
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2021 – 2023

Parte Prima

ANALISI  DELLE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO  (pag.  81 e  seguenti  del  D.U.P.)   e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 92 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.

PROGRAMMI (pag. 121 del D.U.P.)
Alla Missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” - Programma 05  “Gestione dei 
beni demaniali e patrimoniali”, viene inserito, dopo l’ultimo capoverso (pag. 134) il seguente periodo:
Nell'ambito della partecipazione al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) che  
prevede tra le finalità la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, verrà acquisita parte dell'immobile  
"ex Configliachi", attualmente dismesso. 

Alla Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” - Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare”, viene inserito, dopo l’ultimo capoverso (pag. 161) il seguente 
periodo:
Nell'ambito della partecipazione al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) che  
ha  tra  le  finalità  la  riqualificazione  e  l'incremento  del  patrimonio  residenziale  sociale,  si  darà  luogo  ad  
interventi su una serie di immobili ERP del quartiere Arcella mediante la stipula di apposita intesa con ATER. 

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023. ELENCO ANNUALE 2021 
(pag. 231 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E, le tabelle del capitolo "Spese in conto  capitale" (pag. 103) e 
l'elenco degli interventi riportato a pag. 107 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni: 

ANNO 2021

1. Inserimento dell’opera LLPP OPI 2021/033 “Interventi  manutentivi  straordinari  per la riqualificazione e  
conservazione delle infrastrutture comunali”, di euro 300.000,00 finanziata con risorse di bilancio; categoria 
01-01-013 Strade regionali,  provinciali  e  comunali,  tipologia  07 Manutenzione straordinaria,  finalità  CPA 
Conservazione del Patrimonio, Rup Roberto Piccolo, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO,  
annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

ANNO 2022
2.  Inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2021/135  “Riqualificazione  di  Piazza  Azzurri  d’Italia  (programma 
PinQua  A1)”,  di  euro  500.000,00  finanziata  con  450.000,00  Contributi  pubblici  e  50.000,00  oneri  di  
urbanizzazione categoria 01-01-999 altre opere stradali, tipologia 04 Ristrutturazione, finalità URB qualità 
urbana, Rup Domenico Lo Bosco, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella 
quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.
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3. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/136 “Riqualificazione edificio ex Coni (programma PinQua A2)”, di 
euro  4.487.000,00  finanziata  con  4.237.000,00  Contributi  pubblici,  50.000,00  oneri  di  urbanizzazione  e 
200.000,00 Contributi  privati;  categoria  05-08-081  edilizia  sociale,  culturale  e  assistenziale,  tipologia  04 
Ristrutturazione, finalità URB qualità urbana, Rup Diego Giacon, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro 
complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

4.  Inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2021/137  “Restauro  e  riqualificazione  dell’Istituto  ex-Configliachi 
(programma PinQua A3)”, di euro 5.103.000,00 finanziata con 4.903.000,00 Contributi pubblici, 50.000,00 
oneri  di  urbanizzazione e 150.000,00 Contributi  privati;  categoria  05-11-097 Musei  archivi  e biblioteche, 
tipologia  04  Ristrutturazione,  finalità  URB  qualità  urbana,  Rup  Domenico  Lo  Bosco,  priorità  alta,  lotto 
funzionale  NO,  lavoro  complesso NO,  annualità  nella  quale  si  prevede di  dare avvio  alla  procedura  di  
affidamento: 2022.

5. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/138 “Efficientamento energetico del fabbricato ERP di 36 alloggi in 
via Dupre’ civ. 24 (programma PinQua A4)”, di euro 820.000,00 finanziata con 275.000,00 Contributi pubblici 
e  545.000,00  oneri  di  urbanizzazione;  categoria  05-10-103  fabbricati  residenziali  urbani,  tipologia  12 
Manutenzione  straordinaria  con  efficientamento  energetico,  finalità  URB  qualità  urbana,  Rup  Fabiana 
Gavasso, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare  
avvio alla procedura di affidamento: 2022.

6. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/139 “Completamento opere di recupero dei fabbricati ERP di via 
Moretto  da  Brescia  civ.  1–3–5–7–9–11–13–15–19–21–23  (programma PinQua A5)”,  di  euro  850.000,00 
finanziata  con  Contributi  pubblici;  categoria  05-10-103  fabbricati  residenziali  urbani,  tipologia  12 
Manutenzione  straordinaria  con  efficientamento  energetico,  finalità  URB  qualità  urbana,  Rup  Fabiana 
Gavasso, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare  
avvio alla procedura di affidamento: 2022.

7. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/140 “Riqualificazione spazi aperti via Duprè Giardino dei Ciliegi e 
attivazione  piastra  pubblica  polifunzionale  (programma  PinQua  A6)”,  di  euro  20.000,00  finanziata  con 
Contributi  pubblici;  categoria  02-11-999 altre  opere  di  protezione,  valorizzazione e fruizione ambientale, 
tipologia 07 Manutenzione straordinaria, finalità URB qualità urbana, Rup Alberto Marescotti, priorità alta,  
lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di  
affidamento: 2022.

8. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/141 “Prosecuzione percorso ciclabile San Bellino (programma 
PinQua A7)”, di euro 150.000,00 finanziata con Contributi pubblici; categoria 01-01-999 altre opere stradali, 
tipologia  10 Nuova realizzazione, finalità URB qualità urbana, Rup Alberto Marescotti,  priorità alta,  lotto 
funzionale  NO,  lavoro  complesso NO,  annualità  nella  quale  si  prevede di  dare avvio  alla  procedura  di  
affidamento: 2022.

9.  Inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2021/142  “Miglioramento  accesso  alle  scuole  quartiere  Arcella 
(programma PinQua A8)”,  di  euro 50.000,00 finanziata con  Contributi  pubblici;  categoria 01-01-999 altre 
opere stradali, tipologia 07 Manutenzione straordinaria, finalità URB qualità urbana, Rup Alberto Marescotti,  
priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2022.

10. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/143 “Percorso sportivo scuola Briosco – Scuola Donatello – 
Riqualificazione spazi aperti Piazzale Azzurri d’Italia (programma PinQua A9) ”, di euro 50.000,00 finanziata 
con Contributi pubblici;  categoria 01-01-999 altre opere stradali,  tipologia 07 Manutenzione straordinaria, 
finalità URB qualità urbana, Rup Alberto Marescotti, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO,  
annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

11. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/144  “Realizzazione accesso cat// scuola Donatello (programma 
PinQua A10)”, di euro 15.000,00 finanziata con Contributi pubblici; categoria 01-01-999 altre opere stradali, 
tipologia 07 Manutenzione straordinaria, finalità URB qualità urbana, Rup Alberto Marescotti, priorità alta,  
lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di  
affidamento: 2022.

12. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/145 “Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico 
di alloggi ERP via santa Cabrini cv. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (programma PinQua A11) ”, di euro 5.578.521,57 
finanziata  con  4.000.000,00  Contributi  pubblici  e  1.578.521,57  Contributi  privati;  categoria  05-10-103 
fabbricati residenziali urbani, tipologia 12 Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico, finalità 



URB  qualità  urbana,  Rup  Fabiana  Gavasso   priorità  alta,  lotto  funzionale  NO,  lavoro  complesso  NO, 
annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

13.  Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/146 “Demolizione fabbricato  esistente ex centro  anziani  per 
nuova costruzione fabbricato con ricavo due alloggi ERP, per categorie protette (programma PinQua A12) ”, 
di  euro  421.478,43  finanziata  con  Contributi  privati;  categoria  05-10-103  fabbricati  residenziali  urbani,  
tipologia 12 Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico, finalità URB qualità urbana, Rup 
Fabiana Gavasso, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di 
dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

Vengono  aggiornati  i  codici  CUI  degli  interventi  con  quelli  ottenuti  con  l’inserimento  delle  opere  nella 
procedura del M.I.T. (Servizio Contratti Pubblici).

Per le nuove opere inserite nell’annualità 2021 sono stati:
 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali  
 acquisito il CUP

E’ stata inoltre approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 (pag. 
279 del D.U.P.)
Vengono  apportate  le  seguenti  modifiche  al  Programma,  adeguando  le  schede  A e  B  e  l'elenco  delle 
acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP:  

1. Variazione del servizio cod. CUI S00644060287202100026 "Cura del verde cimiteriale", l'importo previsto 
per l'anno 2021 passa da euro 100.000,00 ad euro 155.000,00. Restano invariati tutti gli altri elementi,  

2.  Eliminazione  del  servizio  cod.  CUI  S00644060287202100097  "Servizio  di  comunicazione,  rilascio  e 
valorizzazione dei negozi storici", per  storno dei fondi a favore dei trasferimenti alla Camera di Commercio 
per iniziative ripresa post covid.

3.  Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00152 "Gestione Partecipate. Nuovo software per gestire i  
rapporti con gli enti e le società partecipate e per redigere il bilancio consolidato. Codice progetto A052", 
importo  previsto per  l’anno  2021  euro  5.490,00,  per  l’anno  2022  euro  13.066,20  e  per  le  annualità 
successive euro 65.331,00, finanziato con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Alberto Corò, 
durata del contratto 73 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

4. Variazione della fornitura cod. CUI F00644060287202100043 "Cyber security: fire wall", l'importo previsto  
per l'anno 2021 passa da euro 290.000,00 ad euro 335.000,00.Restano invariati tutti gli altri elementi,

5. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00153 "Progettazione per la realizzazione e l'ampliamento di  
Parchi: Parco Iris, Parco Guizza e altri", importo previsto per l’anno 2021 euro 150.000,00, finanziato con 
risorse di bilancio, responsabile del procedimento Ciro Degl'Innocenti, durata del contratto 2 mesi, priorità 
massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

6. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00154 "Ispezione, monitoraggio, indagini dei materiali, noli di  
mezzi  su  manufatti  stradali  nel  territorio  comunale",  importo  previsto per  l’anno  2021 euro  163.000,00, 
finanziato con risorse di  bilancio,  responsabile del procedimento Roberto Piccolo, durata del contratto 2 
mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

7. Inserimento di una nuova fornitura PA 2021 00155 "Fornitura software per la gestione centralizzata delle 
stampe", importo previsto per l’anno 2021 euro 60.000,00 e per l’anno 2022 euro 12.000,00 finanziato con 
risorse  di  bilancio,  responsabile  del  procedimento  Alberto  Corò,  durata  del  contratto  13  mesi,  priorità 
massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

8. Variazione della fornitura cod. CUI F00644060287202100031 "Nuovo modulo per integrare i dati relativi  
alle utenze con i dati patrimoniali, del viario e geografici già presenti nell'applicativo Carto", l'importo previsto 
per l'anno 2021 passa da euro 43.920,00 ad euro 121.512,00. Restano invariati tutti gli altri elementi,



9. Variazione della fornitura cod. CUI F00644060287202100009 "Noleggio fotocopiatori in bianco e nero per  
tutti gli uffici comunali", la durata del contratto passa da 36 a 60 mesi. Restano invariati tutti gli altri elementi.

10. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00156 "Festa della befana 2022", importo previsto  per l’anno 
2022 euro  90.000,00,  finanziato  con  risorse  di  bilancio,  responsabile  del  procedimento  Fiorita  Luciano, 
durata del contratto 1 mese, priorità media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

11. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00157 "Pista di pattinaggio", importo previsto per l’anno 2021 
euro  50.000,00  e  per  l’anno  2022  euro  90.000,00  finanziato  con  risorse  di  bilancio,  responsabile  del 
procedimento Fiorita Luciano, durata del contratto 3 mesi, priorità media, annualità di avvio della procedura 
di affidamento 2021.

12.  Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00158 "Efficientamento energetico del fabbricato ERP di 36 
alloggi in via Duprè civ. 24: Progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione lavori  (programma PinQua A4)",  importo  previsto per  l’anno 2022 euro 60.000,00,  il  cui 
finanziamento  è  compreso  nel  quadro  economico  dell’opera  LLPP  EDP  2021/138,  responsabile  del 
procedimento Fabiana Gavasso, durata  del  contratto  3 mesi,  priorità ,massima, annualità di  avvio  della 
procedura di affidamento 2022.



PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNI DI PERSONALE (pag. 199 del D.U.P.)

Vengono apportate modifiche al testo del capitolo, che, per una migliore lettura, viene integralmente riportato 
qui di seguito, con “barrate” le parti stralciate ed in “grassetto” le integrazioni. Le tabelle, sostituiscono la 
precedente versione. 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
PER IL TRIENNIO 2021-2023

Programmazione dei fabbisogni

Si ritiene di fare una disamina del complesso quadro normativo in materia di programmazione dei 
fabbisogni del personale negli enti locali e dei limiti alle capacità assunzionali, tenuto conto della 
costante evoluzione del medesimo.
L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare 
la funzionalità l’ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione 
alle disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenute 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 (Riforma Madia), in vigore dal 22/06/2017,  apporta importanti modifiche all’art. 
6 del D.Lgs. 165/2001 nonché all'art. 35 e all'art. 36; il testo modificato dell'art. 6 prevede, in luogo 
della  revisione triennale della  dotazione organica,  che le  Pubbliche Amministrazioni  adottino il 
Piano Triennale dei fabbisogni del Personale in base alla  pianificazione pluriennale dell’attività 
(DUP) e  della  performance;  la  consistenza della  dotazione organica acquisisce una valenza più 
dinamica perché deve essere rimodulata in base agli  obiettivi  della pianificazione e alle risorse 
finanziarie previste dal piano nel rispetto del limite massimo della spesa e delle facoltà assunzionali 
definite dalla legislazione vigente.
L’articolo 6 del D.Lgs n.165/2001, così come modificato dal D.Lgs n.  75/2017,  dispone che le 
amministrazioni pubbliche:
-  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, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;
-  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;
-  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;
-  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;
-  comma 6 – le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente 
articolo non possono assumere nuovo personale.



