
Padova cambia <> cambia Padova
Punti programmatici per la città in cambiamento
Il nostro progetto politico si snoda su due binari: organizzazione del partito//piano 
amministrativo.                                                                                 


• municipalizzate e partecipate                                                                                                                 

- nomina aziende partecipate previa consultazione di gruppi e personalità con chiare 
competenze e rispetto di curricula professionali                                              

- limite mandati                                                                                                                                               
- sobrietà nei compensi per le figure professionali nei cda  - linea con i standard medi 

europei                                                                                                            
- retribuzione variabile dei manager e dei dirigenti dovrà essere legata ai risultati (economici, 

sociali, innovazione, soddisfazione clienti…), e non più in quota fissa 
• distinzione chiara tra i ruoli gestionali e organizzativi dei Partiti e organizzazioni affini, e incarichi 

esecutivi di tipo amministrativo
• ruolo di garanzia per la Presidenza del Consiglio Comunale con riferimento a personalità di alto 

e riconosciuto profilo culturale e istituzionale
• lavoro di squadra e collegialità, cooperazione e governance                                                                        

- tavolo interassessorile e intersettori per lavorare su obiettivi e progetti strategici                            
(riunioni periodiche con assessori e capisettore)

                                                                             
• creazione di un fondo per lo sviluppo del lavoro giovanile e rafforzamento presenza servizio 

civile nelle policy dell'amministrazione                                                                                
• Centrale Unica Appaltante e protocolli di legalità

                             
• coordinamento metropolitano su legalità e sicurezza, gestione territorio e infrastrutture, 

formazione e lavoro
- Creazione di un ufficio permanente sulle tematiche della legalità e politiche locali sul 

modello di "Avviso Pubblico"
                                                                                                                                           

• adesione alla carta etica di tutti gli amministratori eletti, funzionari, delegati alle aziende 
partecipate 

• parità di genere tra assessori, e la presenza di figure professionalmente riconosciute nei ruoli 
esecutivi che rappresentino i mondi vitali e di eccellenza della città  

• forum periodico con il "terzo settore" per scuola, sanità, servizi sociali e socio-sanitari, lavoro e 
formazione con indicazione di linee guida, fonti di finanziamento e indirizzi di spesa 

• creazione di un tavolo di coordinamento strutturato e permanente amministrazione-città (mondi 
economici, no profit, Università, associazionismo) per la qualità della vita e dello sviluppo 
sostenibile

 
 


