
 

 

 

 

DUP 2016-2018 

 

Obiettivi gestionali delle società in house e delle società partecipate affidatarie di 
servizi pubblici 

San Servolo - Servizi Metropolitani di Venezia srl 

La società San Servolo – Servizi Metropolitani di Venezia srl, partecipata al 100% dalla Provincia, 
ha il compito di valorizzare l’isola di San Servolo, il Museo della “Follia” ivi ubicato, il Museo di 
Torcello, Villa Widmann e gli altri immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico 
affidati dalla Provincia, attraverso anche l’organizzazione di eventi culturali, congressi e convegni.  

 

ANNO OBIETTIVO PESO 
LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
MINIMO 

LIVELLO 
MASSIMO  

INDICATORE  

2016 

Conservazione 
dell'Isola di San 
Servolo e degli 

immobili ivi ubicati 
ricevuti in concessione 

dalla Provincia 

10% R=50% R=30% R=100% 

R = spesa manutenzione 
anno 2016 / spesa 

manutenzione anno 2015 

(valore in %) 

 

2016 

Miglioramento delle 
performance 

organizzative e 
individuali del 

personale 

5% - - - 

Indicatore combinato, 
costituito dagli indicatori 

previsti dal sistema di 
valutazione adottato dalla 

società 

2016 Progettazione 
comunitaria per il 

15% R=si - - 
R = attuazione del piano per 

il reperimento di fondi 
europei 



 

 

 

reperimento di 
finanziamenti europei 

2016 
Mantenimento 

dell’equilibrio di 
bilancio 

15% R>0 R=0 

 

R>0 

 

R = risultato d’esercizio 

2016 Miglioramento 
qualitativo dei  servizi 

10% R=si - - 

R = raggiungimento degli 
standards previsti nella Carta 

dei servizi adottata dalla 
società 

2016 

Miglioramento del 
tasso di occupazione 

delle stanze del centro 
soggiorno studi 

10% 

 

R=10% 

 

 

R=5% 

 

 

R=15% 

 

R = n. stanze occupate 
nell’anno 2016 - n. stanze 
occupate nell’anno 2015  

(valore in %) 

2016 

Miglioramento del 
tasso di 

organizzazione degli 
eventi 

5% R=10% R=5% R=15% 

R = n. eventi organizzati 
nell’anno 2016 - n. eventi 
organizzati nell’anno 2015 

(valore in %) 

2016 

Mantenimento degli 
interventi di 

valorizzazione del 
museo di Torcello 

10% R=80% R=70% R=100% 

R = n. eventi programmati in 
accordo con il Servizio 

cultura - n. eventi realizzati 

(valore in %) 

2016 
Valorizzazione del 

Museo della follia di 
San Servolo 

10% R=15% R=5% R=50% 

R = n. visitatori anno 2016 - 
n. visitatori anno 2015 

(valore in %) 

2016 
Avvio della 

valorizzazione di Villa 
Widmann 

10% R=si - - R = attuazione del piano di 
valorizzazione  

2017 

Conservazione 
dell'Isola di San 
Servolo e degli 

immobili ivi ubicati 
ricevuti in concessione 

dalla Provincia 

10% R=50% R=30% R=100% 

R = spesa manutenzione 
anno 2017 / spesa 

manutenzione anno 2016 

(valore in %) 

 

2017 

Miglioramento delle 
performance 

organizzative e 
individuali del 

personale 

5% - - - 

Indicatore combinato, 
costituito dagli indicatori 

previsti dal sistema di 
valutazione adottato dalla 

società 



 

 

 

2017 

Progettazione 
comunitaria per il 

reperimento di 
finanziamenti europei 

15% R=si - - R = esecuzione dei progetti 
presentati 

2017 
Mantenimento 

dell’equilibrio di 
bilancio 

15% R>0 R=0 

 

R>0 

 

R = risultato d’esercizio 

2017 
Consolidamento 
qualitativo dei 

servizi 
10% R=si - - 

R = raggiungimento degli 
standards previsti nella Carta 

dei servizi adottata dalla 
società 

2017 

Miglioramento del 
tasso di occupazione 

delle stanze del centro 
soggiorno studi 

10% 

 

R=10% 

 

 

R=5% 

 

 

R=15% 

 

R = n. stanze occupate 
nell’anno 2017 - n. stanze 
occupate nell’anno 2016  

(valore in %) 

2017 

Miglioramento del 
tasso di 

organizzazione degli 
eventi 

5% R=10% R=5% R=15% 

R = n. eventi organizzati 
nell’anno 2017 - n. eventi 
organizzati nell’anno 2016 

(valore in %) 

2017 

Mantenimento degli 
interventi di 

valorizzazione del 
museo di Torcello 

10% R=80% R=70% R=100% 

R = n. eventi programmati in 
accordo con il Servizio 

cultura - n. eventi realizzati 

(valore in %) 

2017 
Valorizzazione del 

Museo della follia di 
San Servolo 

10% R=15% R=5% R=50% 

R = n. visitatori anno 2017 - 
n. visitatori anno 2016 

(valore in %) 

2017 
Avvio della 

valorizzazione di Villa 
Widmann 

10% R=si - - R = attuazione del piano di 
valorizzazione  

2018 

Conservazione 
dell'Isola di San 
Servolo e degli 

immobili ivi ubicati 
ricevuti in concessione 

dalla Provincia 

10% R=50% R=30% R=100% 

R = spesa manutenzione 
anno 2018 / spesa 

manutenzione anno 2017 

(valore in %) 

 

2018 

Miglioramento delle 
performance 

organizzative e 
individuali del 

personale 

5% - - - 

Indicatore combinato, 
costituito dagli indicatori 

previsti dal sistema di 
valutazione adottato dalla 

società 



 

 

 

2018 

Progettazione 
comunitaria per il 

reperimento di 
finanziamenti europei 

15% R=si - - R = esecuzione dei progetti 
presentati 

2018 
Mantenimento 

dell’equilibrio di 
bilancio 

15% R>0 R=0 

 

R>0 

 

R = risultato d’esercizio 

2018 
Consolidamento 
qualitativo dei 

servizi 
10% R=si - - 

R = raggiungimento degli 
standards previsti nella Carta 

dei servizi adottata dalla 
società 

2018 

Miglioramento del 
tasso di occupazione 

delle stanze del centro 
soggiorno studi 

10% 

 

R=10% 

 

 

R=5% 

 

 

R=15% 

 

R = n. stanze occupate 
nell’anno 2017 - n. stanze 
occupate nell’anno 2016  

(valore in %) 

2018 

Miglioramento del 
tasso di 

organizzazione degli 
eventi 

5% R=10% R=5% R=15% 

R = n. eventi organizzati 
nell’anno 2018 - n. eventi 
organizzati nell’anno 2017 

(valore in %) 

2018 

Mantenimento degli 
interventi di 

valorizzazione del 
museo di Torcello 

10% R=80% R=70% R=100% 

R = n. eventi programmati in 
accordo con il Servizio 

cultura - n. eventi realizzati 

(valore in %) 

2018 
Valorizzazione del 

Museo della follia di 
San Servolo 

10% R=15% R=5% R=50% 

R = n. visitatori anno 2018 - 
n. visitatori anno 2017 

(valore in %) 

2018 
Avvio della 

valorizzazione di Villa 
Widmann 

10% R=si - - R = attuazione del piano di 
valorizzazione  

 

 

 

 

 

 

 