Limiti spesa personale a tempo indeterminato
L’attuale quadro normativo per la spesa del personale è stato ridisegnato dall’art. 33 comma 2 del 
D.L. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni nella legge 58 del 28/06/2019. 
Tale norma ha voluto vincolare la spesa del personale alle entrate correnti dell’Ente Locale.
In  particolare  gli  Enti  Locali  possono  procedere  con  le  assunzioni  di  personale  a  tempo 
indeterminato, fermo restando l'equilibrio del bilancio asseverato dall'organo di revisione, tenuto 
conto del valore soglia definito per fasce demografiche quale rapporto tra la spesa complessiva per 
tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione 
continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il  personale di cui all’art. 110 del 
D.Lgs n. 267/2000 nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto 
di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti 
capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell’IRAP, e la 
media dei primi tre titoli delle entrate degli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del 
fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato.
Con  decreto  del  Ministro  della  Pubblica  Amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell'Economia  e  delle  Finanze  e  il  Ministro  dell'Interno  del  17/03/2020  e  successiva  circolare 
esplicativa del 13/05/2020 sono state definite le fasce demografiche e i relativi valori soglia oltre 
alle  percentuali  massime  annuali  di  incremento  del  personale  in  servizio  per  i  Comuni  che  si 
collocano al di sotto del predetto valore soglia ed è stato inoltre previsto che l’entrata in vigore della 
nuova disciplina avvenga a partire del 20/04/2020. 
Tale decreto ha individuato tre fattispecie:
- Comuni con bassa incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti: a questi Comuni è 
riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per le assunzioni e tempo indeterminato.
- Comuni con elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti: a questi Comuni è 
richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate.
-  Comuni  con  moderata  incidenza  della  spesa  di  personale:  a  questi  Comuni  è  concesso 
l’incremento della spesa del personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da 
lasciare invariato il predetto rapporto.
Il Comune di Padova rientra nella prima fascia.
Rimane comunque vigente l’art.  1 comma 557 quater della Legge 296/2006 introdotto dal D.L. 
90/2014 che impone il vincolo di contenimento della spesa del personale in termini assoluti rispetto 
al  corrispondente  valore  medio  del  triennio  2011-2013,  che  ammonta  per  questo  Ente  ad  € 
63.313.721,62.  Si può invece ritenere superato quanto previsto dal DL. n 90/2014 convertito in 
legge n. 114/2014 che prevedeva di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un 
contingente  variabile  corrispondente  ad  una  percentuale  di  spesa  relativa  al  personale  di  ruolo 
cessato negli anni precedenti (vincolo del turnover).

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  comunque  la  riduzione  delle  spese  di 
personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, definendo azioni 
destinate ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
-  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;
- 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 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. 

Si rileva inoltre, che, l’art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020 
prevede che a decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in 



data  successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, 
finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove 
assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura 
delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1 – 1 bis 
e 2 dell’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

Limite spesa personale con contratto flessibile
Si ritiene opportuno ricordare anche le vigenti disposizioni in tema 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, che per questo ente 
ammonta ad € 7.217.943,35.

Il D.Lgs. 75/2017 prevede sul tema:
• 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 
medesime procedure.
• art. 22, c. 8, dal 1° luglio 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 comma 2 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’, inoltre, consentito l’utilizzo di graduatorie di altri enti, previo accordo in 
applicazione dell’art. 3, comma 61, 3° periodo della legge 350/2003.
Si richiamano inoltre:
-  il  D.Lgs.  81/2015,  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 e dal D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n.  96/2018, “Disposizioni urgenti  per la 
dignità dei lavoratori e delle imprese”; quest’ultimo non ha apportato modifiche per quanto riguarda 
la disciplina applicabile agli enti locali;
 -  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 a tempo indeterminato

La programmazione  del  fabbisogno  di  personale  per  il  prossimo triennio  è  caratterizzata  dalla 
necessità  di  recepire  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 con 
D.M. del 08/05/2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Tali linee di indirizzo, prevedono 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, come meglio specificato nella 
sezione “Dotazione organica”.



Si ricorda che ai sensi dell’art. 6ter del D.Lgs. 165/2011 i piani del fabbisogno del personale devono 
essere trasmessi al Dipartimento della Funzione pubblica entro 30 giorni dalla loro adozione, con le 
modalità previste dall'art. 60 per la trasmissione del Conto Annuale del personale, pena il divieto di 
procedere alle assunzioni ivi previste.

Priorità sulle posizioni da ricoprire
Si procederà con la copertura delle singole posizioni (categorie B, C, D, Dirigente) secondo quanto 
previsto  nel  sottostante  schema  che  rappresenta  la  consistenza  del  personale  dell’Ente  e  la 
potenzialità  di  sviluppo  futuro,  tenuto  conto  –  come  detto  –  del  limite  della  spesa  massima 
potenziale e delle azioni in corso di revisione dei processi dell’Ente.
Nella programmazione del fabbisogno si è tenuto conto in particolare:
- delle cessazioni previste a vario titolo nel triennio considerato, in ragione dell’attuale normativa 
pensionistica che consente di anticipare il momento del collocamento a riposo;
-  delle  mutate  esigenze  rappresentate  dai  Capi  Settore  in  ordine  ad  una  diversa  qualificazione 
professionale dei dipendenti tenuto conto di nuove esigenze operative, che comportano di norma 
una progressiva maggiore specializzazione da parte degli operatori comunali;
- delle mobilità interne che potranno essere disposte nei confronti dei dipendenti in servizio;

Si ritiene di assicurare il turn over del personale di qualifica dirigenziale, che cesserà a qualsiasi 
titolo dal servizio o con personale di ruolo o tramite incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 
110 TUEL, nel limite del contingente previsto.

Si ritiene, inoltre, di attivare, nell’esercizio 2021, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, le 
procedure  selettive  per  la  progressione  tra  le  categorie  (cosi  dette  progressioni  verticali),  da 
riservare al personale di ruolo ai sensi dell’art. 22 comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 come modificato 
dall’art. 1 comma 1 ter del DL n. 162/2019, al fine di dare la giusta valorizzazione alle competenze 
del  personale  già  di  ruolo,  che  si  sono  sviluppate  nel  tempo  in  diversi  ambiti  organizzativi  e 
professionali. Si  valuterà darà  seguito,  inoltre,  l’attuazione  delle  alla  progressione  tra  le 
categorie ai sensi della disciplina ordinaria, regolamentata dall’art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. 
n. 165/2001, come recentemente innovato, per il profilo di istruttore tecnico, cat C.

Priorità sulle modalità di reclutamento
I.  Assunzioni  obbligatorie:  la  dotazione  organica  dell’Ente  rispetta  le  norme  sul  collocamento 
obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999. Per garantire nel tempo il rispetto 
delle  norme  su  tali  obblighi,  tenuto  conto  dei  previsti  pensionamenti,  questo  Ente  ritiene  di 
prevedere l’assunzione di ulteriori 23 unità. Tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, 
né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, 
della legge 296/2006. Sarà costantemente monitorato il rispetto della quota di riserva complessiva a 
livello di ente in modo da pianificare per tempo le necessarie acquisizioni nei piani occupazionali 
annuali.
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 
valuterà l’opportunità  di  attivare apposite  procedure  di  mobilità  volontaria  a  seguito  di  bandi 
pubblici.  L’art. 3, comma 8, della legge 56/2019 prevede, infatti, che per il triennio 2019/2021 le 
procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, possano 
essere  avviate  senza  il  previo  svolgimento  delle  procedure  di  mobilità  previste  dall’art.  30 del 
D.Lgs. 165/2001. 
III. Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (rapporti originariamente sorti a tempo 
parziale); sarà data priorità al personale assunto a tempo parziale nel profilo di educatore asilo nido,  
che ne faccia richiesta, 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 Giunta 



Comunale, 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.
IV Assunzione mediante procedure si stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti 
dall’art.  20  comma 1  del  D.  Lgs  25  maggio  2017,  n.  75  o  ai  sensi  della  disciplina  ordinaria,  
regolamentata dall’art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001, in base ai criteri stabiliti di volta in  
volta dalla Giunta Comunale.

