
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 12 DEL 16 MARZO 2021 

Oggi 16 marzo 2021, alle ore 16,00 l’Amministratore Unico della Società Ing. Andrea Berro in video 

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

di seguito riportati: 

1. Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 operatori di reception a tempo 

pieno livello B3 da impiegare presso il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo: nomina della 

Commissione di selezione. 

2. Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 operatori di reception a tempo 

pieno livello B2 da impiegare presso il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo: nomina della 

Commissione di selezione. 

3. Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 operatori di reception a tempo 

parziale livello B2 da impiegare presso il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo: nomina 

della Commissione di selezione. 

4. Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 governante a tempo parziale livello 

B1 da impiegare presso il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo: nomina della 

Commissione di selezione. 

5. …OMISSIS … 

 

 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che 

1.1 Con determina n. 5 del 9 febbraio 2021 si sono avviate le procedure di selezione per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 2 operatori di reception a tempo pieno livello B3, n. 2 operatori di reception a tempo 

pieno livello B2, n. 2 operatori di reception a tempo parziale livello B2 e n. 1 governante a tempo parziale 

livello B1 da impiegare presso il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo. 

1.5 … OMISSIS … 

Considerato che 

1.2 Allo scadere dei termini previsti dai bandi per presentare le candidature sono giunte alla Società n. 12 

istanze per il ruolo di operatore di reception a tempo pieno livello B3, n. 11 istanze per il ruolo di operatore 

di reception a tempo pieno livello B2, n. 15 istanze per il ruolo di operatore di reception a tempo parziale 

livello B2 e n. 5 istanze per il ruolo di governante a tempo parziale livello B1 e che si rende necessario 

nominare le Commissioni di selezione secondo quanto previsto dal “Regolamento per la selezione del 

personale” in vigore nella Società ribadito comunque il vincolo di acquisire prima di qualsiasi eventuale 

assunzione specifica autorizzazione da parte del Socio Unico. 

1.5 … OMISSIS … 

 

Tutto ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico 

DETERMINA 

 

1. Di nominare in base all’articolo 10 del “Regolamento per la selezione del personale” in vigore nella Società 

la seguente commissione per quanto riguarda le selezioni per gli operatori di reception: sig. Fulvio Landillo, 

Direttore Generale della Società, Presidente; dott.ssa Michela Tommasini, Responsabile dei Servizi Ricettivi 

della Società; dott. Alberto Pasinato, esperto in gestione alberghiera; dott. Giovanni Murer, Dottore 



Commercialista e il dott. Roberto Castriota, esperto formatore del programma di gestione alberghiero  PMS 

Genius Sysdata; Segretaria verbalizzante sig. Ilaria Baù, impiegata della Società. Ai membri della Commissione 

non dipendenti della Società verrà corrisposto un corrispettivo di euro 100,00 oltre l’iva per ogni giornata di 

lavoro prestata.  

2. Di nominare in base all’articolo 10 del Regolamento per la selezione del personale in vigore nella Società la 

seguente commissione per quanto riguarda la selezione della governante: sig. Fulvio Landillo, Direttore 

Generale della Società, Presidente; dott.ssa Michela Tommasini, Responsabile dei Servizi Ricettivi della 

Società; dott. Alberto Pasinato, esperto in gestione alberghiera; Segretaria verbalizzante sig. Ilaria Baù, 

impiegata della Società. Al membro della Commissione non dipendente della Società verrà corrisposto un 

corrispettivo di euro 100,00 oltre l’iva per ogni giornata di lavoro prestata.  

3. Di adottare il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici disposto in data 3 febbraio 2021 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. 

4. … OMISSIS … 

 

Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

                f.to sig. Fulvio Landillo                                                              f.to Ing. Andrea Berro 


