
Indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati 

 

San Servolo srl 

La società San Servolo srl, partecipata al 100% dalla Città metropolitana, 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 Città 
metropolitana, attraverso anche l’organizzazione di eventi culturali, congressi e convegni.   

Nel 2018 dovrebbe concludersi la fusione per incorporazione della GRAL scrl; i seguenti obiettivi, assegnati in questa fase alla San Servolo srl, 
dovranno quindi essere necessariamente aggiornati una volta conclusa l’operazione per gli esercizi successivi: 

 

ANNO OBIETTIVO PESO 
LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
MINIMO 

LIVELLO 
MASSIMO 

INDICATORE 

2018 
Completamento dell’iter di fusione per 

incorporazione della GRAL scrl 
5% 

R=entro 5 luglio 
2018 

- - 
R= rispetto scadenza prevista per la 
conclusione del processo di fusione 

2018 
Presa in carico delle attività ordinarie della 

GRAL scrl ad avvenuta fusione 
5% R=si - - 

R=produzione dei report previsti dal 
piano di gestione della GRAL scrl dopo 

il 5 luglio 2018 

2018 
Conservazione dell’Isola di San Servolo e 

degli immobili ivi ubicati ricevuti in 
concessione dalla Città metropolitana 

10% 
R> spesa 

manutenzione 
anno 2017 

- - 
 

R = spesa manutenzione anno 2018 
 

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 per il reperimento di 
finanziamenti regionali ed europei 

5% R=si - - 
R = attuazione del piano per il 

reperimento di fondi regionali ed 
europei 



ANNO OBIETTIVO PESO 
LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
MINIMO 

LIVELLO 
MASSIMO 

INDICATORE 

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 
Aumento del fatturato relativo al tasso di 

occupazione delle stanze del centro 
soggiorno studi 

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

R = fatturato da stanze occupate 
nell’anno 2018 – fatturato da stanze 

occupate nell’anno 2017 
(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 Valorizzazione di Villa Widmann 10% R=si - - 
R = attuazione del piano di 

valorizzazione aggiornato al 2018 

2019 
Conservazione dell’Isola di San Servolo e 

degli immobili ivi ubicati ricevuti in 
concessione dalla Città metropolitana 

10% 
R> spesa 

manutenzione 
anno 2018 

- - R = spesa manutenzione anno 2019 



ANNO OBIETTIVO PESO 
LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
MINIMO 

LIVELLO 
MASSIMO 

INDICATORE 

2019 
Miglioramento delle performance 

organizzative e individuali del personale 
5% - - - 

Indicatore combinato, costituito dagli 
indicatori previsti dal sistema di 

valutazione adottato dalla società 

2019 
Progettazione per il reperimento di 
finanziamenti regionali ed europei 

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

reperimento di fondi regionali ed 
europei 

2019 Svolgimento delle attività ex GRAL scrl 10% R=si - - 
R=produzione dei consueti report di 

gestione 

2019 Mantenimento dell’equilibrio di bilancio 5% R>0 R=0 R>0 R = risultato d’esercizio 

2019 Consolidamento qualitativo dei servizi 10% R=si - - 
R = raggiungimento degli standards 

previsti nella Carta dei servizi adottata 
dalla società 

2019 
Aumento del fatturato relativo al tasso di 

occupazione delle stanze del centro 
soggiorno studi 

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

R = fatturato da stanze occupate 
nell’anno 2019 – fatturato da stanze 

occupate nell’anno 2018  
(valore in %) 

2019 
Miglioramento del tasso di organizzazione 

degli eventi 
5% R=10% R=5% R=15% 

R = n. eventi organizzati nell’anno 2019 
– n. eventi organizzati nell’anno 2018 

(valore in %) 

2019 
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 %) 

2019 
Valorizzazione del Museo della follia di San 

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

R = n. visitatori anno 2019 – n. visitatori 
anno 2018 

(valore in %) 



ANNO OBIETTIVO PESO 
LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
MINIMO 

LIVELLO 
MASSIMO 

INDICATORE 

2019 Valorizzazione di Villa Widmann 10% R=si - - 
R = attuazione del piano di 

valorizzazione aggiornato al 2019 

2020 
Conservazione dell’Isola di San Servolo e 

degli immobili ivi ubicati ricevuti in 
concessione dalla Città metropolitana 

10% 
R> spesa 

manutenzione 
anno 2018 

- - R = spesa manutenzione anno 2019 

2020 
Miglioramento delle performance 

organizzative e individuali del personale 
5% - - - 

Indicatore combinato, costituito dagli 
indicatori previsti dal sistema di 

valutazione adottato dalla società 

2020 
Progettazione per il reperimento di 
finanziamenti regionali ed europei 

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

reperimento di fondi regionali ed 
europei 

2020 Svolgimento delle attività ex GRAL scrl 10% R=si - - 
R=produzione dei consueti report di 

gestione 

2020 Mantenimento dell’equilibrio di bilancio 5% R>0 R=0 R>0 R = risultato d’esercizio 

2020 Consolidamento qualitativo dei servizi 10% R=si - - 
R = raggiungimento degli standards 

previsti nella Carta dei servizi adottata 
dalla società 

2020 
Aumento del fatturato relativo al tasso di 

occupazione delle stanze del centro 
soggiorno studi 

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

R = fatturato da stanze occupate 
nell’anno 2019 – fatturato da stanze 

occupate nell’anno 2018  
(valore in %) 

2020 Miglioramento del tasso di organizzazione 
degli eventi 

5% R=10% R=5% R=15% 
R = n. eventi organizzati nell’anno 2019 
– n. eventi organizzati nell’anno 2018 

(valore in %) 

2020 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 %) 



ANNO OBIETTIVO PESO 
LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
MINIMO 

LIVELLO 
MASSIMO 

INDICATORE 

2020 
Valorizzazione del Museo della follia di San 

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

R = n. visitatori anno 2019 – n. visitatori 
anno 2018 

(valore in %) 

2020 Valorizzazione di Villa Widmann 10% R=si - - 
R = attuazione del piano di 

valorizzazione aggiornato al 2019 

 


