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DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 023 del 13/04/2016

OGGETTO: Distribuzione voucher residui Progetto “Taxi Rosa”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
Premesso che:
 con Disposizione Dirigenziale n. 37 dell'1.12.2015 è stato autorizzato lo svolgimento del
Progetto sperimentale “Taxi Rosa” per garantire una maggiore sicurezza alle donne della città di
Napoli che debbano spostarsi dalle ore 19:00 alle ore 06:00 con mezzi pubblici;
 per dare attuazione al Progetto, sono stati acquistati dalle Società Radio Taxi Consortaxi, Radio
Taxi La Partenope, Radio Taxi Telecontact Center e Radio Taxi LA 570 n° 3000 voucher da
distribuire alle donne residenti nella città di Napoli, del valore di € 5,00 euro ciascuno (max 5 a
testa), da detrarre dall'importo complessivo della corsa;
 il termine per il ritiro dei voucher prenotati è stato in prima istanza fissato per il giorno
29.2.2016 e successivamente prorogato fino al giorno 24.3.2016;
Considerato che alla data del 24.3.2016 non sono stati ritirati tutti i voucher acquisiti per il progetto;
Ritenuto che sia necessario procedere a una nuova distribuzione dei voucher residui, fino ad
esaurimento degli stessi;
DISPONE
1) Distribuire i voucher residui del Progetto “Taxi Rosa” alle donne che non ne hanno già usufruito.
2)

Stabilire che la distribuzione dei voucher avverrà, fino ad esaurimento degli stessi, a favore delle
donne residenti nel territorio del Comune di Napoli (max 5 a testa), che potranno recarsi tutti i
giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì fino alle 16.00, fornite di documento di identità
in corso di validità e codice fiscale o con delega, presso il Centro Documentazione Condizione
Donna del Servizio Giovani e Pari Opportunità, sito in Via Concezione a Montecalvario n. 26, I
piano, a partire da mgiovedì 21.4.2016 fino a giovedì 30.6.2016. Eventuali proroghe verranno
rese pubbliche sulla homepage del Comune di Napoli.

3)

Trasmettere per opportuna conoscenza copia della presente Disposizione alle Società Radio Taxi
Consortaxi, Radio Taxi La Partenope, Radio Taxi Telecontact Center e Radio Taxi LA 570.

4)

Dare la massima diffusione ai contenuti della presente Disposizione anche mediante la
pubblicazione della stessa sul portale web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente:
Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