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

Si prevede di effettuare anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli 
uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 
28, d.l. 78/2010 e art. 36 del d. lgs. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale.
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 previste 
per legge contratti a termine con candidati inseriti nelle graduatorie di selezioni pubbliche in corso 
di validità a tempo indeterminato o attivando selezioni a tempo determinato per i profili di cui non 
si dispone di una graduatoria a tempo indeterminato o ricorrendo, in base ai criteri stabiliti dalla 
Giunta Comunale, a graduatorie in corso di validità di altri enti. 
In questa fattispecie sono previste anche una serie di assunzioni di personale a tempo determinato 
finanziate da progetti Europei (es. PON SIA) e da Fondi statali (es. Piano Povertà) volti a garantire 
lo  svolgimento  di  servizi  di  natura  prevalentemente  sociale  che  rientrano  nelle  competenze 
dell’Ente Locale, nonché, per l’anno 2021, le assunzioni a tempo determinato necessarie per far 
fronte tempestivamente ai  maggiori  oneri  in ordine ai  procedimento connessi  all’erogazione del 
beneficio di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020 (ecobonus).
b. Somministrazione di manodopera: per sopperire alle necessità dei vari settori, in particolare per 
specifiche professionalità non rinvenibili nelle graduatorie a tempo determinato, vengono affidati 
alle agenzie di somministrazione di manodopera, a seguito di gara, specifici contratti di servizio a 
termine secondo la disciplina di cui al D.Lgs n. 81/2015.
c. Contratti di formazione e lavoro: per particolari necessità dei vari settori possono essere approvati 
specifici progetti di formazione.
d. Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: si valuterà anche la possibilità di  impiegare le categorie 
di lavoratori utilizzabili per lo svolgimento di attività socialmente utili, in base a quanto previsto 
dall’art. 26 del D. Lgs. 150/2015.
Potrà  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 principali Università, quali 
Padova, Ca' Foscari, IUAV, ecc. 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  Giunta  Comunale  di 
individuazione delle posizioni da ricoprire.

La previsione di spesa relativa al lavoro flessibile di cui il presente Piano triennale, finanziata dal 
bilancio comunale, ammonta per gli anni 2021, 2022 e 2023:



ANNO 2021 € 5.051.166,67
ANNO 2022 € 3.682.928,24
ANNO 2023 € 3.682.928,24

Attuazione del Piano triennale
Nell’ambito della programmazione effettuata con il presente Documento Unico di Programmazione, 
tenuto conto che il sistema è dinamico e che va costantemente verificato in aderenza ai vincoli  
finanziari, la Giunta Comunale, in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi 
attuali  e  previsti  nel  tempo,  darà  puntuale  attuazione  alle  previsioni  del  Piano  triennale  dei 
fabbisogni,  approvando  i  Piani  occupazionali  annuali  e  i  relativi  aggiornamenti,  che  daranno 
concreta applicazione anche alle quote di riserva per il personale interno sulle nuove assunzioni, al 
fine di valorizzare il personale già dipendente.

Vincoli assunzionali
Si  ricorda  che  la  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  e  le  declinazioni  annuali  del  piano 
occupazionale devono rispettare i molteplici  vincoli  previsti  dalla vigente normativa in materia, 
come  riscontrabili  dal  prospetto  che  il  Settore  Risorse  Finanziarie  trasmette  annualmente  al 
Ministero,  quale  documento  che  costituisce  allegato  al  Rendiconto  di  gestione  approvato  dal 
Consiglio comunale e che deve dimostrare:
a) l’approvazione del bilancio di previsione in pareggio da parte del Consiglio Comunale e del 

PEG/Piano performance  con deliberazione  della  Giunta  Comunale  entro  i  termini  di  legge, 
contenenti le dotazioni finanziarie per gli esercizi 2021/2023;

b) attivazione piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ed adempimento alle richieste 
di certificazione da parte dei creditori interessati, ai sensi dell’art. 27 del D.L. 66/2014;

c) la  trasmissione  al  sistema  di  monitoraggio  opere  pubbliche  della  banca  dati  delle 
amministrazioni pubbliche delle informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sugli 
spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal DPCM 
21/2017;

Costituiscono inoltre vincolo assunzionale:
d) il rispetto della spesa media del triennio 2011/2013, pari a euro 63.313.721,62;
e) l’approvazione del Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi 

dell'art.  48  del  D.Lgs.  n.  198/2006,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 
2019/0843 del 17/12/2019, e il relativo aggiornamento 2021, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 2021/0029 del 26/01/2021;

f) la  verifica dell’assenza di  personale in  esubero ai  sensi  degli  artt.  n.  33 e  34 del  D.Lgs n.  
165/2001;

g) la  verifica  del  rispetto  delle  c.d.  assunzioni  obbligatorie  tenuto  conto  delle  soglie  minime 
previste dalla legge n. 68/1999, sia con riguardo all’art. 1 che all’art. 18.

Inoltre, 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.
Si  ricorda,  infine,  che  ai  sensi  dell’art.  6  ter  del  D.Lgs.  165/2011  i  piani  del  fabbisogno  del 
personale devono essere trasmessi al Dipartimento della Funzione pubblica entro 30 giorni dalla 
loro  adozione,  con  le  modalità  previste  dall'art.  60  per  la  trasmissione  del  Conto  Annuale  del 
personale, pena il divieto di procedere alle assunzioni ivi previste.

Dotazione Organica – Spesa potenziale massima

L’art.  33  del  D.Lgs.  165/2001,  prevede  l’obbligo  di  verificare  annualmente  le  eccedenze  di 
personale, condizione necessaria per effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 
qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere. E’ stato pertanto richiesto 



ai Dirigenti capo Settore con nota Prot. 457663/2020 di segnalare eventuali posti in eccedenza o in 
sovrannumero in relazione alle esigenze funzionali della Struttura. Non sono pervenute segnalazioni 
in tal senso entro la scadenza indicata.
I Capi Settore sono stati inoltre consultati in merito ad eventuali proposte di nuove assunzioni, in 
relazione agli indirizzi amministrativi generali, ai programmi, ai progetti, in coerenza con il Piano 
delle performance ed alla funzionalità delle strutture dell'ente, nonché ai nuovi adempimenti imposti 
dalla normativa, anche al fine di istituire nuovi profili. Con l’occasione si precisa che è in corso una 
rivalutazione  complessiva  delle  figure  professionali  ad  oggi  previste,  proprio  per  verificarne  la 
rispondenza  alle  attuali  necessità  e  per  recepire  quanto  disposto  in  materia  dal  recente  CCNL 
Funzioni locali.
Si ricorda che l’organizzazione dell’ente è stata definita con la deliberazioni di Giunta Comunale n. 
2018/0155  avente  ad  oggetto  “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”.
In  base  a  tali  provvedimenti  la  dotazione  organica  dei  posti  di  qualifica  dirigenziale  e  non 
dirigenziale  (della  categorie  A alla  D3)  prevedeva  al  31.12.2018,  alla  luce  della  previgente 
normativa, 2.070 posti di qualifica non dirigenziale e n. 28 posti di qualifica dirigenziale per un 
totale di n. 2098 posti.

