
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 25 DEL 31 MAGGIO 2021 

 

Oggi 31 maggio 2021, alle ore 11,00 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. …OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 

3. Medico del lavoro 

4. Assunzione a tempo indeterminato di una governante da impiegare part time presso il Centro 

Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo posto l’obbligo prima di procedere all’assunzione di 

acquisire il parere da parte del Socio Unico. 

5. Riduzione del 50% del canone di sub concessione di area lagunare 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 … OMISSIS … 

3.1 Si rende necessario rinnovare l’incarico per il servizio di medico del lavoro. 

4.1 In data 29 dicembre 2020 l’Assemblea del Socio Unico Città metropolitana di Venezia autorizzava San 

Servolo srl ad avviare la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di una governante da impiegare 

part time presso il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo posto l’obbligo prima di procedere 

all’assunzione di acquisire il parere da parte del Socio Unico. 

5.1 Il Consiglio metropolitano di Venezia nella sua seduta del 28 maggio 2021 ha deliberato di ridurre del 50% 

il canone di sub concessione lagunare percepito da San Servolo srl quale misura per contrastare la crisi 

economica provata dal comparto pesca  

 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.2 … OMISSIS … 

4.2 In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la selezione del personale l’Amministratore 

Unico con determina n. 13 del 23 marzo 2021 ha prorogato il termine entro il quale presentare le istanze di 

selezione indicando il 30 aprile alle ore 16,00 come ultima scadenza e visto il verbale n. 2 del 20 maggio 2021 

della Commissione di Valutazione che non ammette nessun candidato alla successiva fase di selezione. 

5.2 Il Socio Unico in ottemperanza alla delibera del Consiglio metropolitano ha disposto la riduzione del 50% 

del canone di sub concessione lagunare percepito da San Servolo srl per l’anno 2021.  

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. … OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 

3. Di rinnovare l’incarico per 24 mesi alla dott.ssa Camilla Garbin specialista in medicina del lavoro 

per la realizzazione delle pratiche relative alle visite mediche e alle periodiche relazioni SPISAL 

per euro 50,00 oltre l’iva per visita medica effettuata e per euro 150,00 oltre l’iva per ogni 

sopralluogo in sede effettuato. 



4. Di rinviare a data da destinarsi la selezione a tempo indeterminato di una governante da 

impiegare part time presso il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo posto l’obbligo 

prima di procedere all’assunzione di acquisire il parere da parte del Socio Unico 

5. Di ridurre del 50% il canone di sub concessione lagunare percepito da San Servolo srl per l’anno 

2021.  

 

 

 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


