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Trasmessa a mezzo PEC 

Oggetto: modifiche agli indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati e 
contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 1
s.m.i. per l’anno 2021 

 
 
Si ri-trasmettono, in allegato, gli obiettivi operativi assegnati a codesta società

da ultimo aggiornata con deliberazione 
sostituisce la precedente, inviatavi

 
Come già a Vs conoscenza, le modifiche apportate hanno riguardano u

contenimento delle spese di funzionamento
175/2016 e s.m.i. per l’anno 2021

 
Cordiali saluti. 
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Servizio società partecipate 
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Venezia

 

 
Alla società 
San Servolo Srl 

 

indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati e 
contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 1

trasmettono, in allegato, gli obiettivi operativi assegnati a codesta società
da ultimo aggiornata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 7 del 28 maggio u.s.

inviatavi con nota ns prot. 3382 del 22 gennaio 2021.

conoscenza, le modifiche apportate hanno riguardano unicamente i target di 
ontenimento delle spese di funzionamento, fissati ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 
75/2016 e s.m.i. per l’anno 2021. 

Il dirigente
Matteo Todesco
(f.to digitalmente)
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Venezia, 14 giugno 2021 

 

 

 

 

 

indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati e agli obiettivi di 
contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016 e 

trasmettono, in allegato, gli obiettivi operativi assegnati a codesta società, nella versione 
n. 7 del 28 maggio u.s., che 

1. 

nicamente i target di 
ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 

Il dirigente 
Matteo Todesco 
(f.to digitalmente)  



 

 

 

 

 

Modifiche agli indirizzi e obiettivi operativi  

degli organismi partecipati  

per l’esercizio 2021 
 

 

 



 

 

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, anche attraverso l’organizzazione di eventi culturali, congressi e convegni.   

La società si occupa anche della valorizzazione dell’acquacoltura e della pesca nella laguna di Venezia, attraverso il rilascio di sub-concessioni di aree 

lagunari ove svolgere l’attività di venericoltura. 

Per il 2021, il Consiglio metropolitano ha assegnato alla San Servolo srl, attraverso il DUP 2021-2023, molteplici obiettivi collegati allo svolgimento 

di dette attività, che vengono confermati in questa sede. 

Tuttavia, a causa dell’emergenza legata all’epidemia da Covid-19 e dei provvedimenti assunti a livello governativo, le attività caratteristiche ed il 

redigendo bilancio 2020 della società stanno scontando i riflessi negativi dei periodi di chiusura al pubblico del complesso immobiliare/culturale, 

affidato alla cura di San Servolo srl, e delle conseguenti disdette, motivate da cause di forza maggiore, di tutte le prenotazioni turistiche, e per le 

attività aggreganti/congressuali.  

Pertanto, a fronte degli effetti dell’emergenza pandemica sul redigendo bilancio di esercizio della società, si propone di rimodulare, per l’anno 2021, i 

soli obiettivi relativi al “Contenimento delle spese di funzionamento ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.” prevedendo un target per il bilancio 

2021 che sia compatibile con l’andamento della società nel periodo emergenziale da Covid-19, come di seguito riportato, con conseguente eventuale 

revisione del Piano annuale di gestione della società: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

San Servolo Srl - Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) 

Il d.lgs. n. 175/2016 prevede, all’art. 19, che “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli 
oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto … delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.  
 

Le società a controllo pubblico devono garantire il concreto perseguimento di tali obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli 
oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.  
 

I provvedimenti e i contratti assunti in ottemperanza al Tusp vanno obbligatoriamente pubblicati sul sito istituzionale delle società e delle pubbliche amministrazioni socie.  
 

Gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, già assegnati alla San Servolo srl, vengono nuovamente aggiornati, a causa dell’emergenza da Covid-19, come di seguito 
riportato: 
 

 

Voce costi di 
funzionamento 

Obiettivo 2021 
rispetto al precedente 

esercizio 

San Servolo srl 

Costi per servizi (*) 
Riduzione complessiva per 

tutte e le voci costo di 
45.000 euro 

 

Riduzione dei costi di funzionamento compatibile 
con l’andamento della società nel periodo 

emergenziale da Covid-19 
 

(indicatore: dati del 
bilancio chiuso al 

31/12/2020) 

Costi per godimento di beni di terzi 

Costi per il personale (**) 

 
 
(*) Al netto delle spese di manutenzione, delle spese per lavori pubblici e delle spese obbligatorie per legge. 
 

(**) Al netto delle assunzioni legate a nuovi servizi affidati dal socio unico o al mantenimento degli standard di servizio previsti nei contratti in essere; di eventuali aumenti 
stipendiali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi, di incrementi fisiologici derivanti da progressioni di carriera contrattualmente stabilite, di incrementi di costo per 
l’erogazione di premi di produzione, legati all’aumento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. 
 


