PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/07021
Del: 05/10/2016
Esecutivo da: 05/10/2016
Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo,Posizione
Organizzativa (P.O.) Commercio su Area Pubblica e Servizi

OGGETTO:
Concorso pubblico per la formazione di graduatoria per il rilascio di n. 70 licenze Taxi da esercitare
con autovettura a propulsione esclusivamente elettrica - ammissione ed esclusione dei candidati alla
procedura concorsuale.

LA DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 03648 del 23.05.2016 con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per il rilascio di n. 70 licenze Taxi da esercitare con
autovettura a propulsione esclusivamente elettrica;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 2016/DD/0694 del 20/09/2016 pubblicato in rete civica il 21/09/2016
con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva, e dei candidati
esclusi;
Preso atto che con il provvedimento succitato venivano concessi 10 giorni dalla pubblicazione sulla Rete
Civica del Comune di Firenze, con scadenza dei termini al 01/10/2016, per la presentazione di osservazioni e
memorie;
Esaminate e valutate le osservazioni e le memorie pervenute entro tale termine e ritenute accoglibili le
motivazione addotte, vengono riammessi i sotto elencati candidati:
Cognome e nome
ARRIGHI PABLO
GRAZIANI DAVIDE
LA ROCCA MIRKO
MAGHERI FABIO
PISCOPO FRANCESCO
ROSSETI CATERINA
SCOTTI LEONARDO
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Preso atto altresì che i sotto elencati candidati hanno sciolto la riserva prima della prova scritta e che pertanto
vengono ammessi senza riserva:
Cognome e nome
BIANCHI LICIA
BRASCHI STEFANO
GONNELLI SUSANNA
GUELFO MARCO
LA CORTE MASSIMILIANO
NOCENTINI CHIARA
PILLOZZI FRANCESCA
SANTINI MARIA CHIARA
SARRI MILCO
SORDI SIMONE
Dato atto che per mero errore materiale era stato inserito il nominativo di MUGNAINI GIONNY e che si è
provveduto all’esatto inserimento del nominativo di MUGNANI GIONNY;
Visto l’art. 107 del DLgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Di dichiarare ammessi alla presente procedura concorsuale, sulla base delle osservazioni e memorie rese dai
candidati nei termini previsti, i seguenti candidati:

Cognome e nome
ARRIGHI PABLO
GRAZIANI DAVIDE
LA ROCCA MIRKO
MAGHERI FABIO
PISCOPO FRANCESCO
ROSSETI CATERINA
SCOTTI LEONARDO
Di dichiarare ammessi senza riserva alla presente procedura concorsuale i seguenti candidati:
Cognome e nome
BIANCHI LICIA
BRASCHI STEFANO
GONNELLI SUSANNA
GUELFO MARCO
LA CORTE MASSIMILIANO
NOCENTINI CHIARA
PILLOZZI FRANCESCA
SANTINI MARIA CHIARA
SARRI MILCO
SORDI SIMONE
Di avere inserito il giusto nominativo di MUGNANI GIONNY;
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Di dare atto pertanto che i partecipanti ammessi alla procedura concorsuale in esame risultano essere 395
candidati di cui n. 12 candidati ammessi con riserva con specifiche di cui alla determinazione n.
2016/DD/0694 del 20/09/2016;
Che l’invito a sostenere la prova selettiva scritta per i candidati ammessi e ammessi con riserva, prova
fissata il giorno 21/10/2016 alle ore 15:30, è pubblicata sul sito Internet del Comune di Firenze, nella sezione
“Bandi e Avvisi”, sottosezione “Attività Produttive”, con link nell’home page principale.

Firenze, lì 05/10/2016

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Maria Francesca Lastrucci

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 05/10/2016
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