
 

1 / 4 

 

ORDINANZA DEL SINDACO N° 7 DEL 31 LUGLIO 2015 
 

1) Il lunedì e il martedì le vetture di Pomeriggio che effettuano il Turno 14.30 - 22.00 

potranno prolungare il proprio Turno di servizio fino alle ore 24.00 limitatamente alle 

Stazioni Ferroviarie senza dare alcuna priorità alle vetture in servizio di Notte e di 

Semi-Notte e senza ulteriore flessibilità oltre le ore 24.00; 
 

2) dal mercoledì al venerdì le vetture di Pomeriggio che effettuano il Turno 14.30 - 

22.00 potranno prolungare il proprio Turno di servizio fino alle ore 24.00 senza 

ulteriore flessibilità oltre le ore 24.00, esclusi Aeroporti; 
 

3) il sabato le vetture di Pomeriggio che effettuano il Turno 14.30 - 23.00 potranno 

prolungare il proprio Turno fino alle ore 24.00 senza dover dare priorità alle vetture in 

servizio di Notte e Semi-Notte e con flessibilità fino alle ore 01.00, esclusi Aeroporti; 
 

4) la domenica le vetture di Pomeriggio che effettuano il Turno 14.30 - 23.00 potranno 

prolungare il proprio Turno fino alle ore 24.00 senza dare alcuna priorità alle vetture in 

servizio di Notte e Semi-Notte ma senza flessibilità oltre le ore 24.00, esclusi Aeroporti; 
 

5) dal 01 al 30 agosto vista la Riduzione dell’Organico, tutte le vetture di Pomeriggio 

che effettuano il Turno  14.30 - 23.00  potranno prolungare il proprio Turno di servizio 

fino alle ore 24.00 senza dover dare alcuna priorità alle vetture in servizio di Notte e 

Semi-Notte con flessibilità fino alle ore 01.00, esclusi Aeroporti;  
 

6) dal 01 al 30 agosto le vetture di Mattina che effettuano il Turno 06,00 - 14,30 

potranno anticipare il proprio Turno di servizio alle ore 04,00 dando la priorità alle 

vetture in servizio di Notte, esclusi Aeroporti; 
 

7) nelle giornate di sabato e domenica del mese di agosto 2015, tutti i colleghi di 

Riposo ma che non risultino in Riduzione Organico appartenenti ai Gruppi riportati in 

tabella potranno effettuare il Turno di Rinforzo senza dare alcuna priorità alle vetture 

in servizio compresi gli Aeroporti, i titolari di Turno Fisso Mattina e Pomeriggio anche 

se non presenti in tabella effettueranno il Turno scelto, non potranno effettuare il Turno 

di Rinforzo coloro che risultino in Riduzione Organico; 
 

8) nel periodo dal 01 al 30 Agosto 2015 è possibile effettuare il consueto cambio turno 

Semi-Notte - Notte - Pomeriggio solo tra le licenze che non  risultino in Riduzione 

Organico, o che appartengano allo stesso periodo di Riduzione Organico ad esempio, 

Periodo A con Periodo A, Periodo B con Periodo B; 
 

9) sabato 15 agosto 2015 le vetture dalla 3851 a fine numerazione + provvisori 
potranno effettuare liberamente l’orario 06.00 - 23.00 escluso Turni Notte e Semi-Notte; 
 

10) domenica 16 agosto 2015 le vetture dalla 1 alla 3850 potranno effettuare 

liberamente l’orario 06.00 - 23.00 escluso Turni Notte e Semi-Notte. 
 

I titolari di licenza taxi sono tenuti all’osservanza dei turni stabiliti, sempre comunque 

nel rispetto di quanto previsto in tema di “periodi di guida” dalla vigente normativa 

(Reg. CEE n.3820/85 del 20-12.1985 – Sez IV – art6). 
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RIDUZIONE ORGANICO AGOSTO 2015 

DATA 
MATTINA 
06.00 - 14.30 

POMERIGGIO 
14.30 - 24.00 

RIPOSANO 
LE LICENZE 

03/08/2015 

07/08/2015 
02-04-06-08-10-12-14-16-18-20 

VERDI 

01-03-07-09-13-15-19 
ROSSI 

Dal 01Agosto al 
15 Agosto 2015 

0001–3849 ROSSI 

0002–3850 VERDI 
 

Dal 16 Agosto al 
30  Agosto  2015 

3851 – a/fine + 

Prov. ROSSI 

3852 – a/fine + 

Prov. VERDI 

10/08/2015 
14/08/2015 

01-03-05-07-09-11-13-15-17-19 
ROSSI 

02-06-08-12-14-18-20 
VERDI 

17/08/2015 
21/08/2015 

02-04-06-08-10-12-14-16-18-20 
VERDI 

01-05-07-11-13-17-19 
ROSSI 

24/08/2015 
28/08/2015 

01-03-05-07-09-11-13-15-17-19 
ROSSI 

02-04-06-10-12-16-18 
VERDI 

 

