Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 12

del 18/12/2020

Oggetto:
selezione eVent manager - determinazioni

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 23.2.2018 con la quale è stata
approvata la costituzione della Fondazione denominata “Arezzo Intour”, nonché lo
schema di convenzione fra il Comune di Arezzo e la Fondazione medesima per la
valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività turistico-culturali
dell’Ente, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Visto l’atto costitutivo della Fondazione “Arezzo Intour”, repertorio n. 157163,
raccolta n. 23851 del 8.3.2018, registrato in Arezzo il 14.03.2018 n. 2636 Serie 1T e
la successiva modifica, repertorio n. 157376, raccolta n. 23982 del 22.5.2018,
registrata in Arezzo il 23.5.2018 n. 5151 Serie 1T;
Visto il riconoscimento della Fondazione “Arezzo Intour”, iscritta in data 30.5.2018
nel volume 2 al n. 391, pagina 13 del Registro delle Persone Giuridiche della
Prefettura di Arezzo
Richiamata la delibera del CdA n. 2020/2 del 06/02/2020, con cui si approva il
regolamento interno di organizzazione della Fondazione Arezzo Intour;
Richiamata la delibera n. 108 del 30 /marzo/2020 del Comune di Arezzo Socio
Fondatore della Fondazione con la quale si approva il “Regolamento interno di
organizzazione e funzionamento della Fondazione Arezzo Intour” rendendolo
pienamente operativo;
Rilevato che da detto regolamento Il Consiglio di Amministrazione coordinato dal Presidente
e rappresentato, ove necessario, dal Consigliere delegato:
–

ad approvare organigramma e funzionigramma;
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–

provvede a nominare dei consulenti, dei professionisti apicali;

–

applica i regolamenti approvati e determina, nei limiti di quest'ultimi, il giusto compenso e
valuta le azioni dei professionisti esterno;

Richiamata in questa sede l'organigramma e funzionigramma previsto dallo stesso regolamento citato
che prevede:

–

e nello specifico le funzioni dell'Area Eventi: tale settore, sulla base della pianificazione
economica finanziaria, provvede a ideare e mettere in campo le azioni in ordine a:

•

Fiera Antiquaria;

•

Città del Natale;

•

sistema di biglietteria;

•

Foto Antiquaria;

•

Collaborazioni con organizzatori terzi;

Al fine di rendere dunque esecutivo tale regolamento il CDA ha approvato di ricercare la figura di

’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:
progettualità apicale tramite
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•
•

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

Rilevato che il CDA ha inteso eseguire tale volontà applicando la precdura prevista
dall'art 4 del regolamento incarichi della Fondazione Arezzo Intour, dove viene
disciplinato “ Selezione mediante Avviso Pubblico “;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 dell’11 maggio 2020, qui
richiamata in via integrale, con la quale il CdA stesso deliberava di procedere con
l’analisi dei curricula pervenuti per le seguenti figure:

•

event manager

•

coordinatore di progetti di destinazione;

Visti i curricula pervenuti alla Fondazione Arezzo Intour;

Rilevato che il CdA in data 7 dicembre agosto, dopo aver provveduto all’analisi
delle candidature pervenute per il ruolo di event manager, valutando attentamente le
skill fornite dai candidati, ha effettuato i colloqui con i candidati risultati di interesse
che nello specifico sono :
–

Beatrice Brami;

–

Jessica Boffa

–

Miretta Mancioppi
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–

Federico Caneschi

Preso atto che ai colloqui ha assistito con richiesta di domande tecniche su
organizzazione eventi e normative, il Dott. Rodolfo Ademollo, funzionario incaricato
di PO con ruolo di direzione amministrativa della Fondazione;
Visto che al termine del colloquio il CDA ha continuato le sue valutazioni sui
professionisti sopra citati e stante le valutazioni dello stesso è stato deciso di
procedere di concludere la procedura di incarico dell'Event manager come da avviso
effettuato e alle stesse condizioni del contratto economico approvato come allegato
della selezione, conformemente agli atti previsti dalla Fondazione;

Preso atto, dunque, che il CDA dalla valutazione discrezionale sopra citata ha
inteso all’unanimità ad incaricare la Dr.ssa Miretta Mancioppi, in qualità di manager
progettista degli Eventi, per l'importo lordo onnicomprensivo di € 30.000,00 (oltre €
5.000,00 a costo lordo onnicomprensivo al perseguimento totale degli obiettivi
assegnati), con incarico della durata conforme all'avviso approvato, variando le
condizioni contrattuali previste dall'avviso di selezione inserendo la clausola
sospensiva e/o rescissoria in relazione all'andamento epidemiologico.
Rilevato inoltre che il Consiglio di Amministrazione dai colloqui effettuati ha
apprezzato per le figure del dott. Federico Caneschi e della dottoressa Beatrice
Brandi e di far valere il disposto dell'articolo previsto dall'art. 4 del regolamento
Incarichi vigente per la Fondazione Intour “Il CDA potrà inserire i partecipanti alla
selezione i cui curricula abbiano risvolti di particolare interesse nell’elenco dei
potenziali collaboratori per incarichi o collaborazioni (previsti dall'art. 3 dello stesso
regolamento ndr)“
Considerato che il Cda, Per questi motivi, ha dunque deciso di procedere a proporre
la collaborazione alla Dottoressa Miretta Mancioppi, per il ruolo di Event Manager
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per la progettazione di eventi che saranno ripensati e studiati anche sulla base
dell'attuale situazione pandemica, motivando la sua scelta per:

-

coerenza del cv presentato con le skill richieste;

-

conoscenza del territorio aretino in modo specifico e dettagliato;

-

avere titoli di studio se conoscenza specifiche del TULPS

e

dell'organizzazione degli eventi.
-

l’esperienza diretta di gestione e direzione delle fiere e mercati della

città di Arezzo, oltre che del turismo e dei principli eventi, ma soprattutto la
conosceznza della fiera Antiquaria;
-

la comprovata esperienza nella gestione di progetti complessi svolta

per enti ed istituzioni pubbliche o private e nello specifico la capacità
comprovata dai titoli curriculari:
o

di attuare, coordinare e supervisionare i progetti della Fondazione
Arezzo Intour;

o

proporre azioni strategiche per il raggiungimento degli obiettivi;

o

sviluppare, instaurare e condividere le relazioni e i rapporti con
soggetti istituzionali pubblici e privati, regionali, nazionali e
internazionali;

o

gestire i budget assegnati;

o

garantire alti standard di qualità per tutti i progetti.
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Il Consiglio di Amministrazione delibera di affidare l’incarico come sopra descritto,
preso atto della conformità di tale decisione con Statuto, regolamento di
organizzazione e regolamento di incarichi approvati;
Rilevato che rimangono ferme le condizioni contrattuali previste dalla selezione,
integrate con il presente atto e la quota a obiettivo che sarà comunque prevista nella
quota bilancio 2021.
Con il presente atto si autorizza gli Uffici della Fondazione a prendere le necessarie
misure per rendere esecutiva questa determinazione, comprensivo dell'acquisizione
delle autocertificazioni riguardanti incompatibilità e inconferibilità dell'incarico;
Questa determinazione verrà pubblicata nel sito internet della Fondazione
costituendo formale chiusura e comunicazione dell'esito degli incarichi.

Firma
Si richiama il regolamento di organizzazione della Fondazione Arezzo Intour e si
assume il presente atto in nome e per conto di tutti i Consiglieri di Amministrazione
della Fondazione Arezzo Intour.
Firma del Consigliere Delegato, che ne attesta la conformità a quanto disposto in
seduta
Riccardo Sassoli
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