
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL  

VERBALE N. 113 DEL 2 NOVEMBRE 2022 

Oggi 2 novembre 2022, alle ore 09,00 l’Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason, collegato in video 

conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli argomenti di 

seguito riportati: 

1. Dimissioni della Responsabile dell’Ufficio Ricettivo dell’isola di San Servolo: provvedimenti inerenti e 

conseguenti per dare continuità ai servizi offerti 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 
La pianta organica della Società prevede la figura del Responsabile dell’Ufficio Ricettivo, posta a coordinamento 
dei servizi ricettivi offerti dal centro Soggiorno e Studi in isola di San Servolo composto da 173 camere per 330 
posti letto. 
 
Considerato che 
In data 26 ottobre 2022 sono giunte alla Società le dimissioni dell’attuale Responsabile dell’Ufficio Ricettivo 
 
Considerato che 
Si rende necessario assicurare il corretto passaggio delle funzioni svolte dall’attuale Responsabile dell’Ufficio 
Ricettivo e dare così continuità a queste funzioni in attesa della sostituzione della persona dimissionaria. 
 
Considerato che 
La situazione organizzativa e logistica della reception in questo periodo presenta delle difficoltà in quanto è in 
corso l’inserimento di due nuovi operatori recentemente selezionati in sostituzione di un dimissionario e di una 
maternità. 
 
Considerato che 
Si è acquisita la disponibilità di due impiegati presso la reception al fine di apprendere, sia pure in forma minima 
ed indispensabile, le funzioni fondamentali svolte attualmente dal Responsabile dell’Ufficio Ricettivo per dare 
continuità ai servizi svolti dal Centro Soggiorno e Studi dell’isola in attesa che la società sostituisca il ruolo lasciato 
vacante 
 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di prender atto delle dimissioni di …OMISSIS… che svolgerà il suo lavoro fino al 14 novembre 2022 dando 
un preavviso parziale rispetto a quello stabilito dal Contratto Nazionale Federculture trattenendo così 
nella liquidazione la componente relativa al mancato preavviso totale.  

2. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 7 del Contratto Decentrato della Società San Servolo srl, a 
fronte del significativo carico di lavoro aggiuntivo per dare continuità ai servizi offerti in attesa della 
sostituzione della Responsabile dell’Ufficio Ricettivo dimissionaria, di assegnare una indennità di disagio 
di euro 100,00 mensili lorde per il mese di novembre 2022 ai seguenti dipendenti impiegati presso la 
reception del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo: …OMISSIS.. ed …OMISSIS... Tale indennità 
potrà essere rinnovata in tutto o in parte. 

 
Il Segretario verbalizzante                             L’Amministratore Unico  

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

                           Firm.to                   Firm.to 