Periodo A  Riposa dalla licenza 0001 alla  3.850 
(Il periodo A  inizia dalle ore 06,00 del 01 Agosto 2015 e termina alle ore 06,00 del 16 Agosto 2015) 

Periodo B  Riposa dalla licenza 3.851  a fine numerazione + provvisori  
(Il periodo B  inizia dalle ore 06,00 del 16 Agosto 2015 e termina alle ore 06,00 del 31 Agosto 2015)  
 

Nel periodo dal 01 al 30 Agosto 2015 è possibile effettuare il consueto cambio turno 

Semi-Notte - Notte - Pomeriggio solo tra le licenze che non  risultino in Riduzione 

Organico, o che appartengano allo stesso periodo di Riduzione Organico ad esempio, 

Periodo A con Periodo A, Periodo B con Periodo B; 

RINFORZO CON GRUPPI DI RIPOSO - SABATO E DOMENICA 

DATA 
MATTINA 
06.00 - 14.30 

POMERIGGIO 
14.30 - 24.00 

Sabato       01/08/2015 
Domenica 02/08/2015 

01-03-07-09  
ROSSI 

13-15-19  
ROSSI 

Sabato       08/08/2015 
Domenica  09/08/2015 

12-14-18-20   
VERDI 

02-06-08  
 VERDI 

Sabato       15/08/2015 

Domenica 16/08/2015 
11-13-17-19 

 ROSSI 

01-05-07 
 ROSSI 

Sabato       22/08/2015 
Domenica  23/08/2015 

02-04-06-10 
 VERDI 

12-16-18 
 VERDI 

Sabato       29/08/2015 
Domenica  30/08/2015 

01-03-05-09  
ROSSI 

11-15-17  
ROSSI 

 

Nelle giornate di sabato e domenica del mese di agosto 2015, tutti i colleghi di RIPOSO 

MA CHE NON RISULTINO IN RIDUZIONE ORGANICO appartenenti ai Gruppi 

riportati in tabella potranno effettuare il Turno di Rinforzo senza dare alcuna priorità 

alle vetture in servizio compresi gli Aeroporti, i titolari di Turno Fisso Mattina e 

Pomeriggio anche se non presenti in tabella effettueranno il Turno scelto, non potranno 

effettuare il Turno di Rinforzo coloro che risultino in Riduzione Organico. 
 

Sabato 15 agosto 2015 le vetture dalla 3851 a fine numerazione + provvisori potranno 

effettuare liberamente l’orario 06.00 - 23.00, escluso Turni  Notte e Semi-Notte. 
 

Domenica 16 agosto 2015 le vetture dalla 1 alla 3850 potranno effettuare liberamente 

l’orario 06.00 - 23.00. escluso Turni  Notte e Semi-Notte. 
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CRITERI  DI  SERVIZIO 
 

FLESSIBILITA’ 
 

Le vetture in Turno hanno la priorità ovunque (Strada, Posteggio e Radio) sulle vetture in flessibilità. 
La flessibilità si applica 1 ora prima l’inizio di tutti i Turni e 1 ora dopo la fine di tutti i Turni, ad 
eccezione del Turno di Notte al quale verrà applicata solo 1 ora di flessibilità all’inizio, sono esclusi dalla 

flessibilità tutti gli Aeroporti. 
 

MATTINA 08.00–16.00 
 

Le vetture che effettuano il Turno di Mattina 08.00-16.00 potranno prendere il numero progressivo negli 

Aeroporti solo dopo le ore 08.00 e affittare fino alle 16,00 previa partecipazione alla conta di Pomeriggio. 
 

MATTINA CON ESENZIONE TURNO ROSA  
 

Le vetture che effettuano il Turno Rosa (08.30-16.00) potranno prendere il numero progressivo negli 
Aeroporti solo dopo le ore 08.00 e affittare fino alle 16,00 previa partecipazione alla conta di Pomeriggio. 

 

MATTINA FISSA (AZZURRA) ED ESENZIONE TURNO 
MATTINA 

Le vetture, i cui titolari usufruiscono dell’ “ Esenzione Turno” (E) e le vetture di Mattina 
Fissa (Fustella Azzurra), inizieranno il Turno alle ore 06,00 nelle settimane in cui effettuano il 
“Turno di Mattina” le vetture appartenenti al loro stesso colore e termineranno alle ore 13,30. 

Mentre inizieranno il Turno alle ore 07,00,  le settimane in cui effettuano il “Turno di Mattina” 
le vetture appartenenti al colore diverso dal loro e termineranno alle ore 14,30. 
 

