
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 10 DEL 3 MARZO 2022 

Oggi 03 marzo 2022, alle ore 17,00 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. Rinnovo della Convenzione con l’Ufficio di Avvocatura Unica della Città metropolitana di Venezia 

2. Adeguamento del valore facciale del buono pasto per i dipendenti 

3. Rinnovo assegnazione dell’indennità di disagio 

4. Formazione di pareti in cartongesso per separazione ambienti presso la palazzina Libeccio in isola di 

San Servolo 

5. Collaborazione con Panathlon Club Venezia 

6. Riordino dell’area compostaggio del parco dell’isola di San Servolo  

 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che 

1.1 A fine anno 2021 è scaduta la convenzione con l’Ufficio di Avvocatura Unica della Città metropolitana di 

Venezia 

2.1 I dipendenti della società aventi diritto al buono pasto percepiscono un buono pasto dal valore facciale 

di euro 5,5   

3.1 Con determina n. 14 del 31 marzo 2021 la Società ha assegnato nel periodo gennaio – maggio 2021 ad 

alcuni dipendenti una indennità di disagio come previsto dall’articolo 63 del Contratto Nazionale 

Federcoltura in considerazione delle condizioni disagiate in quanto non era attivo un servizio di 

collegamento tra l’isola di San Servolo con San Zaccaria che permettesse di svolgere una prestazione 

lavorativa compatibile con gli impegni famigliari e di salute   

4.1 La Città metropolitana di Venezia sta predisponendo l’intervento strutturale presso la palazzina Libeccio 

in isola di San Servolo al fine dell’ottenimento del relativo Certificato Prevenzione Incendi.  

5.1 Da alcuni anni si è avviata una collaborazione con il Panathlon Club di Venezia al fine di sostenere la 

finalità sociali e sportive nella Città metropolitana di Venezia   

6.1 In considerazione della pandemia da oltre due anni non si interviene nell’area compostaggio del parco 

dell’isola di San Servolo  

 

Considerato che 

1.2 Si ritiene opportuno rinnovare la Convenzione con l’Ufficio di Avvocatura Unica della Città metropolitana 

di Venezia  

2.2 Si ritiene opportuno adeguare il valore facciale del buono pasto assegnato da San Servolo srl a quello 

assegnato da altre società partecipate dalla Città metropolitana di Venezia  

3.2 A causa del persistere della pandemia da Covid 19 anche nei primi mesi del 2022 i servizi di collegamento 

tra l’isola di San Servolo e San Zaccaria sono ridotti.  

4.2 E’ necessario realizzare degli interventi in cartongesso presso la palazzina Libeccio al fine di permettere, 

sia pure per un numero contenuto di ospiti, l’ospitalità ricettiva e che sono stati raccolti n. 2 preventivi   

5.2 Con lo scemare della pandemia da Covid 19 il Panathlon Club di Venezia intende realizzare nel corso del 

2022 la loro consueta attività denominata “Panathliadi – Giochi Sport” e che è stato a tal fine richiesto 

l’uso dei campi sportivi in isola di San Servolo 

6.2 Si rende necessario con la ripresa dell’attività congressuale e ricettiva riordinare l’area destinata a 

compostaggio del parco dell’isola di San servolo e che a tal fine si sono raccolti n. 2 preventivi. 



 

Tutto ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico 

DETERMINA 

 

1. Di rinnovare la Convenzione con l’Ufficio di Avvocatura Unica della Città metropolitana di Venezia 

per anni 3 conferendo alla Città metropolitana di Venezia euro 2.000,00 annui quale contributo alle 

spese di funzionamento dell’Ufficio Avvocatura. 

2. Di portare a partire dal 1 aprile 2022 il valore facciale dei buoni pasti assegnati da San Servolo srl ai 

dipendenti aventi diritto da euro 5,50 a euro 7,00.  

3. Di applicare nel periodo gennaio – marzo 2022 quanto prevede l’articolo 63 del Contratto Nazionale 

Federcultura assegnando alle seguenti persone l’indennità di disagio di livello 2 ovvero 

corrispondendo euro 2,25 lordi per giornata lavorata: … OMISSIS … 

4. Di affidare i lavori di realizzazione di opere in cartongesso presso la palazzina Libeccio con la 

realizzazione anche di n. 2 ripostigli alla ditta Erre Costruzioni di Venezia per euro  9.800,00 oltre l’iva. 

5. In considerazione delle finalità sociali e sportive del Panathlon Club di concedere a titolo non oneroso 

l’uso dei campi sportivi in isola di San Servolo per permettere nel corso del 2022 la consueta attività 

denominata “Panathliadi – Giochi Sport”. 

6. Di affidare i lavori di riordino mediante triturazione in loco del materiale con diametro inferiore a 12 

cm e del trasporto in discarica del materiale più grande alla Cooperativa Laguna Fiorita ONLUS di 

Venezia per euro 7.000,00 oltre l’iva. 

 

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

                sig. Fulvio Landillo                                                               dott. Simone Cason 


