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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 79 del 15/10/2018

NOMINA MEMBRO COMMISSIONE ERP CAPANNOLI

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 Capannoli

ha richiesto la disponibilità di un rappresentante di Apes a

partecipare come membro esperto alla Commissione di cui all’art. 5 della del Regolamento
Lode Pisano approvato con delibera n.65 del 10/3/2016;
- la Commissione di cui all’art. 5 del Regolamento Lode Pisano 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 Comune di Capannoli è stato assistito nell'istruttoria delle domande da Apes in base
ad una convenzione

con l'Amministrazione comunale;

RITENUTO quindi, di dover nominare quale membro esperto una dipendente che ha conoscenze
specifiche in materia di bandi di concorso di erp tra quelle del Servizio Gestione che
si occupano dei rapporti convenzionali con i Comuni;
Tenuto conto che l'istruttoria delle domande del bando pubblicato dal Comune di
Capannoli è stata eseguita dalla signora Guidi del Servizio Gestione e che quindi si
ritiene di dover individuare come membro della Commissione altro dipendente per
garantire una posizione di terzietà nell'esame degli eventuali ricorsi;

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

la nomina quale membro esperto nella commissione erp del Comune di Capannoli. la
dott.ssa Valentina Coiai del Servizio Gestione ed in caso di sua impossibilità e quale
sua
sostituta l'Avv. Paola Giampaoli quale Responsabile del Servizio Gestione.
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