compresa)

Acquisto divise estive per il 
personale del Corpo di Polizia 
Locale

Polizia Locale e 
Protezione Civile

Implementazione sistema di 
videosorveglianza Padova città 
sicura. Acquisto e posa 
telecamere nei cimiteri

Servizi 
Informatici e 
Telematici

Giochi inclusivi per il parco 
sensoriale ed inclusivo di via 
Siena 

Integrazione al n. 51 “Servizio di supporto alla gestione ICI/IMU/TASI” con la previsione di € 200.00,00 nell’anno 2019 e della nota: “Trattasi 
di contratto in fase di scadenza per il quale la nuova gara è in fase di predisposizione entro la f ine del 2018”.


	ALLEGATO “A”
	VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE


		2018-06-05T08:46:26+0200
	Manuela Mattiazzo


		2018-06-12T17:15:10+0200
	ZAMPIERI GIOVANNI




