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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1171 del 08/07/2003, al fine di una migliore organizzazione del servizio, dando
la possibilità agli aventi diritto di scegliere l’effettuazione di un solo turno per un periodo di 6 mesi prorogabili per
altri 6 mesi, è stata istituita la nuova disciplina, in via sperimentale e limitata nel tempo, degli esoneri turno
nell’ambito del servizio taxi;

successivamente si è provveduto con altre Determinazioni Dirigenziali a prorogare la suddetta disciplina;

con Determinazione Dirigenziale 15/2009 è stata modificata parzialmente la “disciplina esoneri turni di servizio
taxi.”;

i criteri per il rilascio dell’esonero turno determinati nel periodo della suddetta sperimentazione sono stati ritenuti
utili al miglioramento del servizio e non sono risultati ostativi al corretto svolgimento dello stesso;

con Determinazione Dirigenziale n. 446 del 22/07/2010, è stata approvata la disciplina degli esoneri turno
prevedendo la possibilità di ottenere tale beneficio per gli operatori del servizio taxi che devono prestare
assistenza ai parenti portatori di handicap o sofferenti di gravi patologie attestate dalla ASL di appartenenza, per
coloro che devono prestare assistenza ai figli minori conviventi con il genitore vedovo/a e/o separato/a (nel caso in
cui il titolare di licenza sia separato/a dovrà fornire l’atto di separazione/sentenza del Tribunale da cui risulti
l’affidamento del figlio) e per coloro che prestano assistenza ad affini di primo grado conviventi, affetti da
handicap grave, attestato da certificazione medica ai sensi della legge 104/92 (da parte di chi risulti essere l’unico
soggetto in grado di fornire assistenza continuativa);

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con Direttiva dell’Assessorato alla Città in Movimento prot. n. QG/3003 del 26/01/2021, è stato espressamente
richiesto di attivare la procedura per la modifica della Determinazione Dirigenziale n. 446 del 22/07/2010, poiché
nell’affidamento congiunto i coniugi hanno pari diritti e doveri nei confronti della prole, e che nelle separazioni il
coniuge affidatario è quasi sempre la madre, ed i tassisti sono quasi tutti uomini;

inoltre, anche i padri separati possano ottemperare agli impegni genitoriali, senza risultare penalizzati dalla
turnazione di lavoro, permettendo loro di offrire ai propri figli la massima presenza genitoriale;

occorre venire incontro alle esigenze rappresentate dalla categoria degli operatori del servizio taxi, anche nel caso
di emergenze legate alla salute dei propri figli minori;

Considerato che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse da parte del responsabile dell’Ufficio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con
Deliberazione A.C. n. 68/2011.
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DETERMINA 

 

Per i motivi cui alle premesse, di modificare la disciplina concernente gli esoneri turni di servizio, consentendo
anche ai genitori separati – divorziati, non conviventi con i figli minori, di scegliere l’effettuazione di un turno, con
conseguente esenzione degli altri turni.

La scelta del turno che si intende effettuare dovrà essere fatta nell’ambito della tipologia dei turni approvata con
Ordinanza del Sindaco ed al momento in vigore.

Tale autorizzazione sarà rilasciata dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, previa presentazione della domanda
corredata dal provvedimento di affidamento del figlio (esclusivo o congiunto) da parte del Tribunale e il relativo
modulo di autocertificazione.

Le autorizzazioni successive all’emanazione del presente provvedimento avranno validità massima di sei mesi e
potranno, essere prorogate per ulteriori sei mesi qualora le condizioni necessarie ai fini del rilascio siano rimaste
invariate.

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà sanzioni disciplinari.

La presente Determinazione Dirigenziale avrà validità illimitata salvo nuove modifiche inerenti la disciplina degli
esoneri turni.

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in ottemperanza dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e
degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALBERTO DI LORENZO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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