In base al vigente quadro normativo, la dotazione organica è ora invece rappresentata da un limite di 
spesa massima potenziale, che deve indicare le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano 
triennale, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di 
quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
La dotazione organica del Comune, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo di 
spesa di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006, trova il suo limite, come detto, 
in  euro 63.313.721,62

Nell’ambito di tale limite, la previsione di spesa complessiva, a cui corrisponde la nuova dotazione 
organica,  tenuto conto del personale in servizio,  di  quello che cesserà e delle nuove assunzioni 
previste dal Piano dei fabbisogni, per il triennio considerato è la seguente:

ANNO 2021 € 62.220.528,16
ANNO 2022 € 61.915.996,92
ANNO 2023       € 61.476.651,78

Si  ritiene,  a  questo  punto,  di  rappresentare  nelle  successive  tabelle,  sia  il  Piano  triennale  dei 
fabbisogni per il  triennio 2021/2023 che l’attuale consistenza della  dotazione organica e  le  sue 
potenzialità di sviluppo - in base al principio di auto-organizzazione - per il medesimo triennio, 
tenuto conto dei fabbisogni rilevati,  in coerenza con gli obiettivi del Piano della performance e 
anche in relazione alle sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di 
riferimento,  della  potenzialità  massima  di  spesa  come  sopra  calcolata  e  della  disponibilità  di 
bilancio.
Come  già  sopra  premesso,  in  base  al  vigente  quadro  normativo,  la  dotazione  organica  è 
rappresentata dal limite di spesa massima potenziale. Qualora si presenti la necessità di effettuare il 
cambio profilo professionale di un dipendente, di norma per inidoneità alla mansione ex art. 42 del 
D.Lgs.  n.  81/2008,  considerato  che  tale  variazione  non  comporta,  nè  aggravio  di  spesa,  né 
variazione della consistenza complessiva, anche al fine di evitare situazioni di soprannumero, si 
ritiene  opportuno  autorizzare  il  conseguente  aggiornamento  della  dotazione  organica  con 
provvedimento del dirigente; tale variazione verrà poi recepita nel successivo aggiornamento del 
presente documento di programmazione.



La programmazione triennale dei fabbisogni per il  triennio 2021 – 2023 va aggiornata tenendo 
conto dei seguenti elementi:
-  recepimento di quanto non attuato all’01/01/2021 della  Programmazione dei fabbisogni  per il 
triennio  2020/2022,  in  quanto  le  previsioni  del  precedente  piano non ancora  realizzate  devono 
naturalmente confluire nella programmazione per il triennio 2021/2023;
-  presa  d’atto  delle  cessazioni  intervenute  successivamente  all’ultima  modifica  della 
programmazione, al fine di garantire il turn-over del personale e la corretta erogazione dei servizi 
comunali;
- presa d’atto dell’anticipazione della data di cessazione dal servizio del personale avente i requisiti 
con conseguente modifica del contingente delle assunzioni programmate tra le diverse annualità;
- dovranno essere recepite, inoltre, le esigenze che nascono dal verificarsi delle ulteriori cessazioni 
non previste dalla vigente programmazione;
-  attivazione,  al  fine  di  valorizzare  le  professionalità  interne, nei  limiti  delle  vigenti  facoltà 
assunzionali, delle procedure selettive per la progressione tra le categorie da riservare al personale 
di ruolo, ex art. 22 comma 15 del D.Lgs n. 75/2017, come modificato dall’art. 1 comma 1 ter del 
DL. 162/2019, nonché ex art. 52 comma 1 bis del D.Lgs n. 165/2001, recentemente rinnovato, 
per il profilo di Istruttore tecnico Cat. C.
In tal modo il Piano dei fabbisogni 2021/2023 alla luce delle delibere di Giunta Comunale n. 0071 
del 16/02/2021, n. 0204 del 27/04/2021 n. 0393 del 22/07/2021 e n. 0419 del 03/08/2021 e n. 0498 
del 28/09/2021 e della proposta di deliberazione relativa alla sesta variazione al piano, in corso 
di approvazione, arriva a prevedere complessivamente 384 assunzioni.
Si  rappresenta  pertanto  nelle  tabelle  seguenti  il  Piano  triennale  dei  fabbisogni  per  il  triennio 
2021/2023 e la Dotazione organica dell’ente.



PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PER IL TRIENNIO 2021/2023

Cat Profilo 2021 2022 2023 TOTALE
B Addetto alla notificazione atti 2 1 3

Distributore di biblioteca 7 7
Esecutore amministrativo 24 7 3 34
Guida museo 12 1 13
Operaio specializzato 26 3 9 38

B3 Collaboratore amministrativo 6 6
Fotografo 1 1
Operaio Capo 3 3

C Agente di Polizia Locale 27 1 2 30
Assistente di biblioteca 2 2
Educatore asilo nido 3 1 3 7
Educatore asilo nido a part-time 8 8
Insegnante scuola infanzia 10 5 1 16
Istruttore addetto attività informazione e com. 2 3 5
Istruttore amministrativo 59 20 20 99
Istruttore grafico 3 3
Istruttore perito 1 1
Istruttore perito agrotecnico 1 1 2
Istruttore perito informatico 1 1
Istruttore restauratore 1 1
Istruttore tecnico 11 3 2 16
Messo notificatore accertatore 2 2

D Archivista digitale 1 1
Assistente sociale 7 2 9
Ispettore Polizia Locale 1 2 1 4
Istruttore direttivo addetto attività informazione e com. 1 1
Istruttore direttivo amministrativo 26 3 4 33
Istruttore direttivo amministrativo/progetti comunitari 2 2
Istruttore direttivo contabile 1 1
Istruttore direttivo dietista 3 3
Istruttore direttivo informatico 1 2 3
Istruttore direttivo operativo – gestionale 5 5
Istruttore direttivo pedagogico 1 1 2
Istruttore direttivo salute e sicurezza 1 1
Istruttore direttivo tecnico (area forestale) 2 2
Istruttore direttivo tecnico (area tecnica) 6 1 1 8

D3 Funzionario tecnico 1 1
Funzionario con incarico di A.S  Tecnico 1 1

DIR Direttore musei 1 1
Dirigente amministrativo 3 1 4
Dirigente tecnico gestionale 4 4

Totale 274 60 50 384



sDOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA 

 ad 
esaurimento va
*Compreso il personale dipendente in posizione di comando in uscita, il personale dipendente in aspettativa e il 
personale dipendente in aspettativa per incarico art. 110
** I posti ad esaurimento vanno mantenuti nella DO fino alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente 
appartenente al profilo di riferimento.
*** Tale numero andrà rettificato non appena concluse le procedure di progressione verticale con la cessazione nel 
profilo e categoria di appartenenza dei vincitori.

