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Disposizione nr.22019pbcf                                                                     Milano, 3 dicembre 2019  

 

OGGETTO: esiti della selezione interna per l’identificazione del Responsabile della “Promozione del sistema 

di offerta turistica regionale” e contestuale attribuzione della qualifica di “quadro” ai sensi del CCNL di 

riferimento. 

 

Il Direttore Generale 

PREMESSO CHE 

• Con disposizione nr. 12019pbcf Explora ha approvato un avviso di selezione interna per 

l’identificazione del Responsabile della “Promozione del sistema di offerta turistica regionale” e 

contestuale attribuzione della qualifica di “quadro” ai sensi del CCNL di riferimento, specificando le 

principali attività richieste alla mansione nonché le necessarie attitudini e competenze. 

• La medesima disposizione indicava la data limite del 22 novembre 2019 per la presentazione delle 

richieste di candidatura, da parte dei dipendenti della Società assunti a tempo indeterminato e 

inquadrati al 1° livello  del  CCNL  di riferimento da almeno 2 anni, ed indicava nell’esame del CV 

allegato alla candidatura, nell’esame degli esiti della valutazione individuale 2018, nonché nell’esito 

di un colloquio con ciascun candidato, la modalità procedurale di valutazione e selezione. 

• Veniva infine precisato come l’incarico, in caso di esito positivo della selezione, sarebbe decorso a 

partire dal 1 gennaio 2020. 

• I contenuti dell’avviso di selezione sono stati comunicati, sia via posta elettronica certificata che 

attraverso consegna personale in busta chiusa, a ciascuno dei dipendenti di Explora in possesso dei 

requisiti citati. 

• Alla data del 22 novembre 2019 ha presentato la propria candidatura esclusivamente la dipendente 

Adriana Brasacchio, inquadrata a tempo indeterminato nei ruoli di Explora nel 1° livello retributivo a 

partire dal gennaio 2017. 

• Esaminato l’esito della valutazione individuale conseguita nel 2018 dalla dipendente Adriana 

Brasacchio, il colloquio svoltosi il 20 novembre 2019, durante il quale sono stati raccolti ulteriori 

elementi di valutazione quali in particolare la motivazione alla base della candidatura, nonché 

elementi puntuali e di migliore descrizione rispetto alle informazioni riportate nel CV presentato. 

• Sulla base pertanto dell’esito della valutazione 2018, delle motivazioni e delle informazioni 

presentate dalla dipendente all’atto della candidatura, dell’esame del CV allegato, e degli elementi 

raccolti durante il colloquio 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 di nominare con decorrenza 1 gennaio 2020 la dipendente Adriana Brasacchio quale Responsabile della 

“Promozione del sistema di offerta turistica regionale”, con contestuale attribuzione della qualifica di 

Quadro ai sensi del CCNL di riferimento e conseguente   retribuzione. 

 


