
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 32 DEL 16 LUGLIO 2021 

 

Oggi 16 luglio 2021, alle ore 11,00 l’Amministratore Unico della Società Ing. Andrea Berro in video conferenza 

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

riportati: 

 

1. Sostituzione della pompa sommersa per sistema di irrigazione del parco di San Servolo  

2. Dipintura della sala ristorante dell’isola di San Servolo  

3. Intervento di manutenzione ordinaria sala catering in isola di San Servolo 

4. Rassegna cinematografica presso Villa Widmann Rezzonico Foscari 

5. Formazione e aggiornamento del personale di San Servolo srl 

6. Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore di reception a tempo pieno livello B2 da 

impiegare presso il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo  

7. Assunzione a tempo indeterminato di un “Operatore di manutenzione e giardiniere” livello A3 da 

impiegare presso l’isola di San Servolo e Villa Widmann Rezzonico Foscari  

8. Servizio di biglietteria, informazioni e custodia del Museo di Torcello 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 La pompa sommersa destinata all’erogazione del servizio di irrigazione del parco dell’isola di San Servolo 

dopo vari interventi di manutenzione si è definitivamente rotta. 

2.1 E’ in atto una operazione di rilancio e di riqualificazione dell’offerta di ristorazione presso l’isola di San 

Servolo in collaborazione con il nuovo affidatario della concessione  

3.1 Dopo quasi due anni di inattività e dopo l’acqua alta lo spazio destinato a San Servolo per i servizi di 

preparazione catering hanno bisogno di essere ridipinti per motivi anche sanitari 

4.1 Il Comune di Mira realizza ogni estate una rassegna cinematografica all’aperto e che alcune proiezioni 

vengono fatte nel parco di Villa Widmann 

5.1 E’ obbligatoria una formazione minima per il personale neo assunto e premesso che periodicamente tutto 

il personale deve aggiornare i propri attestati di formazione.   

6.1 La deliberazione dell’Assemblea del Socio Unico del 30 dicembre 2020 stabiliva che le assunzioni di cui al 

punto 6 e 7 si potevano effettuare “fermo restando che prima delle assunzioni sarà necessario da parte del 

Società verificare la situazione economica e sociale vigente e prevedere l’impatto di questa sul bilancio della 

Società stessa e acquisire un successivo parere dal Socio Unico” e considerato che, previo invio della nostra 

richiesta a tal fine motivata, il Socio Unico ha autorizzato l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto 

alla reception livello B3 a tempo pieno e n. 1 addetto alla manutenzione e giardinaggio livello A3, tempo 

pieno e a tempo indeterminato 

8.1 Con determina n. 27 del 9 giugno 2021 si stabiliva di pubblicare un avviso sul nostro sito internet atto ad 

individuare gli operatori economici interessati a presentare offerta per la realizzazione dei servizi integrati di 

pulizia e sanificazione, biglietteria, informazioni e custodia del Museo di Torcello in scadenza il 31 luglio 2021. 

 

Considerato che: 

1.2 E’ necessario assicurare con continuità l’irrigazione del parco dell’isola di San Servolo.  

2.2 Si rende necessario ripristinare la funzionalità dell’ambiente destinato ad ospitare il nuovo ristorante a 

San Servolo dopo quasi due anni di sospensione del servizio. 

4.2  Il Comune di Mira ci chiede di sostenere delle spese per contribuire alla realizzazione della rassegna 

cinematografica all’aperto. 



8.1 La procedura per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, biglietteria, informazioni e custodia 

del Museo di Torcello non è ancora stata concordata con l’Ufficio Gare del Socio Unico e che è necessario 

dare continuità al servizio di apertura al pubblico del museo soprattutto in questo periodo di intenso lavoro.   

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Di incaricare la ditta Nerio Trolese srl di Marghera di fornire e installare una nuova pompa 

sommersa presso l’isola di San Servolo per euro 2.800,00 oltre l’iva comprensivo del trasporto a 

pubblica discarica della vecchia pompa.  

2. Di incaricare la ditta Edil Manna srls di Venezia di dipingere lo spazio in isola di San Servolo 

destinato ad ospitare il nuovo servizio di ristorazione per euro 8.000,00 oltre l’iva.  

3. Di incaricare la Cooperativa Libertà ONLUS di dipingere lo spazio catering in isola di San Servolo 

per euro 2.500,00 oltre l’iva.  

4. Di assegnare euro 500,00 oltre l’iva a sostegno delle spese di realizzazione della rassegna 

cinematografica presso il Comune di Mira. 

5. Di attivare la formazione riferita alla sicurezza nel posto di lavoro generale e specifica, 

aggiornamento primo soccorso e aggiornamento addetti antincendio per le squadre di 

emergenza a rischio elevato per i seguenti dipendenti: … OMISSIS … per un importo totale di euro 

1.576,95 oltre l’iva. 

6. Di assumere a tempo indeterminato a partire dal 1 settembre 2021 secondo quanto previsto 

dalla graduatoria stabilita dalle Commissioni di Selezione sussunte dalla determina n. 18 del 13 

aprile 2021 n. 1 unità con il livello B3 a tempo pieno da impiegare in reception e di assumere a 

tempo indeterminato a partire dal 1 settembre 2021 il sig. … OMISSIS …, terzo classificato nella 

graduatoria stabilita dalla Commissione di Selezione, inquadrandolo nell’area A livello A3. Vige il 

periodo di prova previsto dal contratto. 

7. Di prorogare alla cooperativa Coop Cultura di Mestre il servizio di custodia, biglietteria e 

informazioni del Museo di Torcello fino al 30 settembre 2021 alle stesse condizioni in essere 

attualmente. 

  

Il Segretario verbalizzante          L’Amministratore Unico  

     f.to Fulvio Landillo                                                 f.to ing. Andrea Berro 


