
 

  
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
Delibera Consiliare n. 48/2012 
 
Oggetto: REGOLAMENTO USO DEL TAXI PER ESPERTI ESTERNI 
 
L’anno duemiladodici il 12 del mese di settembre alle ore 14:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione.  
All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  
2. Prof. Claudio Proietti Membro X  
3. Dott.ssa Alessandra Villa “ X  
4. Dott.ssa Monica Puttini “  X 
5. Prof.ssa Patrizia Conti “ X  
6. Studente Filippo Laneri  “ X  

 Totali 5 1 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 
- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 
- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 
A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto in particolare l’art. 27 del suddetto Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, in materia di uso del taxi;  
- Fermo restando la normativa attualmente vigente sull’uso del taxi, con specifico riferimento a: 

·   Art. 14 C.C.N.L. A.F.A.M. del 16.02.2005, 
·   nota M.E.F. prot. n. 58787 del 27.04.2006, 
·   circolare INPS n. 11 del 24.01.2011; 

- Vista l’esigenza di regolamentare l’uso del taxi per gli esperti esterni, comunque impegnati con il Conservatorio, inclusi i componenti 
degli organi statutari; 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA  

di estendere, in materia di uso del taxi, la normativa in vigore per i dipendenti pubblici agli esperti esterni, comunque impegnati con il 
Conservatorio, inclusi i componenti degli organi statutari. L’utilizzo del taxi, nel solo percorso urbano, è limitato esclusivamente ai 
seguenti casi (individuati e preventivamente autorizzati dall’Amministrazione) in cui si determinino delle condizioni che non 
consentano l’utilizzo del mezzo pubblico:  

a. tra la sede di dimora e la stazione, mancanza di mezzi pubblici di collegamento dovuta a sciopero e/o sospensione dei servizi in 
orario notturno;  

b. nella località di svolgimento dell’incarico, nei soli seguenti casi: 
·  mancanza di mezzi pubblici di collegamento tra la stazione e il Conservatorio e ritorno, dovuta a sciopero e/o sospensione dei 

servizi in orario notturno, 
·  casi di comprovata e motivata necessità di raggiungere rapidamente la sede del Conservatorio o il rientro nella località di 

partenza, onde evitare gli oneri del pernottamento;  
c. in entrambi i casi suddetti, necessità di trasporto di materiale attinente al servizio di peso e dimensioni rilevanti;  

Il rimborso delle spese di taxi verrà effettuato sulla base dello scontrino rilasciato dal conducente, a cura del quale dovranno essere 
indicati il nominativo del fruitore del servizio, la data, l’orario ed il percorso. 
Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 
Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 


