COMUNE DI FIRENZE
_________________

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero:
Del :
Esecutivo da:
Proponenti :

2007/DD/06463
13/07/2007
13/07/2007
Servizio Commercio aree pubbliche,
Occupazione suolo pubblico e Taxi
Direzione Sviluppo Economico

OGGETTO:
Approvazione graduatoria provvisoria concorso pubblico per l'assegnazione di n. 60 licenze taxi

IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione n° 2007/DD/04618 del 22/5/2007 con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di n. 60 licenze per
l’esercizio del servizio pubblico non di linea “Taxi”.
Vista la Detreminazione n° 2007/DD/05564 del 18/6/2007 con la quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice del concorso sopra citato.
Preso atto che in data 6/7/2007 presso i locali del Nelson Mandela Forum si è tenuta la prova scritta prevista
dal bando di concorso e visto l’esito della stessa di cui al verbale n° 3 pari data della Commissione
Giudicatrice.
Visto il verbale n° 4 del 11/7/2007 della Commissione Giudicatrice con la quale è stata formata la
graduatoria provvisoria del concorso sulla base del risultato conseguito nella prova d’esame e del punteggio
attribuito ai singoli candidati per i titoli di valutazione.
Rilevato come la suddetta graduatoria sia da ritenersi provvisoria in attesa che i primi sessanta candidati
classificati comprovino il possesso sia dei requisiti obbligatori di ammissione che il possesso dei titoli di
valutazione, dichiarati sotto la propria responsabilità in sede di domanda di partecipazione.
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267
Visto l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
DETERMINA
di approvare la graduatoria provvisoria allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante,
relativa al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 60 licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di
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linea “Taxi”, in attesa che i primi 60 candidati classificati comprovino i requisiti obbligatori di ammissione ed i
titoli di valutazione dichiarati.

Firenze, lì 13/07/2007
Il Responsabile Proponente
Valerio Cantafio Casamaggi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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