      POMERIGGIO FISSO (ARANCIONE)  ED ESENZIONI TURNO 

POMERIGGIO 
Le vetture, i cui titolari usufruiscono dell’ “ Esenzione Turno” (E)  e le vetture di Pomeriggio 
Fisso (Fustella Arancione), inizieranno il Turno alle ore 14,30 nelle settimane in cui effettuano il 
“Turno di Pomeriggio” le vetture appartenenti al loro stesso colore e termineranno alle ore 22,00. 
Mentre inizieranno il Turno alle ore 13,30 le settimane in cui effettuano il “Turno di Pomeriggio” 

le vetture appartenenti al colore diverso dal loro e termineranno alle ore 21,00. 
 

SEMI-NOTTE / NOTTE 
 

Il turno di Semi-Notte nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi effettuerà l’orario 17.00-03.00,  

la domenica e i giorni festivi effettuerà l’orario 17.00-02.00, sono esclusi gli Aeroporti. 
Il turno di Semi-Notte presso gli Aeroporti terminerà tutti i giorni alle ore 01.00. 
Il turno di Notte, dal giovedì alla domenica ed i festivi inizierà alle ore 21,00, sono esclusi gli Aeroporti. 

Ai turni di Notte e Semi-Notte verrà applicata la Riduzione Organico.  
 

SOSTITUZIONE SEMI-NOTTE E  NOTTE CON IL  POMERIGGIO 
 

I Colleghi che cedono il Turno di Semi-Notte o di Notte, effettueranno il Turno 14,30-22,00, 
il sabato, la domenica e i festivi (Vedi Tabella) effettueranno il Turno del Gruppo sostituito  
compreso l’eventuale riposo, mentre chi effettua il Turno di Semi-Notte e /o Notte in  

sostituzione di altro collega non effettua alcuna festività infrasettimanale. 
 

CHIARIMENTI PER  I  TURNI  FISSI 
 

I Turni “Fissi di Mattina e Fissi di Pomeriggio” (Fustella Azzurra e Arancione). 

Effettuano sempre il Turno scelto e non effettuano i Turni di Mattina 08,00-16,00, Semi-Notte e Notte. 
Il sabato, la domenica ed i festivi, l’orario sarà 06,00-14,30 per tutti i colleghi di Mattina  
Fissa ed “E” Azzurra e 14,30-23,00 per tutti i colleghi di Pomeriggio Fisso ed “E” Arancione. 
Se il loro Gruppo non è presente nella Tabella “Riposano” poiché  di Turno Semi-Notte o  
Notte, effettueranno il Turno prescelto, rispettano sempre e comunque i propri Turni di riposo. 
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DISPOSIZIONI PER A.D.R PER LO  

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI IN AEROPORTO 
 

I Turni negli Aeroporti di Fiumicino e di Ciampino iniziano alle ore 06.30, 14.30, 17.00 e 22.00 e 
terminano rispettivamente alle 14.30, 22.00, 01.00 e 06.00. 

 
Il sabato, la domenica e i festivi il Turno di Pomeriggio inizierà alle ore 14.30 e terminerà alle ore 23.00. 
 

Terminato il Proprio Turno, le vetture rimaste all’interno degli stalli Aeroportuali, avranno ulteriori 30 
minuti di tolleranza per affittare, terminati i quali dovranno lasciare gli stalli, sarà quindi cura degli 
operatori ADR di inviarne presso gli stalli, un quantitativo sufficiente.  
 
Al molo B di Fiumicino solamente le prime due vetture di Notte potranno rimanere fino alle ore 07,00, 
mentre le altre dovranno lasciare lo stallo. 
 

ADR dovrà provvedere ad adeguare i propri sistemi di smistamento ai moli dei taxi per predisporre le 
conte  in tutti gli orari di inizio servizio ( 4 conte ) e per impedire l’ingresso negli stalli ai taxi il cui turno 
risulti terminato, il numero progressivo dovrà essere assegnato non prima di 90 minuti prima l’inizio di 

ogni turno. 
 

Alle vetture che effettuano il turno di MATTINA 08.00 – 16.00 
non dovrà essere consentita l’acquisizione del numero progressivo prima delle ore 08.00 e potranno 
affittare negli aeroporti fino alle ore 16,00 previa partecipazione alla conta di Pomeriggio. 

 
Alle vetture che effettuano il turno di MATTINA 08.30 – 16.00 (Turno Rosa) 
non dovrà essere consentita l’acquisizione del numero progressivo prima delle ore 08.00 e potranno 
affittare negli aeroporti fino alle ore 16,00 previa partecipazione alla conta di Pomeriggio. 
 
Tutti i cambi Turno e cambi ferie a seguito delle riduzioni dell’Organico Programmate dalla presente 
turnazione dovranno essere comunicate ad A.D.R. che dovrà provvedere ad escludere dalla possibilità di 

acquisire il numero progressivo le Licenze che risultino in Riduzione Organico. 
 

Inoltre A.D.R. dovrà registrare la posizione di entrambi coloro che cambiano il proprio Turno e\o 
periodo di ferie alla richiesta anche di uno solo dei colleghi che lo richiedano.  

 


