
 

Delibera del Consiglio di AmministrazioneDelibera del Consiglio di Amministrazione  

     n. 8    del  25/06/2021    

   
Oggetto:

Procedura di assunzione n. 4 unità di personale tempo determinato.

Prospetto delle presenze dei componenti del Cda per la trattazione
dell’argomento

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

Chierici Simone Presidente 1

Alterini Alessio Consigliere delegato 2

Muzzi Maria Cristina Consigliere 3

Meacci Francesco Consigliere 4

Fei Catiuscia Consigliere 5

Premesso:
-   che  con  delibera  del  C.C.  di  Arezzo  n.  20  del  23/2/2018  si  approvava  la
costituzione  della  Fondazione  di  partecipazione  denominata  “Fondazione  Arezzo
Intour,  nonché lo  statuto  e  lo  schema di  convenzione  disciplinante  i  rapporti  tra
Comune di Arezzo e la Fondazione medesima;

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;
- 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;

Ricordato:
- quanto successivamente concordato e disposto con deliberazione GC n. 545 del
8.11.2018 e dalle relative convenzioni n. A/18168 del 20.6.2018 e n. A/18304 del
17.1.2019 tra il  Comune di Arezzo e la fondazione “Arezzo intour”;  nonché con
deliberazione  GC  n.  505  del  23/12/2019  in  merito  al  rinnovo  delle  suddette
convenzioni per ulteriori tre anni a decorrere dalla loro scadenza; 
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- che da statuto la Fondazione Arezzo intour ha tra i suoi compiti precipui in ambito
culturale  e  turistico,  la  promozione  delle  Città  di  Arezzo  e  della  sua  immagine
turistica,  a  livello  nazionale  e  internazionale,  l'attrazione  e  la  canalizzazione  del
turismo verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa
collegati; 
che la legge prevede le seguenti funzioni e mansioni in capo agli enti territoriali e
nello specifico:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile,
la promozione e la valorizzazione del territorio;
b)  promuovere  e  valorizzare,  sul  mercato  locale,  nazionale  ed estero,  l'immagine
unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
c)  definire  e  attuare  politiche  di  gestione  coordinata  delle  risorse  turistiche,
valorizzando  anche  il  patrimonio  storico,  monumentale,  naturalistico  e  culturale
regionale;
d)  favorire  il  miglioramento  e  l'ampliamento  dell'offerta  turistico-ricettiva,  anche
attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso
azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori,  dei servizi  e
delle strutture;
f) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il
profilo ambientale, economico e sociale;
g)  riconoscere,  promuovere  e  valorizzare  tutte  le  forme  di  turismo  tematico  o
settoriale;

Considerato che:
-  la  fondazione  Arezzo  intour  ha  intenzione  di  sviluppare  una  serie  di  attività
caratterizzate da un elevato carattere di stagionalità e di incrementare il numero e la
tipologia dei servizi dedicati ai turisti;
-  tra  le  attività  in  programma rientra  attività  inerenti  l'organizzazione  di  eventi  a
carattere culturale, musicale e di intrattenimento durante tutta la stagione estiva e in
corrispondenza delle festività natalizie;
-  la  fondazione  Arezzo  intour  ha  in  programma  di  organizzare  delle  mostre-
esposizioni  temporanee,  definite  collaterali  rispetto  allo  svolgimento  della  fiera
antiquaria con previsione di apertura durante il periodo estivo-autunnale;
-  la  fondazione  Arezzo  intour  gestirà  un  servizio  di  biglietteria  conto  terzi,
comprensivo della prevendita per quanto riguarda gli eventi estivi;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Arezzo n. 191 del 22/06/2021
di  approvazione  dello  schema  di  convenzione  tra  il  Comune  di  Arezzo  e  la
Fondazione Arezzo intour per la gestione dei servizi turistici e culturali dell'Ente;

Ritenuto quindi necessario provvedere all'assunzione di n. 4 unità di personale tempo
determinato per la durata stimata di mesi 6 per la copertura di servizi aggiuntivi al
turista, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi estivi a carattere
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culturale, musicale e di intrattenimento, come per l'organizzazione e lo svolgimento
di mostre-esposizioni sempre a carattere temporaneo; 

Delibera

-di  approvare  la  procedura  di  assunzione  di  n.  4  unità  di  personale  a  tempo
determinato  per  la  durata  di  mesi  6  (contratto  Federculture  -  cat.  B1  -  37
ore/settimana), dando mandato al Consigliere Delegato di nominare la commissione
per la valutazione dei curricula  dei candidati che abbiano presentato domanda nella
apposita sezione del sito web della fondazione denominata "Collabora con noi";

- di dare mandato alla Commissione di valutare se per la definizione della graduatoria
sia necessario procedere e approfondire con dei colloqui;

-  di  selezionare,  per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  in  parola,  le  candidature
dando mandato alla stessa Commissione di dare priorità ai candidati che non abbiano
compiuto il 36° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con altri
datori di lavoro nel corso della loro vita lavorativa;

- di stabilire che le lettere di assunzione prevedano il superamento di un periodo di
prova di giorni 15, nonché la previsione dell'orario di lavoro in fascia serale e nei
giorni festivi;

F.to Il Consigliere delegato
Alessio Alterini

________________________________
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