
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE   
AMBIENTE E MOBILITA' 

 
DETERMINAZIONE N. 7678 DEL 20/11/2020

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

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”;

Vista la determina dirigenziale n°7039 del 30/10/2020 di approvazione della graduatoria 
provvisoria;

Tenuto conto  delle osservazioni pervenute e dato atto che non sono state presentate richieste di 
riesame;

Visto il  DPCM del 3 novembre 2020 - art 1 comma 9 lettera s) secondo cui fino al 3 dicembre, “le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 
dell'attività didattica (...) in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (...)”
Considerate le comunicazioni pervenute in merito ai giorni e agli orari in cui i richiedenti 
parteciperanno alle lezioni "in presenza", come stabilito nella sopracitata determinazione, e tenuto 
conto dei cambiamenti intervenuti a seguito del sopracitato DPCM fino al 3/12/2020, per quanto 
riguarda l'eventuale frequenza in presenza di laboratori;

Tenuto conto che:

• n° 2 studenti hanno comunicato la rinuncia al servizio (identificativo domanda n° 15 e 
n° 48);

• è stata inserita un'ulteriore richiesta (prot n° 124688/2020) a seguito di effettuazione di 
cambio di residenza entro i termini di scadenza del bando;

Dato atto che ai sensi dei criteri dell'art 5 del bando:

• per il “criterio 1) studenti abitanti in zone non servite da linee di Trasporto Pubblico Locale, 
con riferimento anche alla maggiore distanza casa-scuola. Per il criterio di priorità di disagio 
territoriale, oltre la residenza nelle predette aree, occorre che la scuola non sia raggiungibile in 
tempi adeguati con il normale servizio di trasporto pubblico di linea”, nella graduatoria si è 
tenuto conto della distanza dalla residenza sia alla prima fermata TPL utile e sia a un punto di 
riferimento (piazza Grande) e del disagio causato dalla necessità di cambio linea TPL;
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• per il “criterio 2) studenti più giovani”, la graduatoria definitiva tiene conto dell'anno di 
nascita dello studente richiedente, attribuendo maggiore punteggio allo studente più 
giovane;

Ritenuto necessario approvare la graduatoria definitiva - integrata con il criterio della minore età 
degli studenti -  relativa all’esito delle domande ricevute, di cui  all’allegato 1 parte integrante del 
presente atto 'graduatoria definitiva codificata' pubblicabile, per il rispetto della normativa in 
materia di trattamento dei dati, tramite il numero della domanda (graduatoria definitiva decodificata 
agli atti dell'ufficio);

Dato atto che il numero degli studenti – in base all'ordine di graduatoria – che potranno fruire del 
servizio, sulla base delle risorse finanziare a disposizione del Comune di Livorno a tale servizio 
destinate, sarà definito in base  alle misure di contenimento dovute all'emergenza epidemiologica in 
atto, quali  ad esempio, capienza massima consentita sulle vetture e n. giorni della didattica in 
presenza;

Tenuto conto che dopo la scadenza del bando sono pervenute alla e-mail 
taxiscuola@comune.livorno.it segnalazioni di interesse all'inserimento nella graduatoria e che come 
previsto dall'articolo 5 del bando, “qualora le richieste siano inferiori al numero di posti disponibili, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini per l’eventuale accoglimento di ulteriori 
istanze. Di conseguenza, in questa eventuale seconda fase, potranno essere accolte solamente le 
domande di accesso al servizio compatibili con la pianificazione già effettuata e fino ad esaurimento 
della disponibilità di posti”;

Vista la email in data 9/11/2020 del Consorzio Taxi Livorno (gestore del servizio taxi-scuola di cui 
al disciplinare approvato con determinazione dirigenziale N. 1798 del 17/03/2020 e attuale gestore del 
servizio sostitutivo e integrativo del trasporto pubblico locale di cui alla determinazione dirigenziale n 7081 
del 02/11/2020) con la quale propone - in considerazione del fatto che le richieste sono aumentate 
rispetto allo scorso anno – una ipotesi di  organizzazione del servizio - da definire  comunque sulla 
base della normativa vigente per le misure di contenimento dovute all'emergenza epidemiologica -  
e segnala l'esigenza di disporre dei contatti degli studenti/genitori richiedenti il servizio taxi-scuola 
per le necessarie comunicazioni organizzative;

Ritenuto necessario fornire al gestore del servizio Consorzio Taxi Livorno i dati di contatto degli 
studenti/genitori richiedenti il servizio taxi-scuola strettamente necessari all'organizzazione e 
gestione del servizio, procedendo a tal fine alla nomina del Consorzio Taxi Livorno, quale 
Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi delle  “Disposizioni di attuazione del 
Regolamento generale sulla protezione dati, Regolamento UE 2016/679, in merito ad adempimenti, 
personale autorizzato al trattamento e definizione di ruoli e competenze” approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 729 del 15/10/2019;

Ritenuto di procedere con successivo atto all'impegno di spesa necessaria per il servizio di cui trattasi;

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

2. di fornire al gestore del servizio Consorzio Taxi Livorno i dati di contatto degli 
studenti/genitori richiedenti il servizio taxi-scuola strettamente necessari all'organizzazione 
e gestione del servizio, e di procedere a tal fine con successivo accordo alla nomina del 
Consorzio Taxi Livorno, quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai 
sensi delle  “Disposizioni di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dati, 
Regolamento UE 2016/679, in merito ad adempimenti, personale autorizzato al trattamento e 
definizione di ruoli e competenze” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 729 del 
15/10/2019;

3. di stabilire che il numero degli studenti che potranno fruire del servizio,  in base all'ordine 
di graduatoria e sulla base delle risorse finanziare a disposizione del Comune di Livorno a 
tale servizio destinate, sarà definito in base alle misure di contenimento stabilite in relazione 
all'emergenza epidemiologica in atto;

4. di dare atto di procedere con successivo atto all'impegno di spesa necessaria per il servizio di 
cui trattasi;

5. 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;
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IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

GONNELLI LEONARDO / ArubaPEC 
S.p.A.
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