
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 16 DEL 30 MARZO 2022 

Oggi 30 marzo 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. Graduatoria della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Responsabile dell’Ufficio 

Congressi della società e conseguente assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Responsabile dell’Ufficio 

Congressi della società 

2. … OMISSIS … 

3. Servizio di pulizia e di servizi vari da svolgersi presso gli edifici dell’isola di San servolo a Venezia e di Villa 

Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) 

4. Avvio procedure per un incarico di collaboratore coordinato e continuativo  

5. Vari interventi di manutenzione ordinaria e di valorizzazione dei beni avuti in concessione  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Previa autorizzazione da parte del Socio Unico, con determina n. 1 del 17 gennaio 2022 si sono avviate le procedure 

di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno livello C3, di n. 1 Responsabile dell’Ufficio Congressi 

della società  

2.1 … OMISSIS … 

3.1 Con determina dell’Amministratore Unico n. 8 del 29 marzo 2019 veniva affidato il servizio di pulizia e di servizi vari 

da svolgersi presso gli edifici dell’isola di San servolo a Venezia e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) alla 

Cooperativa Sociale ONLUS Cristoforo di Pontassieve (FI)  

4.1 Anche quest’anno è prevista la realizzazione dell’evento VID Venice Innovation Design e che si è avviato il “San 

Servolo Club di Imprese” che ha generato a favore della società adeguate risorse economiche.  

5.1 Spetta a San Servolo srl realizzare la manutenzione ordinaria dei beni avuti in concessione dal Socio Unico e di 

valorizzarli e che tali azioni rientrano nel DUP che lo stesso Socio ci ha affidato 

 

Considerato che: 

1.2 L’esito delle quattro sedute della Commissione di Selezione agli atti della società per l’assunzione a tempo 

indeterminato, a tempo pieno livello C3, di n. 1 Responsabile dell’Ufficio Congressi della società ha determinato la 

seguente graduatoria di selezione: 1° Liprieri Vera nata il 13/11/1987; 2° S.C. nata il 04/06/1968; 3° B.D. nata il 

24/12/1985; 4° Kirch Josephine nata il 12/01/1993; 5° De Salvo Luisa nata il 23/08/1968; 6° Salvatore Marco nato il 

20/08/1965.    

2.2  … OMISSIS … 

3.2 L’affidamento del servizio di pulizia e di servizi vari da svolgersi presso gli edifici dell’isola di San servolo a Venezia e 

di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) dato alla Cooperativa Sociale ONLUS Cristoforo di Pontassieve (FI) è in 

scadenza e quindi si rende necessario avviare una nuova gara di appalto. 

4.2 Nell’anno in corso non sussistono all’interno della Società, a causa della significativa stagione congressuale, risorse 

umane disponibili a seguire la realizzazione degli eventi VID e San Servolo Club di Imprese, che non sussistono ragioni 

sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire a questa carenza di apporto 

professionale e che sono previste risorse del budget dal San Servolo Club di Imprese al fine di avviare collaborazioni 

tecniche. 

5.2 Si rende necessario avviare alcuni interventi di manutenzione e di valorizzazione dei beni avuti in concessione dal 

Socio Unico. 

 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 



1. Di approvare e acquisire la seguente graduatoria espressa dalla Commissione di Selezione agli atti della società 

per l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno livello C3, di n. 1 Responsabile dell’Ufficio Congressi 

della società: 1° Lipreri Vera nata il 13/11/1987; 2° S.C. nata il 04/06/1968; 3° B.D. nata il 24/12/1985; 4° Kirch 

Josephine nata il 12/01/1993; 5° De Salvo Luisa nata il 23/08/1968; 6° Salvatore Marco nato il 20/08/1965.    

2. Di assumere, secondo quanto previsto dal Contratto Nazionale Federculture, a tempo indeterminato a partire 

dal 1 maggio 2022 fatti salvi ritardi procedurali, secondo quanto previsto dalla graduatoria stabilita dalle 

Commissioni di Selezione e qui sussunta, n. 1 unità con il livello C3 a tempo pieno da impiegare presso la Società 

San Servolo srl quale Responsabile dell’Ufficio Congressi con un periodo di prova di sei mesi.  

3. … OMISSIS … 

4. Di avviare una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e di servizi vari da svolgersi presso 

gli edifici dell’isola di San Servolo a Venezia e di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) e nelle more del 

nuovo affidamento di prorogare, secondo quanto previsto dal contratto in essere, la Cooperativa Sociale 

ONLUS Cristoforo di Pontassieve (FI) alle stesse condizioni offerte in sede di gara.  

5. Di avviare una procedura comparativa volta all’individuazione di un collaboratore coordinato e continuativo da 

impiegare presso gli uffici di San Servolo srl a sostegno delle iniziative VID e San Servolo Club di Imprese per un 

periodo di massimo 3 mesi al costo lordo di euro 3.000,00. 

6. Di avviare i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e di valorizzazione dei beni avuti in affido: 

trattamento fitosanitario degli olivi in isola di San Servolo per euro 300.00 oltre l’iva; rivestimento con pvc e 

pannelli in larice della pedana della sala congressuale Auditorium in isola di San Servolo per euro 2.700,00 oltre 

l’iva;  manutenzione dei lucernai di sei camere del Centro Soggiorno e Studi della palazzina Maestrale in isola 

di San Servolo per euro 1.970,00 oltre l’iva; manutenzione e ammodernamento dell’ingresso della palazzina 

Maestrale del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo (dipintura, sostituzione corpi illuminanti, 

acquisto tappeto) e valorizzazione di vari arredi già di proprietà per euro 8.403,89 oltre l’iva; acquisto di 24 

sedie e 6 tavoli da esterno da collocare in Villa Widmann Rezzonico Foscari per euro 2.239,68 oltre l’iva.  

  

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

        Fulvio Landillo                                                                           dott. Simone Cason 