CAT Profilo Professionale

A Addetto ai servizi 32 25 5 0 20

Operatore municipale 82 71 10 0 61

B Addetto alla notificazione atti 25 9 0 1 10

Addetto assistenza 1 0 0 0 0

Cuoco 27 12 5 0 7

Distributore di biblioteca 4 0 0 7 7

Esecutore amministrativo 130 77 0 21 98

Esecutore tecnico 13 8 0 0 8

Guida museo 13 6 0 12 18

Operaio specializzato 80 42 0 26 68

Telefonista specializzato 6 4 0 0 4

B3 Allestitore tecnico 3 2 0 0 2

Coll. prof. disegnatore 5 4 1 0 3

Collaboratore amministrativo 20 3 0 6 9

Collaboratore Tecnico 5 1 0 0 1

Conduttore macchine operatrici complesse 17 8 4 0 4

Fotografo 2 2 0 0 2

Grafico 3 3 0 0 3

Guardia giurata 3 1 0 0 1

Operaio capo 23 12 4 0 8

Restauratore 4 2 0 0 2

Tecnico sala macchine 6 3 0 0 3

Terminalista 91 56 17 0 39

Tipografo 1 0 0 0 0

C Addetto al cerimoniale 1 0 0 0 0

Addetto alla rete civica 1 0 0 0 0

Addetto alle applicazioni web 2 1 0 0 1

Addetto alle att. di inform./comunicaz. 3 2 0 5 7

Agente di Polizia Locale 221 205 0 20 225

Assistente archivista 2 2 0 0 2

Assistente di biblioteca 21 16 0 1 17

Assistente professionale 1 0 0 0 0

Assistente tecnico cimiteriale 1 0 0 0 0

Assistente Tecnico di cantiere 6 3 0 0 3

Dietista 4 3 0 0 3

Educatore asilo nido 127 126 1 0 125

Educatore asilo nido Part Time 24 18 0 8 26

Insegnante scuola infanzia 73 71 0 3 74

Istruttore addetto politiche giovanili 0 0 0 0 0

Istruttore amministrativo 364 396 0 22 418

Istruttore alle attivitŗ di prev. e prot (RSPP) 1 1 0 0 1

Istruttore contabile 73 64 6 0 58

Istruttore culturale 3 3 0 0 3

Istruttore geometra 68 68 4 0 64

Istruttore grafico 0 0 0 3 3

Istruttore perito 13 11 0 0 11

Istruttore perito agrotecnico 0 3 0 2 5

Istruttore restauratore 0 0 0 1 1

Istruttore statistico 6 4 0 0 4

Istruttore tecnico 0 0 0 16 16

Istruttore tecnico disegnatore progettista 4 3 2 0 1

Messo notificatore accertatore 4 3 1 0 2

Programmatore 8 7 0 1 8

Precedente 
dotazione 

organica al 
31/12/2018

Posti 
coperti al 

01/01/2021 *

Posti ad 
esaurimento 

triennio 
2021-2023 **

Posti vacanti 
triennio 2021-

2023

Consistenza 
personale 

31/12/2023***



CAT Profilo Professionale

D Analista programmatore 7 4 0 0 4

Archivista digitale 2 2 0 1 3

Assistente sociale 41 39 0 6 45

Conservatore Museale Aggiunto 1 1 0 0 1

Coordinatore insegnante scuola infanzia 7 0 0 0 0

Ispettore Polizia Municipale 32 26 0 1 27

Istruttore direttivo a.s.politiche giov. 1 1 0 0 1

Istruttore direttivo ambientale (sostenibilità e forestale) 0 5 0 2 7

Istruttore direttivo amministrativo 79 70 0 21 91

Istruttore direttivo amministrativo/progetti comunitari 0 0 0 2 2

Istruttore direttivo attività informazione e com. 0 0 0 1 1

Istruttore direttivo avvocato 1 2 0 0 2

Istruttore direttivo contabile 0 4 0 1 5

Istruttore direttivo culturale 2 1 0 0 1

Istruttore direttivo dietista 0 0 0 3 3

Istruttore direttivo informatico 3 6 0 2 8

Istruttore direttivo operativo – gestionale 0 0 0 5 5

Istruttore direttivo pedagogico 2 1 0 2 3

Istruttore direttivo salute e sicurezza 0 0 0 1 1

Istruttore direttivo servizi sportivi 1 1 0 0 1

Istruttore direttivo statistico 1 1 0 0 1

Istruttore direttivo tecnico 36 29 0 5 34

Istruttore direttivo tecnico ambientale 0 5 0 0 5

Ordinatore di archivio 1 1 0 0 1

Ordinatore di biblioteca 4 2 0 0 2

Ordinatore museo 1 0 0 0 0

Specialista di vigilanza 49 20 4 0 16

D3 Analista di organizzazione 0 1 1 0 0

Analista di sistema 9 4 1 0 3

Avvocato 2 3 1 0 2

Biologo 1 0 0 0 0

Capo  ufficio stampa 1 0 0 0 0

Chimico 1 0 0 0 0

Conservatore Museale 0 0 0 3 3

Dottore forestale 1 1 0 0 1

Funzionario amministrativo 58 34 3 0 31

Funzionario contabile 7 9 1 0 8

Funzionario culturale 6 5 3 0 2

Funzionario esperto in att. di inform./comunicaz. 1 1 0 0 1

Funzionario informatico 2 0 0 0 0

Funzionario pedagogico culturale 3 3 1 0 2

Funzionario Polizia Municipale 11 4 0 0 4

Funzionario servizi sociali 12 8 2 0 6

Funzionario statistico 2 2 0 0 2

Funzionario tecnico 24 14 0 1 15

Funzionario tecnico architetto 9 5 0 0 5

Funzionario tecnico ingegnere 5 5 0 0 5

Vice bibliotecario 1 0 0 0 0

Vice conservatore museo archeologico 1 0 0 0 0

Vice conservatore museo Bottacin 1 0 0 0 0

Vice conservatore museo d’arte 1 0 0 0 0

AS Funzionario con incarico di A.S  Tecnico 2 2 0 1 3

Funzionario con incarico di A.S Amministrativo 4 4 0 0 4

Funzionario con incarico di A.S Analista di org 1 1 1 0 0

Funzionario con incarico di A.S Avvocato 2 2 0 0 2

Funzionario con incarico di A.S Contabile 2 2 0 0 2

Funzionario con incarico di A.S PL 1 0 0 0 0

Funzionario con incarico di A.S Servizi sociali 1 1 0 0 1

DIR Direttore musei civici 1 0 0 1 1

Dirigente amministrativo 14 12 0 1 13

Dirigente informatico 1 1 0 0 1

Dirigente PL 2 3 1 0 2

Dirigente servizi sociali 1 1 1 0 0

Dirigente tecnico 9 8 3 0 5

Dirigente tecnico gestionale 0 0 0 6 6

TOTALE 2098 1718 83 221 1856

Precedente 
dotazione 

organica al 
31/12/2018

Posti 
coperti al 

01/01/2021 *

Posti ad 
esaurimento 

triennio 
2021-2023 **

Posti vacanti 
triennio 2021-

2023

Consistenza 
personale 

31/12/2023***



PIANO TRIENNALE 2021/2023 PER LA RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DELLA  SPESA,  RIORDINO  E  RISTRUTTURAZIONE  AMMINISTRATIVA, 
SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA 
E DI FUNZIONAMENTO  

dopo pag. 293 del D.U.P. viene inserito il testo che segue:



Piano di Razionalizzazione 2021-2023

Comune di Padova

PIANO TRIENNALE 2021/2023 PER LA RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DELLA SPESA, RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, SEMPLIFICAZIONE 
E DIGITALIZZAZIONE, RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO

(art. 16, commi 4, 5 e 6 D.L. 6 luglio  2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111)



Piano di Razionalizzazione 2021-2023

1) LE NORME:

Il presente Piano di Razionalizzazione (da ora solo PdR), trae origine dalle seguenti normative:

Articolo 16, commi 4, 5 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111;
Articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 141/2011, articolo 6, comma 1;
Articolo 5, comma 11-quinquies, del decreto legge n. 95/2012;
Articolo 23, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
Articolo 67, comma 3, lettera b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;

2) LE LINEE D’AZIONE

Le misure di razionalizzazione individuate per il triennio 2021/2023 sono riportate nelle 4 schede allegate, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente documento.

