
San Servolo srl 

Società unipersonale della Città metropolitana di Venezia 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITA’ AD ASSUMERE INCARICHI DI 

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VIP VENEZIA INTERNATIONAL PHOTO FESTIVAL 

CHE SI SVOLGE IN ISOLA DI SAN SERVOLO A VENEZIA DAL 20 AL 23 APRILE 2023  

 

La Società San Servolo srl unipersonale della Città metropolitana di Venezia con sede legale presso l’isola di San Servolo 

n. 1 in Venezia, richiede di manifestare il proprio interesse e disponibilità a svolgere funzioni di supporto di segreteria 

organizzativa per la realizzazione del progetto denominato VIP Venezia International Photo Festival che si svolge in isola 

di San Servolo nel 2023. 

San Servolo srl, ravvisato che nell’anno in corso non sussistono al proprio interno, a causa della significativa stagione 

congressuale, risorse umane disponibili a seguire la realizzazione dell’evento indicato e che non sussistono ragioni 

sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire a questa carenza di apporto professionale 

ha stabilito, secondo quanto previsto dal proprio “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti 

di lavoro autonomo”, di conferire a persona professionalmente adeguata l’incarico di supporto alla realizzazione dell’evento  

qui citato. 

La prestazione prevede un rapporto con la società San Servolo srl e sarà eseguita dal professionista in piena autonomia 

operativa non essendo egli sottoposto ad alcun vincolo di subordinazione ma solo al coordinamento da parte di San Servolo 

srl al fine di armonizzare le varie funzioni aziendali. L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale della Società 

comparando le varie candidature regolarmente pervenute la comprovata esperienza professionale e specifiche 

competenze.  

Potranno presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati. 

REQUISITI 

 Cittadinanza 

a) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea. 

Titoli di Studio 

b) laurea in materie umanistiche 

Esperienza professionale, conoscenze e capacità 

c) I candidati devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni su materie legate alla realizzazione, produzione  

e comunicazione di eventi culturali. 

d) Se di cittadinanza non italiana, deve possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. 

e) Capacità di utilizzo dei principali prodotti informatici di produttività individuale. 

f) Conoscenza adeguata di tematiche e di materie legate alla fotografia. 

 

INCOMPATIBILITÀ 

 Cause d’incompatibilità 

Non possono essere nominati i soggetti che: 

a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi 

o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale; 

c) si trovino, nei confronti della Società San Servolo srl in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, 

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Società San Servolo srl; 

f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio 

nella Società San Servolo srl o con l’Amministratore Unico della Società stessa; 

L’assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di una formale dichiarazione. 



 

 

INFORMAZIONI 

Periodo e compenso attribuito 

L’incarico ha la durata di 6 settimane a decorrere dalla data della firma del contratto. Il compenso per l’incarico, 

comprensivo di ogni prestazione al netto dell’IVA è di € 2.200,00, eventuali rimborsi spesa autorizzati escluse.  

 

Domanda di selezione 

La domanda di selezione dovrà essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

servizimetropolitani.ve@legalmail.it,  entro e non oltre le ore 12,00 del 14 marzo 2023, allegando:  

a)      domanda di selezione con allegata copia di un documento di identità in corso di validità; 

c)      il curriculum vitae in formato europeo; 

d)     dichiarazioni di incompatibilità. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del d lgs n. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno 

raccolti presso la Società San Servolo srl. Per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di selezione 

per l’affidamento dell’incarico e, successivamente, all’eventuale stipula del contratto individuale, i suddetti dati saranno 

trattati per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con la Società stessa, mediante supporto sia cartaceo 

che informatico. In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura, potrà 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato d. lgs 193/2003 e s.m.i.. 

 

Comunicazioni e informazioni sul procedimento 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società San Servolo srl. 

All’indirizzo internet della Società saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni. 

Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella domanda. 

Il decreto di nomina dell’incaricato, il suo curriculum vitae ed il compenso saranno pubblicati sul sito della Società.  

La Società San Servolo srl si riserva la facoltà in ogni momento di prorogare, sospendere revocare o modificare in tutto o 

in parte il presente avviso per giustificati motivi. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale della Società, sig. Fulvio Landillo (telefono 041.2765001 – e-mail: 

f.landillo@servizimetropolitani.ve.it) 
 

Venezia, 28 febbraio 2023 

F.to Il Direttore Generale 

      Fulvio Landillo 


