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     n. 3    del  11/05/2020     

 
    

Oggetto: 
Avviso di ricerca per 4 figure professionali pubblicato in data 28 febbraio 
2020 

 

 
Visto l’avviso di ricerca per n. 4 figure professionali, pubblicato in data 28 febbraio 
2020 con determina del Consigliere Delegato n.3, avente le seguenti specifiche: 

 

• n.1 foundation manager Cod. 01 

• n.1 event manager (Arezzo Città del Natale, Fiera Antiquaria, Fotoantiquaria) 

Cod. 02 

• n.1 wedding project manager Cod. 03 

• n.1 coordinatore di progetti Cod. 04 

 

Vista la situazione emergenziale che si è venuta a creare a partire da inizio marzo 

2020 a causa dell’epidemia di Covid-19, che  ha investito l’Italia; 

Visti i danni causati dalla situazione al comparto economico del Paese, ed in 

particolare al settore del turismo, costretto ad un blocco pressoché totale; 

Rilevato che il bilancio della Fondazione Arezzo Intour subirà delle sostanziali 

modifiche a causa di quanto esposto in precedenza, in previsione della riduzione 

delle voci di entrata collegate alla tassa di soggiorno con una riduzione stimata di 

almeno il 60%; 
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Rilevato che l’attuale previsione di bilancio necessita delle scelte cautelative sulla 

spesa; 

Visto che il settore del Wedding non ha, al momento, pronostici certi sulla propria 

tempistica di ripartenza; 

Rilevato inoltre che le funzioni del Foundation Manager essere esercitate 

protempore dal Consigliere Delegato che dal Direttore della Fondazione;  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Arezzo Intour, viste le rinnovate 

necessità nate dalla situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, 

delibera pertanto di procedere con l’analisi dei curricula pervenuti per le seguenti 

figure: 

• event manager (Arezzo Città del Natale, Fiera Antiquaria, Fotoantiquaria), il 

quale oltre le funzioni già previste nel bando dovrà riprogettare gli eventi 

citati in relazione alle nuove normative in materia di sicurezza, coniugando le 

norme sanitarie con lo svolgimento delle manifestazioni. 

• coordinatore di progetti di destinazione che dovrà seguire i molti progetti già 

avviati dalla Fondazione, per cui si ritengono necessarie le mansioni. 

delibera altresì di procedere alla valutazione di ogni singolo curriculum pervenuto 

nelle categorie sopra richiamate e, senza stilare graduatoria, in seduta congiunta, da 

riconvocarsi, a procedere a organizzare i colloqui solo per i cv che risulteranno di 

interesse, privilegiando le figure che abbiamo una esperienza non settoriale, una 

conoscenza approfondita delle competenze che il ruolo richiede e una esperienza 

già maturata con successo in ruoli analoghi. 
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Per le rimanenti figure del wedding Project Manager e il Foundation Manager, il CDA 

si riserva la facoltà di mantenere le candidature e di selezionarle successivamente 

nel caso  di maggiori entrate collegate alla tassa di soggiorno in modo tale che tali 

figure siano coperta economicamente; 

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di disporre le risorse finanziarie del 

bilancio 2020, necessarie per la copertura economica delle collaborazioni, a partire 

dal mese di luglio, così ripartite: 

2020 

• € 17.500,00 per la figura dell’Event Manager; 

• € 17.500,00 per la figura del Coordinatore di Eventi. 

2021 

• € 17.500,00 per la figura dell’Event Manager; 

• € 17.500,00 per la figura del Coordinatore di Eventi. 

rimangono ferme le condizioni contrattuali previste dalla selezione e la quota a 

obiettivo che sarà comunque prevista nella quota bilancio 2021. 

 

per il CDA _ Il Consigliere delegato 

Riccardo Sassoli 

 
    

 
 