Di seguito se ne riporta una elencazione, con classificazione sulla base della corrispondente linea d’azione  delineate dal citato art. 16 
commi 4 e 5 del D.L. 98/2011:

Razionalizzazione e riduzione della spesa
Servizio trattamenti adulticidi-zanzare
Servizio trasporto scolastico

Riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi appalti di servizi e affidamenti a partecipate
Locazioni passive 
Spese postali



Piano di Razionalizzazione 2021-2023

3) L’UTILIZZO DEI RISPARMI REALIZZATI

Le eventuali economie, certificate dagli organi di controllo, troveranno allocazione aggiuntiva nel Fondo delle Risorse Decentrate 
dell’anno successivo a quello di riferimento - parte variabile, somme ex art. 67, comma 3, lettera b) CCNL 21/05/2018 - solo nel caso in 
cui l’ente abbia rispettato le vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale.

Ad ulteriore specificazione del metodo di utilizzo delle somme provenienti dai PdR, si richiama  la deliberazione n. 
34/SEZAUT/2016/QMIG adottata nell’adunanza del 28 novembre 2016 e depositata in segreteria il 7 dicembre 2016, della Corte dei conti, 
sezione delle Autonomie. In tale atto viene enunciato il seguente principio di diritto:
“La Sezione autonomie della Corte dei Conti, enuncia il principio che le economie derivanti dall’attuazione dei PdR, sono escluse dal tetto 
di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 “qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di 
puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto 
coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

A tale principio ci si atterrà nella materiale erogazione delle somme al personale dipendente.
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4) QUADRO DI RIEPILOGO DEI RISPARMI PREVISTI PER L’ANNO 2021

2021

1 Servizio trattamenti adulticidi-zanzare € 13.635,70

2 Servizio trasporto scolastico € 15.000,00

3 Servizi Postali € 1.905,48

4 Locazioni passive € 27.797,65

TOTALE 58.338,83
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SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

SETTORE Settore Ambiente e Territorio 

TITOLO Razionalizzazione ed economie derivanti delle modalità di intervento sui trattamenti adulticidi-zanzare

Sì

DURATA triennale

TIPOLOGIA DI RISPARMIO in termini fisici e finanziari

SCADENZA 31/12/2023

OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO PER CIASCUNA ANNUALITA’

Il risparmio previsto non dipende da una riduzione dei servizi per effetto COVID-19 √

√

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO

Quota % da trattenere per i soli dipendenti del settore 25%

Quota % da distribuire al totale dei dipendenti dell’Ente 25%

Totale quota di risparmio attribuita ai dipendenti (max 50%)
50%

ALTRI SETTORI COINVOLTI
(solo per progetti con settori plurimi)

Prosecuzione o aggiornamento di un progetto già approvato (in caso affermativo indicare il triennio di prima 
approvazione del PdR)

Per l’elemento di razionalizzazione si ritiene che “la non attivazione degli interventi adulticidi” possa 
essere stimata mediamente in un economia del  30%,  su un costo annuale di Euro 45.452,32, pari 
a Euro 13.635,70 nel 1° anno.

Per l’elemento di razionalizzazione si ritiene che “la non attivazione degli interventi adulticidi” possa 
essere stimata mediamente in un economia del  30%,  su un costo annuale di Euro 45.452,32, pari 
a Euro 13.635,70, nel 2° anno.

Per l’elemento di razionalizzazione si ritiene che “la non attivazione degli interventi adulticidi” possa 
essere stimata mediamente in un economia del  30%,  su un costo annuale di Euro 45.452,32, pari 
a Euro 13.635,70, nel 3° anno.

Trattasi di risparmio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa di contenimento della spesa ed 
effettivo   rispetto   a   spese   già considerate  nelle poste di bilancio dell’amministrazione riferite all'annualità 
precedente

Nell’ambito degli interventi di disinfestazione del territorio comunale, per le annualità 2019-2023 è 
stato elaborato, da parte del Settore, un capitolato con modalità  organizzative ed operative di 
intervento maggiormente dettagliate, flessibili e più consone a rispondere alle attuali esigenze 

ambientali e della salute pubblica, rispetto al quinquennio precedente. In particolare, per le attività di 
disinfestazione delle zanzare adulte, il servizio progettato risponde alle esigenze richieste 

prevedendo gli interventi adulticidi e le relative spese economiche solo in situazioni di concreta 
necessità.

Per gestire tale modalità operativa l'ufficio ha strutturato un sistema di controllo delle esigenze 
territoriali, in base alle segnalazioni della cittadinanza, alle condizioni meteorologiche e a specifici 
sopralluoghi, permettendo in tal modo l'attivazione, con specifica richiesta alla ditta, dei trattamenti 
adulticidi ai casi di effettiva necessità, riducendo al minimo i costi economici e ambientali nonché, 

assicurando una maggiore tutela della salute. 
Il risparmio ottenuto e quello atteso si basa su una maggiore flessibilità di intervento: il Servizio 

affidato prevede la possibilità di attivare gli interventi adulticidi a seconda delle reali esigenze. Tale 
sistema, a differenza del precedente, formulato secondo una programmazione prestabilita, permette 
di evitare che siano realizzati interventi a calendario non necessari e potenziarli (in caso di avverse 

condizioni meteo) o beneficiare del risparmio economico e ambientale attraverso la “non 
attivazione” del trattamento (in caso di condizioni meteo favorevoli).

Complessivamente non soltanto si è ottenuto un servizio equivalente da un punto di vista 
dell'obiettivo di garantire la “vivibilità” delle aree pubbliche, ma anche quello di una riduzione della 

spesa e dell'impatto sull'ambiente e sulla salute.

TABELLA RISPARMI ATTESI
(aggiuntivi rispetto all’anno precedente)

Per l’elemento di razionalizzazione si ritiene che “la non attivazione degli interventi adulticidi” possa essere stimata mediamente in un 
economia del  30%,  su un costo annuale di Euro 45.452,32, pari a Euro 13.635,70 per ogni singola annualità e per complessivi Euro 

40.907,10 nel triennio:
2021 Capitolo 13240405 Importo Impegnato Euro 45.452,32595,95 (parte relativa al trattamento adulticida, identificabile nella 

documentazione di gara e nelle relative fatture) risparmio atteso Euro 13.635,70.
2022 Capitolo 13240405 Importo Impegnato  Euro 45.452,32595,95 (parte relativa al trattamento adulticida, identificabile nella 

documentazione di gara e nelle relative fatture)  risparmio atteso Euro 13.635,70.
2023 Capitolo 13240405 Importo Impegnato  Euro 45.452,32595,95 (parte relativa al trattamento adulticida, identificabile nella 

documentazione di gara e nelle relative fatture)  risparmio atteso Euro 13.635,70.

