
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 4 DEL 9 FEBBRAIO 2022 

Oggi 9 febbraio 2022, alle ore 14,00 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) Servizio di supporto all’evento Venezia Photo 2022 

2) Servizio di social media marketing della società 

3) Servizi convenzionati con VIU e dipendenti  

4) Autorizzazione antincendio fino a 25 posti per gli edifici 14 e 15 in isola di San Servolo  

 

                                                        L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che 

1.1 Con determina n. 44 del 13 dicembre 2021 si è dato avvio all’intesa con la società francese ADAP per la 

realizzazione della terza edizione di Venezia Photo (workshop internazionali di fotografia) da tenersi dal 7 al 

10 aprile pv negli spazi dell’isola di San Servolo. 

2.1 Si rende necessario gestire con efficacia ed efficienza gli interfaccia facebook e instagram dei servizi 

congressuali, di hospitality, di wedding, del museo del manicomio e del museo di Torcello al fine di 

incrementarne la visibilità e la commercializzazione. 

3.1 Per facilitare il soggiorno in isola degli studenti di VIU e degli altri istituti formativi operanti in isola si 

ritiene opportuno offrire a titolo gratuito la possibilità di usufruire dei campi sportivi e con tariffa ridotta 

l’utilizzo del barbeque.  

4.1 In attesa di concordare con il Socio Unico quanto previsto per l’ottenimento del CPI negli edifici 14 e 15 

dell’isola di San Servolo si rende necessario poter utilizzare a norma di legge almeno 25 posti letto per piano 

degli edifici citati e poter quindi dare seguito alla stagione congressuale imminente. 

Considerato che 

1.2 La società in questo periodo si trova in difficoltà a seguire in modo adeguato l’evento Venezia Photo in 

quanto l’ufficio congressi ed eventi è sotto organico e il carico di lavoro delle due persone attualmente 

impiegate in questo settore impedisce di dedicare opportuno tempo e attenzione all’evento citato in attesa 

dell’espletamento della selezione pubblica in corso per l’assunzione della nuova figura di Responsabile Ufficio 

Congressi e che,  d’intesa con ADAP, si è individuata in un libero professionista una persona con 

professionalità adatte per seguire la realizzazione dell’evento citato. 



2.2 La società non ha al proprio interno persone in grado di gestire con opportuna professionalità i servizi 

social e che si è individuato in un libero professionista una persona con professionalità adatte per realizzare 

questo servizio.  

3.2 Al fine di aumentare il benessere lavorativo dei dipendenti di VIU e di San Servolo srl si ritiene opportuno 

concedere in uso il barbeque dell’isola di San Servolo a tariffa convenzionata. 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di affidare al libero professionista Emma Soletti con sede a Venezia l’incarico di servizio a 

supporto organizzativo e logistico con la propria organizzazione alla realizzazione dell’evento 

Venezia Photo 2022 nel periodo 7 marzo – 15 aprile 2022 per l’importo di euro 2.000,00 oltre 

l’iva. 

2. Di affidare al libero professionista Claudia Zarabara con sede a Padova l’incarico di svolgere il 

servizio di social media marketing dei nostri servizi congressuali, di hospitality, di wedding, del 

museo del manicomio e del museo di Torcello nel periodo 15 febbraio 15 agosto 2022 per 

l’importo di euro 4.800,00 oltre l’iva. 

3. Di concedere in uso gratuito, se liberi da altri impieghi a titolo oneroso, i campi sportivi dell’isola 

di San Servolo agli studenti in residenza in isola e di concedere ai dipendenti di VIU e di San 

Servolo srl l’uso del barbeque alla tariffa di euro 125 anziché di euro 250. 

4. Di incaricare la ditta 10.10 Consult di Claudio Tentellini di Mestre di predisporre per euro 

3.000,00 oltre l’iva la documentazione di legge antincendio al fine di poter ospitare fino a 25 posti 

letto per piano presso gli edifici 14 e 15 dell’isola di San Servolo.    

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

              Fulvio Landillo                                                             dott. Simone Cason 


