
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 20 DEL 30 APRILE 2021 

Oggi 30 aprile 2021, alle ore 14,00 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. 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. 

2. Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore di reception a tempo pieno livello B2 da 

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

3. Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore di reception a tempo parziale livello B2 da 

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

 

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 da impiegare presso il Centro Soggiorno 

e Studi dell’isola di San Servolo, procedure concluse con l’acquisizione nella determina n. 18 del 13 aprile 

2021 delle graduatore definitive stabilite dalle Commissioni di Selezione.  

 

Considerato che: 

1.2 La deliberazione dell’Assemblea del Socio Unico del 30 dicembre 2020 stabiliva che le assunzioni di cui al 

punto 1.1 si potevano effettuare “fermo restando che prima delle assunzioni sarà necessario da parte del 

Società verificare la situazione economica e sociale vigente e prevedere l’impatto di questa sul bilancio della 

Società stessa e acquisire un successivo parere dal Socio Unico” e considerato che, previo invio della nostra 

richiesta a tal fine motivata, il Socio Unico ha autorizzato n. 4 assunzioni a tempo indeterminato ovvero n. 2 

con il livello B3 a tempo pieno, n. 1 con il livello B2 a tempo pieno e n. 1 con il livello B2 a tempo parziale da 

impiegare presso il Centro Soggiorno e Studi 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di assumere a tempo indeterminato a partire dal 1 giugno 2021 secondo quanto previsto dalla 

graduatoria stabilita dalle Commissioni di Selezione sussunte dalla determina n. 18 del 13 aprile 

2021 n. 2 unità con il livello B3 a tempo pieno, n. 1 unità con il livello B2 a tempo pieno e n. 1 

unità con il livello B2 a tempo parziale da impiegare presso il Centro Soggiorno e Studi secondo 

quanto previsto dal Contratto Nazionale Federculture.  

 

              Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


