
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 13 DEL 23 MARZO 2021 

Oggi 23 marzo 2021, alle ore 10,00 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. 1 governante a tempo parziale livello 

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

2. Gestione del servizio di energia termica e manutenzione impianti, lavori in subappalto 

3. Quotidiani on line 

4. Vari interventi di manutenzione dell’impianto idrico antincendio 

 

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. 1 governante a tempo parziale livello B1 da impiegare presso il Centro Soggiorno e Studi 

dell’isola di San Servolo. 

2.1 Con determina n. 13 del 21 aprile 2020 è stato aggiudicato alla ditta Rekeep SpA l’appalto per 

l’affidamento in concessione della gestione del servizio di energia termina e manutenzione impianti con 

interventi di efficientamento energetico presso l’isola di San Servolo. 

3.1 Attualmente la società acquista n. 4 quotidiani (Il Gazzettino, la Nuova Venezia, Il Corriere della Sera e La 

Repubblica) per essere aggiornati sulle notizie e sui fatti relativi alle conduzioni economiche e sociali della 

società e sui fatti rilevanti del territorio metropolitano e che tali quotidiani sono resi disponibili presso la 

caffetteria dell’isola di San Servolo a disposizione degli ospiti del Centro Soggiorno e Studi e dei congressi in 

svolgimento. 

4.1 Si rende necessario realizzare alcuni lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto idrico antincendio 

dell’isola di San Servolo 

 

Considerato che 

1.2 La Commissione di selezione nominata con determina n. 12 del 16 marzo 2021 per la selezione di n. 1 

governante si è regolarmente riunita in data 18 marzo 2021 e che dal verbale della commissione agli atti della 

società risulta che delle 5 candidature pervenute alla società solo una è risultata ammessa con riserva alla 

prova successiva in quanto il titolo di studio deve essere tradotto in lingua italiana. 

2.2 La ditta Rekeep SpA ha presentato istanza per l’affidamento in subappalto di alcuni lavori di 

manutenzione.   

3.3 Si ritiene opportuno passare dalla versione cartacea dei quotidiani a quella digitale in modo da risparmiare 

risorse economiche, allargare la base informativa abbonandosi anche al Sole 24 Ore, collocare oltre che a San 

Servolo anche a Villa Widmann un device affinché i quotidiani siano messi a disposizione degli ospiti delle 

strutture.  

Tutto ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico 

DETERMINA 

 

1. Di riaprire i termini per la presentazione delle candidature alla 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 stabilendo il 30 aprile 2021 il nuovo termine.  

2. Di accettare quali subappaltatori del contratto stipulato con la ditta Rekeep SpA le seguenti ditte: Kone 



SpA per la manutenzione degli impianti di sollevamento; Canton Impianti srl per la manutenzione a chiamata 

degli impianti termoidraulici; Sicli srl per la manutenzione sugli estintori; S.M. Service srl per la manutenzione 

degli impianti di climatizzazione. 

3. Di abbonarsi ai seguenti quotidiani digitali: La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Nuova 

Venezia, Il Gazzettino sostenendo la spesa di 1.000 euro all’anno anziché 2.160 per la soluzione cartacea e di 

sfruttare tutti i collegamenti possibili (in media 3 per quotidiano) per rendere disponibile le informazioni 

presso le strutture gestite dalla Società. 

4. Di realizzare vari interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto idrico antincendio dell’isola di San 

Servolo per euro 2.961,17 oltre l’iva da affidare alla ditta AMT S&C titolare del servizio di manutenzione 

periodica degli impianti 

 

Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

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


