
OBIETTIVI 2019 DIRETTORE EXPLORA 

 

 La Giunta Regionale ha approvato con DGR gli obiettivi 2019 dei direttori degli Enti 
dipendenti e delle Società in house, comprendendo pertanto anche il Direttore di 
Explora, per una quota del 50% dell’importo di risultato previsto dai singoli contratti, 
demandando al CdA dei singoli Enti e Società la determina degli obiettivi aziendali 
per la restante aliquota del 50% dell’importo 
 

 Gli obiettivi indicati da Regione Lombardia al Presidente ed al CdA di Explora sono: 

A. Attuazione PRS (peso 15%) 
 

a) Explora S.C.p.A 
Obiettivo Indicatore Peso 
64. Attrattività turistica e marketing 
territoriale: sviluppo di attività per il 
consolidamento del posizionamento 
turistico regionale, anche in una logica 
di marketing territoriale, finalizzate ad 
incrementare le presenze turistiche in 
Lombardia   

Progettazione e realizzazione di 
almeno n. 10 iniziative di promozione 
turistica della Lombardia afferenti alle 
priorità e ai paesi target individuati nel 
Programma di promozione turistica 
2019 

8 

Progettazione di almeno n. 1 azione 
emblematica per il rafforzamento del 
posizionamento turistico della 
Lombardia che concorra all'obiettivo di 
Legislatura di divenire "la prima 
regione turistica italiana" 

7 

 

B. Semplificazione (peso 10%) 
 

a) Explora S.C.p.A 
Obiettivo Indicatore Peso 
Progettazione di piani di 
comunicazione a supporto delle 
iniziative regionali per lo sviluppo dei 
settori moda e design, con particolare 
riferimento alla loro valorizzazione in 
termini di marketing territoriale e 
attrattività turistica 

Almeno 2 5 

Sviluppo iniziative di promozione 
digitale (attraverso i canali web, social, 
digital, ..) della Lombardia e dei fattori 
di attrattività turistica del territorio 

Almeno 10 5 

 

 

 

 



C. Riduzione spese di funzionamento (peso 15%) 
Gli obiettivi e i relativi indicatori qui riportati valgono per tutti gli Enti Dipendenti, le società 
in House e le società totalmente partecipate da amministrazioni pubbliche. 

1. Riduzione della spesa di personale (5%) 

Indicatore: riduzione della spesa per straordinari e componente premiale della 
retribuzione pari all’8% rispetto alla spesa del 2018. 

 
2. Riduzione consulenze con particolare riferimento a quelle legali (5%) 

Indicatore: riduzione della spesa per consulenze legali pari al 10% rispetto alla spesa 
del 2018. 

 
3. Contenimento della spesa per missioni e trasferte (5%) 

Indicatore: riduzione della spesa per missioni e trasferte pari al 10% rispetto alla 
spesa del 2018. 

 
D. Customer Satisfaction (peso 10%) 
La procedura di valutazione della customer vale per tutti gli Enti Dipendenti, le società 
in House e le società totalmente partecipate da amministrazioni pubbliche. 

 

Al termine di ciascun incarico sarà sottoposto alle Direzioni Generali un questionario 
di customer satisfaction volto a misurare la soddisfazione rispetto ad alcuni temi quali: 

1. Rispetto dei tempi;  max 10 punti 
2. Rispetto del budget di progetto;  max 10 punti 
3. Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative della 

committenza;  
max 10 punti 

4. Professionalità del personale impiegato da Ente/Società; max 10 punti 
5. Rapporti con Enti/Società; max 10 punti 
6. Utilità dei risultati ottenuti. max 10 punti 

 

Al termine di ogni anno la UO Programmazione, Semplificazione e Coordinamento 
Sireg elaborerà i risultati dei questionari di ogni Ente e Società. La retribuzione di 
risultato legata alla customer sarà erogata come segue: 

Punteggio customer Retribuzione di risultato 
54-60 10% 
48-52 8% 
42-46 5% 
<42 0 

 

 

 



 A questa percentuale, complessivamente pari al 50%, si somma una ulteriore 
aliquota del 50% di obiettivi approvati dal CdA della Società in data 30 gennaio 2019:  
- BRAND DESTINATION MARKETING: incremento del 10% del numero di 

visitatori del sito InLombardia nel corso del 2019 rispetto alla media 2018: 30% 
dell’importo; 

- SVILUPPO PROGETTI DEI SOCI: almeno il 90% di completamento dei progetti 
al 31 dicembre rispetto al Piano di Attività 2019 approvato: 20% dell’importo. 

 
 La retribuzione annua di risultato massima lorda prevista dal contratto sottoscritto in 

data 25.06.2018 dal  Dr. Paolo Baccolo con Regione Lombardia è pari a euro 
36.100,00. 

 


