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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 77 del 15/10/2018

NOMINA MEMBRO COMMISSIONE ERP COMUNE DI PISA

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2016.
PREMESSO CHE
il

Comune

di

Pisa

in

data

24/09/2018

ha

richiesto

la

disponibilità

di

un

rappresentante di Apes a partecipare come membro esperto alla Commissione erp a seguito
dell'approvazione del nuovo Regolamento sull'emergenza abitativa approvato con
Deliberazione Consiglio comunale n. 34 dell'11/09/2018;
la Commissione erp ha il compito di esaminare i ricorsi in opposizione alle graduatorie
di erp scaturenti dai bandi che periodicamente i Comuni emanano ai sensi della L.R.96/96
e sue successive modifiche (L.R.41 del 31/3/2015) ;
Il Dirigente Unico di Apes con comunicazione a mezzo mail del 05/10/2018 ha indicato
come membro da nominare per Apes l'Avv. Paola Giampaoli, quale Responsabile del Servizio
Gestione;
si rende necessario comunque nominare anche un delegato dell'Avv. Giampaoli in caso di
sua impossibilità a presenziare alle riunioni della Commissione;
RITENUTO quindi, di dover nominare,

la dott.ssa Valentina Coiai, dell'ufficio legale e

morosità, quale delegato dell'Avv. Giampaoli in caso di sua assenza,

in possesso delle

conoscenze specifiche in materia di bandi di concorso di erp e quindi con diritto di
voto in Commissione;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 13 del 31/01/2017
AUTORIZZA

la nomina quale membro esperto nella commissione erp del Comune di Pisa. l'Avv. Paola
Giampaoli, Responsabile del Servizio Gestione di Apes, ed in caso di sua impossibilità e
quale sua sostituta e delegata con diritto di voto in Commissione,
Valentina dell?ufficio legale e morosità del Servizio Gestione.

la dott.ssa Coiai

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

NOMINA MEMBRO COMMISSIONE ERP COMUNE DI PISA
Proponente: giampaoli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 12/10/2018
La firma digitale dell'Amministratore Unico è stata apposta in data: 15/10/2018

