
 

Determina del Consigliere DelegatoDetermina del Consigliere Delegato  

     n. 4    del  02/07/2021    

   
Oggetto:

Procedura  di  assunzione  n.  4  figure  tempo  determinato  -  nomina
commissione.

Premesso:

-  che  con  delibera  del  Consiglio  comunale  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; 

- che da statuto la Fondazione Arezzo intour ha tra i suoi compiti precipui in ambito
culturale e turistico anche 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 con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 8 del 25.6.2021 è stata
approvata la procedura di assunzione di n. 4 figure a tempo determinato e che nel
corso  della  medesima  seduta  si  prevedeva  che  la  commissione  di  selezione  dei
curriculum sarebbe stata nominata con successivo atto;

Vista  la  necessità  di  provvedere  alla  nomina  della  commissione  che  sarà  quindi
incaricata di selezionare i curriculum pervenuti;

Richiamato  il  verbale  del  Consiglio  di  amministrazione  n.  56  del  25/06/2021  in
merito  alla nomina del Consigliere delegato della Fondazione Arezzo intour nella
persona di Alessio Alterini;

DISPONE

di nominare la commissione per l'esame dei curriculum pervenuti nella sezione del
"Collabora con noi":

Dott. Rodolfo Ademollo - Presidente;

Dott.ssa Maria Cristina Muzzi - Componente;

Catiuscia Fei - Componente;

Dott. Franco Chiasserini - Segretario verbalizzante

Si dà atto che:
- il presente provvedimento non comporta spese o minori entrate per la fondazione
Arezzo intour;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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-  il  responsabile  del  procedimento  per  atti  conseguenziali  è  il  Dott.  Rodolfo
Ademollo

Il Consigliere delegato
      Alessio Alterini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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