
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 22 DEL 10 MAGGIO 2022 

Oggi 10 maggio 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 accordo sindacale aziendale relativo al premio produttività anno 2022 

2. Vari interventi di manutenzione e di ammodernamento delle dotazioni tecniche delle sale congressuali 

dell’isola di San Servolo 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 il Contratto Nazionale Federcultura applicato nella Società prevede in particolare all’art. 63 che: “(…) allo scopo di 

migliorare il servizio e la competitività delle Aziende, anche attraverso strumenti di partecipazione all’andamento 

Aziendale, viene istituito un premio di risultato (…). Tale premio ha la finalità di: - coinvolgere e far partecipare tutti i 

lavoratori al miglioramento continuo dell’Azienda attraverso la realizzazione di obiettivi e programmi di efficienza, 

produttività e qualità; tali obiettivi/programmi possono essere a carattere aziendale, di area, di gruppo o anche 

individuali per le qualifiche superiori; -   far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall’Azienda attraverso il 

miglioramento della redditività e dell’andamento economico conseguito grazie alla realizzazione degli obiettivi e dei 

programmi suddetti. (…)” e che a partire dal 2017 si è stipulato un accordo sindacale relativo al premio di produzione 

annuale. 

2.1 Spetta a San Servolo srl realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria presso l’isola di San Servolo 

 

Considerato che: 

1.2 Si rende necessario, dopo l’interruzione delle attività economiche dovute alla pandemia da COVID 19, rinnovare 

l’accordo Sindacale sottoscritto relativo al Premio di Produzione per l’anno 2022  

2.2 Si rende necessario realizzare degli interventi di manutenzione a seguito della conclusione dei lavori sul tavolato 

della palazzina Grecale e si rendono necessari degli interventi di manutenzione del materiale audio e video delle sale 

congressuali dell’isola di San Servolo 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di approvare il rinnovo dell’accordo sindacale relativo all’assegnazione del premio di produzione per l’anno 2022 

e di stabilire l’ammontare del premio per il 2022 in euro 40.000 lorde. 

2. Di incaricare la ditta LMD srl di realizzare la dipintura delle facciate in legno della palazzina Grecale per euro 

1.500,00 oltre l’iva e di fornire e collocare mq 50 di manto erboso per euro 3.300,00 oltre l’iva e di incaricare la 

ditta Radio Vision di acquistare e installare vario materiale audio e video presso alcune sale congressuali 

dell’isola di San Servolo come da preventivo agli atti della società per euro 3.975,00 oltre l’iva. 

  

f.to il Segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico  

    Fulvio Landillo                                                       dott. Simone Cason 


