
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE   
AMBIENTE E MOBILITA' 

 
DETERMINAZIONE N. 7039 DEL 30/10/2020

Oggetto: BANDO PER L'ACCESSO AL SERVIZIODI TRASPORTO  TAXI-SCUOLA A.S. 2020/2021. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL DIRIGENTE
    

Visto il bando 'SERVIZIO TAXI-SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - PROCEDURA DI 
SELEZIONE DEGLI STUDENTI' approvato con determinazione dirigenziale n. 6276 del 08/10/2020 
con particolare riferimento all'art. 4 “Presentazione delle domande e all’art.5 “Formazione della 
graduatoria”;

Considerata la necessità di approvare la graduatoria provvisoria in ordine di punteggio relativa 
all’esito delle domande ricevute, di cui  all’allegato 1 parte integrante del presente atto pubblicabile 
'graduatoria codificata' per il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati tramite il 
numero della domanda (graduatoria decodificata agli atti dell'ufficio);

Visto il  d.p.c.m. 24 ottobre 2020 con cui sono state stabilite ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  tra le quali anche  il ricorso,  per le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado, alla didattica a distanza, per una quota pari  
almeno  al  75  per cento delle attività;

Ritenuto necessario, al fine di determinare il numero massimo di studenti che potranno usufruire del 
servizio taxi -scuola, conoscere i giorni e gli orari in cui i richiedenti parteciperanno alle lezioni "in 
presenza", che dovranno essere comunicati all'Ufficio Mobilità Urbana Sostenibile dagli interessati;

Dato atto che  dopo la comunicazione degli orari di lezione e dopo l'esame delle eventuali 
osservazioni circa la posizione ricoperta nella graduatoria presentate dagli interessati, si procederà 
all'approvazione della graduatoria definitiva;

  Visti:
• la delibera della Giunta Comunale n. 530 del 09/07/2019 con la quale è stato approvato 
il nuovo organigramma a seguito della riorganizzazione macrostrutturale disposta dalla nuova 
amministrazione, così come aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.175 del 31/3/2020;
• il funzionigramma approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5819/2019, 
così come modificato con successiva determinazione n. 7368 del 1/10/2019 e da ultimo con 
determinazione n.1976 del 2/4/2020;
• l’ordinanza sindacale n. 255 del 26/07/2019 con cui sono stati affidati gli incarichi 
dirigenziali;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 225 del 23/12/2019 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, nel quale sono individuati gli obiettivi 
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strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma 
relativi a ciascun centro di responsabilità;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
• la delibera della Giunta Comunale n. 955 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022;
• la delibera della Giunta Comunale n. 142 del 3/3/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/07/2020 e la delibera di Giunta 
Comunale n.368 del 31/07/2020 di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 2020/2022.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria provvisoria in ordine di 
punteggio relativa all’esito delle domande ricevute, di cui  all’allegato 1 parte integrante del 
presente atto pubblicabile 'graduatoria provvisoria codificata' per il rispetto della normativa 
in materia di trattamento dei dati tramite il numero della domanda (graduatoria provvisoria 
decodificata agli atti dell'ufficio);

2. di chiedere  agli  studenti interessati al servizio di taxi scuola,  la  dichiarazione in ordine ai 
giorni e agli orari di presenza alle lezioni presso l'istituto scolastico frequentato;

3. di dare atto che - ai sensi dell'art 4 del Disciplinare sulla pubblicazione degli atti all'Albo online 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2012 - il presente provvedimento viene 
pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Livorno

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi dell’ art.20 D. Lgs. n.82/2005

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

GONNELLI LEONARDO / ArubaPEC 
S.p.A.
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