PROPOSTA DI QUOTA DI RISPARMIO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI (in relazione al loro contributo per la 
realizzazione del progetto)
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SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

SETTORE Settore Servizi Scolastici

TITOLO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI

No

DURATA annuale

TIPOLOGIA DI RISPARMIO in termini finanziari (risparmi di risorse)

SCADENZA 30/06/2022

OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO PER CIASCUNA ANNUALITA’

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Il risparmio previsto non dipende da una riduzione dei servizi per effetto COVID-19

√

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO

Quota % da trattenere per i soli dipendenti del settore 50%

Quota % da distribuire al totale dei dipendenti dell’Ente

Totale quota di risparmio attribuita ai dipendenti (max 50%)
50%

ALTRI SETTORI COINVOLTI
(solo per progetti con settori plurimi)

Prosecuzione o aggiornamento di un progetto già approvato (in caso affermativo indicare il triennio di prima 
approvazione del PdR)

Trattasi di risparmio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa di contenimento della spesa ed 
effettivo   rispetto   a   spese   già considerate  nelle poste di bilancio dell’amministrazione riferite all'annualità 
precedente

Sostituzione del servizio di trasporto in appalto con un contributo 
erogato alle famiglie che provvedono autonomamente

TABELLA RISPARMI ATTESI
(aggiuntivi rispetto all’anno precedente)

U 04.06.1.03, cap. 13128500 “Contratti di servizio pubblico” PF. 
U.1.03.02.15.003 

PROPOSTA DI QUOTA DI RISPARMIO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI (in relazione al loro contributo per la 
realizzazione del progetto)
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SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

SETTORE Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento

TITOLO

DURATA triennale

TIPOLOGIA DI RISPARMIO in termini finanziari (risparmi di risorse)

SCADENZA 31/12/2023

OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO PER CIASCUNA ANNUALITA’

€ 1.905,48

€ 2.540,00

€ 2.540,00

Il risparmio previsto non dipende da una riduzione dei servizi per effetto COVID-19 √

√

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO

Quota % da trattenere per i soli dipendenti del settore 50%

Quota % da distribuire al totale dei dipendenti dell’Ente

Totale quota di risparmio attribuita ai dipendenti (max 50%)
50%

ALTRI SETTORI COINVOLTI
(solo per progetti con settori plurimi)

SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE: ATTIVAZIONE DEL PORTALE 
CERTIFICATI ON LINE E CONSEGUENTE ULTERIORE RIDUZIONE DELLE 

SPESE POSTALI PER L'INVIO VIA POSTA DEI CERTIFICATI DI ANAGRAFE E 
STATO CIVILE

Prosecuzione o aggiornamento di un progetto già approvato (in caso affermativo indicare il triennio di prima 
approvazione del PdR)

Trattasi di risparmio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa di contenimento della 
spesa ed effettivo   rispetto   a   spese   già considerate  nelle poste di bilancio dell’amministrazione riferite 
all'annualità precedente

In data 24 marzo 2021 è stato attivato il portale “Certificati on line” dal quale il 
cittadino può scaricare e stampare molte tipologie di certificati anagrafici e di stato 
civile con timbro digitale senza doversi recare allo sportello o farseli recapitare a 

mezzo posta raccomandata o posta ordinaria

TABELLA RISPARMI ATTESI
(aggiuntivi rispetto all’anno precedente)

La stima del risparmio annuo è stata calcolata sulla base delle spese postali medie 
dei primi 3 mesi dell'anno 2021 (pari a 903,78) in comparazione con il primo mese di 

attivazione del servizio “Certificati on line” (aprile 2021 pari a 668,53) per un 
risparmio di 235,25 al quale viene calcolato e detratto un delta del 10%(23,52) per 

un importo finale di 211,72. Il dato relativo al risparmio di un mese campione (aprile) 
proiettato per il 2021 per 9 mesi potrebbe consentire un risparmio pari a 1.905,48 
mentre per gli anni 2022 e 2023 il risparmio proiettato su 12 mesi potrebbe essere 

pari a 2.540,66

PROPOSTA DI QUOTA DI RISPARMIO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI (in relazione al loro contributo per la 
realizzazione del progetto)
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SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

SETTORE Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura

TITOLO Riduzione spese per locazioni passive

Sì

DURATA biennale

TIPOLOGIA DI RISPARMIO in termini finanziari (risparmi di risorse)

SCADENZA

OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO PER CIASCUNA ANNUALITA’

Il risparmio previsto non dipende da una riduzione dei servizi per effetto COVID-19 √

√

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO

Quota % da trattenere per i soli dipendenti del settore 50%

Quota % da distribuire al totale dei dipendenti dell’Ente

Totale quota di risparmio attribuita ai dipendenti (max 50%)
50%

ALTRI SETTORI COINVOLTI
(solo per progetti con settori plurimi)

Prosecuzione o aggiornamento di un progetto già approvato (in caso affermativo indicare il triennio 
di prima approvazione del PdR)

ANNO 2021 € 38.636,90 dei quali € 27.797,65 dovuti a 
contrattazioni sui rinnovi di canoni e, quindi, rientrano nel progetto. 
Il rimanente è dovuto a cessazione di un contratto passivo e allo 

spostamento di una locazione in una sede meno costosa

ANNO 2022 € 44.249,87 dei quali € 4.936,07 dovuti a seguito di 
contrattazione sul rinnovo di una locazione  e, quindi, rientrano nel 

progetto .Il rimanente è dovuto a cessazione di un contratto 
passivo e allo spostamento di una locazione in una sede meno 

costosa

Trattasi di risparmio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa di contenimento 
della spesa ed effettivo   rispetto   a   spese   già considerate  nelle poste di bilancio 
dell’amministrazione riferite all'annualità precedente

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.  ART. 3 COMMA 594 Ai fini del contenimento 
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell'utilizzo:a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, 
che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a 
mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali.

Il progetto ha riguardato la rideterminazione dei canoni di locazione passiva in sede di rinnovo dei contratti. Gli spostamenti e le cessazioni, invece, 
sono misure di razionalizzazione ai sensi della legge finanziaria 2008, Legge 244/2007 e, quindi, sono indicati a fini conoscitivi, ma non inseriti nel 

progetto che, pertanto, è diverso rispetto a quello dello scorso anno

TABELLA RISPARMI ATTESI
(aggiuntivi rispetto all’anno precedente)

Riduzione dei canoni dovuti da contrattazione sui rinnovi delle locazioni passive. Anno 2021 cap. 13047800 risparmio atteso € 27.797,65.  Anno 
2022  cap. 13096500 risparmio atteso € 4.936,07.

PROPOSTA DI QUOTA DI RISPARMIO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI (in relazione al loro 
contributo per la realizzazione del progetto)
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