
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 5  DEL 9 FEBBRAIO 2021 

Oggi 9 febbraio 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. Procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 operatori di reception tempo 

pieno livello B3 

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

pieno livello B2 

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

parziale livello B2 

4. Procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 governante a tempo parziale 

livello B1 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Con Determina n. 39 del 26 ottobre 2020 si è stabilito di avviare la procedura di selezione pubblica per la ricerca di 

vari “addetti di reception” da assumere a tempo indeterminato e di avviare la procedura per la selezione pubblica per 

la ricerca di n. 1 “governante” da assumere a tempo indeterminato  e che il Socio Unico con l’Assemblea del 29 dicembre 

2020 ha autorizzato l’avvio dell’iter di selezione.  

 

Considerato che: 

1.2 Il Direttore Generale ha disposto secondo il Regolamento vigente i bandi di selezione pubblica per le figure 

professionali di cui al punto 1.1.   

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di avviare, in rispetto delle norme anti pandemia da COVID 19, le procedure di selezione per l’assunzione 

a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:  n. 2 operatori di reception a tempo pieno livello 

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

B2. L’eventuale assunzione del personale selezionato verrà avviata previo nulla osta del Socio Unico. 

2. Di avviare, in rispetto delle norme anti pandemia da COVID 19, le procedure di selezione per l’assunzione 

a tempo indeterminato di n. 1 governante a tempo parziale livello B1. L’eventuale assunzione del personale 

selezionato verrà avviata previo nulla osta del Socio Unico. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


