Disposizione nr: 12019pbcf
Milano,11 novembre 2019
OGGETTO: 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
1. Explora S.c.p.A. (in seguito anche la “Società”) è la Destination Management
Organization controllata congiuntamente da Regione Lombardia e dal sistema
camerale lombardo che ha per oggetto esclusivo lo svolgimento dei servizi
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate ai Soci in materia
di promozione del turismo e dell’attrattività, valorizzazione del territorio lombardo e
fornitura dei servizi correlati;
2. La Società applica al personale dipendente il CCNL del Commercio, servizi e
terziario;
3. La Società, a mezzo della procura sottoscritta con atto del Notaio Fabio Diaferia (n.
repertorio 23890 - numero raccolta 11246) del 13 novembre 2018, attribuisce al
Direttore Generale i più ampi poteri in tema di gestione del personale;
4. La Direzione Generale ha approvato in data 14 febbraio 2018 il Regolamento “per il
riconoscimento degli incrementi economici individuali e per le progressioni di
carriera” (pubblicato sul sito istituzionale della Società), anche in attuazione della
DGR n. 5447/2016 e della DGR n. 6897/2017;
5. Nel corso del 2019 hanno rassegnato le proprie dimissioni due dipendenti inquadrati
con la qualifica di Quadro, a cui erano attribuite le mansioni di “Responsabile
Marketing e Comunicazione” e “Responsabile organizzazione eventi”;
6. Si rende necessario integrare l’attuale organigramma aziendale da mesi privo delle
funzioni che facevano capo alle risorse di cui sopra, adattandolo ed aggiornandolo
alle attività esercitate da Explora, secondo le linee guide del Piano industriale e del
Piano attività annuale vigenti;
7. Acquisito il parere del Direttore Regionale all’Organizzazione e Personale;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto della selezione
Con la presente selezione Explora intende selezionare tra i propri dipendenti la risorsa più
idonea cui attribuire la mansione di Responsabile della “PROMOZIONE DEL SISTEMA DI
OFFERTA TURISTICA REGIONALE” e contestualmente attribuire la qualifica di Quadro.
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Le principali attività richieste alla mansione sono le seguenti:
Coordinamento delle funzioni di supporto e di gestione diretta da parte di Explora
delle manifestazioni fieristiche alle quali partecipa Regione Lombardia o
direttamente la Società;
• Coordinamento delle azioni di comunicazione rivolte sia ai consumatori che ai
visitatori finalizzate ad aumentare awareness e posizionamento del brand
“inLombardia”;
• Definizione delle strategie di promozione del sistema di offerta turistica regionale e
del brand set delle destinazioni territoriali;
• Coordinamento delle funzioni relative agli incarichi riguardanti i territori Provinciali
che verranno indicati dalla Direzione, relazione con i rispettivi stakeholders territoriali,
categorie, associazioni e Camere di Commercio;
• Coordinamento nella predisposizione, revisione ed aggiornamento dei contenuti,
testuali e grafici, dei materiali editoriali offline di Explora;
• Coordinamento della comunicazione di Explora;
• Partecipazione allo sviluppo dei progetti di promozione e partnership;
• Gestione dell’’istruttoria ed autorizzazione all’utilizzo del logo “inLombardia”;
Sono richieste pertanto le seguenti e necessarie attitudini e competenze:
•

•
•
•
•
•
•

Capacità di gestione dei rapporti con i Soci e con i soggetti esterni con i quali si verrà
in relazione;
Capacità di lavoro in team;
Capacità di gestione dei collaboratori eventualmente assegnati; capacità di
gestione dei processi amministrativi, autonomia organizzativa e problem solving;
Serietà, riservatezza, imparzialità;
Conoscenza di almeno di una lingua straniera, oltre alla lingua italiana;
Esperienza pluriennale nella organizzazione, gestione e rendicontazione dei progetti
affidati ad Explora da parte dei Soci.

Art. 2 Candidati
Possono presentare candidatura esclusivamente i dipendenti della Società assunti a tempo
indeterminato e inquadrati a 1° livello retributivo secondo il CCNL di riferimento da almeno
2 anni. Le domande di candidatura devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo email direzione@exploratourism.it, entro la data del 22 novembre 2019.
Art. 3 Decorrenza dell’incarico
L’incarico di Responsabile della “PROMOZIONE DEL SISTEMA DI OFFERTA TURISTICA
REGIONALE” decorrerà dal 1 gennaio 2020.
Art. 4 Retribuzione
La retribuzione sarà commisurata all’esperienza del candidato, in ogni caso coerente con
i livelli retributivi fissati dal CCNL di riferimento.
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Art. 5 Documentazione da allegare alla candidatura
La candidatura deve essere presentata su lettera autografata e datata, accompagnata
dal proprio CV predisposto a partire dallo schema allegato.
Art. 6 Procedura di valutazione e selezione
Il Direttore Generale di Explora esaminato il CV allegato alla candidatura ed esaminato
l’esito della valutazione individuale conseguita nell’anno 2018 così come agli atti della
Società, incontra il candidato per un colloquio attraverso il quale raccogliere eventuali
ulteriori elementi di valutazione, e sulla base di tutti questi elementi, seleziona il candidato
più idoneo ad assumere l’incarico. Dell’esito della selezione è data informazione a tutti i
candidati.
La procedura potrà anche concludersi senza la scelta di alcuno dei candidati presentatisi.
La partecipazione alla selezione, in nessun caso potrà prefigurare un automatismo ovvero
alcun obbligo da parte della Società rispetto ad avanzamenti di carriera o aumenti
retributivi.
Le procedure di valutazione e selezione si esauriscono entro i 15 giorni consecutivi dalla
scadenza della presentazione delle candidature.
Art. 7 Pubblicazione
Copia della presente disposizione viene pubblicata alla sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale di Explora, e viene comunicata a tutti i dipendenti di
Explora in possesso dei requisiti per la candidatura.
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