
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 1 DEL 17 GENNAIO 2022 

 

Oggi 17 gennaio 2022, alle ore 12,00 l’Amministratore Unico della Società, dott. Simone Cason, in video 

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

di seguito riportati: 

1. Avvio procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di un “Responsabile 

Ufficio Congressi” in sostituzione di una unità di personale dimissionaria  

2. Affidamento servizio di custodia, biglietteria e visite guidate del Museo del Manicomio a San Servolo 

e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 In data 11 novembre 2021 la dipendente a tempo indeterminato Manuela Cracco, impiegata come 

Responsabile Ufficio Congressi, ha presentato le sue dimissioni volontarie e che il suo ultimo giorno di lavoro 

in San Servolo srl è stato il 26 dicembre 2021 e premesso altresì che è necessario sostituirla quanto prima al 

fine di ricostituire il gruppo di incaricati a seguire gli eventi congressuali e non congressuali presso gli spazi 

dell’isola di San Servolo, in modo da mantenere qualificato il livello di professionalità offerto dalla Società 

soprattutto in questo momento di ripresa del mercato congressuale post pandemia. 

2.1 In data 18 novembre 2021 veniva pubblicato sul sito internet della società un avviso di indagine di 

mercato per il servizio di custodia, biglietteria e visite guidate del Museo del Manicomio di San Servolo e di 

Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) volto a raccogliere le candidature da parte di operatori 

specializzati a svolgere i servizi indicati.  

 

Considerato che: 

1.2 L’ipotesi, come deliberato con determina n. 40 del 24 novembre 2021, di avviare un percorso di mobilità 

interna volto alla sostituzione di Manuela Cracco è decaduta, si rende necessario avviare una selezione 

pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità da impiegare come Responsabile dell’Ufficio 

Congressi dell’isola di San Servolo. La Società ha ottenuto l’assenso all’avvio della selezione pubblica da parte 

del Socio Unico e il Direttore Generale della Società ha predisposto, secondo quanto previsto dal 

‘Regolamento per la selezione del personale’ approvato dalla Società in data 21 ottobre 2019, l’avviso 

pubblico contenente le procedure di selezione. 

2.2 Alla scadenza dei termini posti dall’avviso su citato ha presentato la candidatura solo una impresa 

cooperativa e considerato che si tratta di un affidamento diretto di un servizio sottosoglia e acquisita l’offerta 

da parte dell’impresa.  

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Di approvare l’avviso di selezione e di avviare le procedure di selezione per la ricerca di una unità 

di personale da impiegare come “Responsabile dell’Ufficio Congressi” della società da assumere 



a tempo pieno e indeterminato. Resta agli atti l’avviso da pubblicare presso i siti internet della 

società e del Socio Unico e presso due quotidiani locali. 

2. Di affidare alla Cooperativa Coop Cultura di Mestre il servizio di custodia, biglietteria e visite 

guidate del Museo del Manicomio a San Servolo e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) 

fino al 31 dicembre 2023 e fino ad un massimo di spesa di 39.000 euro oltre l’iva applicando le 

seguenti tariffe orarie: custodia e biglietteria euro 18,70 oltre l’iva; visite guidate euro 39,00 oltre 

l’iva; custodia e biglietteria tariffa notturna euro 22,50 oltre l’iva.  

 

f.to il Segretario verbalizzante        f.to l’Amministratore Unico  

    Fulvio Landillo                                                            dott. Simone Cason 


