
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 106 DEL 20 OTTOBRE 2022 

Oggi 20 ottobre 2022, alle ore 11,00 l’Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason, in video conferenza con 

il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sull’argomento di seguito riportato: 

1. Rinnovo per un mese l’assunzione a tempo determinato di una unità addetta ai servizi turistici e biglietteria 
presso Villa Widmann Rezzonico Foscari 
 
  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che 
In data 5 dicembre 2019 è stata inviata al Socio Unico una nota riguardante la dotazione organica di Villa Widmann 
che rilevava l’assenza di n. 2 unità su 4 inizialmente previste e provenienti dall’ex APT in quanto una unità si è 
licenziata e una è deceduta 
 
Premesso che 
Con la ripresa dell’attività turistica i servizi culturali offerti dalla Villa hanno avuto a partire dalla primavera del 2022 
una forte spinta e pertanto la Società, in modo precauzionale e in attesa delle evoluzioni della crisi economica 
provocata dalla pandemia, ha con determina n. 13 del 15 marzo 2022 attinto alla graduatoria in precedenza fatta a 
seguito di una selezione pubblica per operatori di servizi turistici e biglietteria a tempo determinato e ha assunto una 
unità da impiegare presso la Villa dal 1 aprile al 31 ottobre 2022. 
 
Considerato che 
Le attività di fruizione pubblica di Villa Widmann stanno registrando quest’anno dei risultati economici e di contenuti 
culturali molto interessanti e più rilevanti rispetto al periodo pre covid e che le previsioni di eventi e di visite della villa 
per il mese di novembre sono molto positive. 
 
Considerato che 
Con la decadenza del contratto determinato a fine ottobre pv il personale della Villa ritornerebbe ad essere composto 
di 2 unità (entrambi a tempo parziale) non bastante a garantire l’efficienza dell’offerta dei servizi (apertura alla visita 
per 6 giorni alla settimana, controllo accessi e delle sale della Villa, sopralluoghi per eventi, gestione del book shop, 
ecc.) e considerato che il ricorso a cooperative esterne per il mese di novembre sarebbe più costoso del rinnovo della 
persona ora alle dipendenze della Società senza contare la qualità della prestazione offerta da chi conosce bene la 
struttura della Villa e le modalità di visita. 
 
Considerato che 
Non sussistono all’interno della Società risorse umane da spostare e impiegare presso la Villa senza lasciare sguarnito 
il presidio e la conduzione di altri importanti servizi offerti dalla Società. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico 

DETERMINA 
 

1. Di rinnovare il contratto a …OMISSIS..,  impiegata presso Villa Widmann Rezzonico Foscari, per fino al 30 
novembre 2022 alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggi in vigore.  
 

Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

                (sig. Fulvio Landillo)                                                               (dott. Simone Cason) 
  Firm.to         Firm.to 
 

 

 




