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Nei garage a disposizione della sede della Provincia in Padova- P.zza Bardella vi sono
complessivamente n. 150 posti per il parcheggio di automezzi, oltre a numerosi altri
posti per il parcheggio di cicli e motocicli.
Precisamente: 99 posti al piano -2 terza torre lato via Zamboni; 12 posti al piano -1 terza
torre lato via Zamboni ; 5 posti al piano -1 prima torre lato via Zamboni; 10 posti al
piano -2 condominio Snoopy via Masini, 24 posti presso il parcheggio pubblico di via
Zamboni.
Dei 150 posti n. 3 sono riservati a portatori di handicap, e n. 38 sono riservati agli
automezzi di servizio e di amministratori/ospiti.
L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di rivedere l'entità di tali quote
riservate, in relazione ad effettive esigenze di servizio e/o dell'Amministrazione.
Per i posti eccedenti le quote di riserva, il parcheggio può essere consentito al personale
dipendente assegnato a servizi operativi presso la sede di piazza Bardella, con i seguenti
orari di lavoro:
– almeno 30 ore settimanali,
– almeno 25 ore settimanali distribuite in almeno quattro giorni la settimana, qualora il
dipendente dichiari la necessità di accompagnare personalmente il/i proprio/i figlio/i a
carico all'asilo nido, alla scuola materna, elementare o media inferiore,
previa specifica domanda da prodursi all'Ente e su corresponsione di una tariffa mensile
pari ad euro 12,00 (dodici).
L'utilizzo del garage per tutti i fruitori è limitato ai giorni ed agli orari di lavoro ed è
strettamente collegato alla presenza in servizio dei dipendenti assegnatari.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità di spazi, verrà formulata una
graduatoria fra tutti gli interessati, con i seguenti criteri di assegnazione con riserva
progressiva di posti:
1. dipendenti con figli che frequentano l'asilo nido aziendale “Snoopy”;
2. dipendenti che risiedono in Comuni al di fuori della città di Padova e della Cintura
Urbana”;
3. dipendenti che risiedono in Comuni all'interno della Cintura urbana (escluso, quindi,
il Comune di Padova);
4. dipendenti che risiedono in Comune di Padova.
In caso di non coincidenza della residenza con il domicilio, ai fini della formazione della
graduatoria, si terrà conto della località più vicina alla sede provinciale di piazza

Bardella.
In caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili per le categorie di dipendenti
di cui ai punti 3 e 4, si darà precedenza al lavoratore con figlio/figli a carico che
frequentino l'asilo nido, la scuola materna, elementare o media inferiore, valutando,
altresì, la distanza della sede scolastica dal domicilio/residenza.
In caso di eccesso di domande rispetto ai posti che dovessero ancora residuare, si terrà
conto, per l'assegnazione, della maggiore distanza della residenza/domicilio dalla sede
di piazza Bardella.
I dipendenti provinciali che risultano residenti e/o domiciliati allo stesso indirizzo
anagrafico possono presentare una sola istanza.
La graduatoria viene costantemente aggiornata: il successivo venir meno oppure il
successivo possesso di uno o più dei requisiti sopra indicati, comportano l'automatica
esclusione o ammissione alla graduatoria.
Nessuna specifica graduatoria né tariffa sono previste per cicli e motocicli.
Qualora le domande di portatori di handicap eccedano la disponibilità degli spazi ad essi
riservati, verrà formulata un'apposita graduatoria con i sopra citati criteri di
assegnazione.
Il mancato utilizzo del posto-macchina assegnato (ed individuato con numero) per cause
non imputabili all'Amministrazione, non comporta il venir meno dell'obbligo alla
corresponsione della tariffa mensile.
La concessione sarà revocata in caso di mancato utilizzo del posto assegnato per trenta
giorni.
Al garage si accede previa identificazione personale da parte degli addetti alla custodia o
alla portineria.
I concessionari sono tenuti ad esporre in modo evidente all'interno dell'auto l'apposito
contrassegno.
E' fatto assoluto divieto di parcheggio di auto con alimentazione a G.P.L..

