
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 14 DEL 31 MARZO 2021 

 

Oggi 31 marzo 2021, alle ore 18,00 l’Amministratore Unico della Società Ing. Andrea Berro in video 

conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sull’argomento 

di seguito riportato: 

1. … OMISSIS … 

2. Adesione al Progetto Turismo promosso dall’Associazione Ville Venete 

3. Indennità di disagio    

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.2 L’Associazione Ville Venete alla quale San Servolo srl aderisce con Villa Widmann ha ideato e sta 

promuovendo un Progetto Turismo per sostenere il rilancio dell’offerta culturale appena la pandemia sarà 

terminata 

3.2  Il personale impiegato presso l’isola di San Servolo a partire dal 1 gennaio 2020 per effetto della pandemia 

da COVID 19 lavora in condizioni oggettivamente disagiate in quanto non è attivo un servizio di collegamento 

con San Zaccaria che permetta una prestazione lavorativa compatibile con gli impegni famigliari e di salute e 

non è presente in isola un servizio minimo di caffetteria e di mensa  

 

Considerato che: 

2.2 … OMISSIS … 

2.3 L’Associazione Ville Venete chiede agli associati di compartecipare al Progetto Turismo assegnando un 

corrispettivo di 250,00 euro come contributo alle spese 

3.3 Il Contratto Nazionale applicato al personale di San Servolo srl prevede di assegnare una indennità di 

disagio economica in attesa che le cause e le condizioni che generano il disagio siano rimosse al fine di 

compensare in termini equitativi le condizioni di lavoro sfavorevoli di alcuni lavoratori rispetto ad altri che 

operano in condizioni di normalità 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1.  … OMISSIS … 

2. Di aderire al Progetto Turismo promosso dall’Associazione Ville Venete assegnando un corrispettivo di 

250,00 euro come contributo alle spese. 

3. Di applicare 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: Ilaria 

Baù, Michela Tommasini, Luigi Armiato, Fiora Gaspari, Chiara Ballarin, Benedetta Puliafito, Carlo Castiglioni, 

Roberto Bassan, Mara Fabris. L’indennità sarà erogata a partire dal mese di gennaio 2020 e fino a quando la 

Società riterrà superata la fase di disagio.    

 

 

Il Segretario verbalizzante                               L’Amministratore Unico  

     f.to Fulvio Landillo                                              f.to ing. Andrea Berro 


