
DETERMINA N. 2 DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DELL’AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITÀ S.p.A. del 6 GIUGNO 2017 

Il giorno sei del mese di giugno 2017, presso la sede legale della società in Venezia, Isola Nova del 

Tronchetto 33, è presente l’avv. Paolo Pettinelli, Amministratore Unico della società, per assumere una 

propria determinazione in ordine ai seguenti argomenti: 

1) Rinnovo Direttore Generale del Gruppo AVM 

È altresì presente l’avv. Camilla Temperini, chiamata a svolgere le funzioni di segretario.  

L’Amministratore Unico illustra quanto segue: 

premesso 

- che in data 30 giugno 2017 è in scadenza il contratto di lavoro del Direttore Generale del Gruppo AVM ing. 

Giovanni Seno; 

- che l’originario avviso di selezione pubblica prevedeva, alla prima scadenza, la possibilità di rinnovo; 

- che in data 28/04/17, prot. 12303, l’organo amministrativo aziendale aveva richiesto al socio di esprimere il 

proprio parere in ordine al rinnovo contrattuale; 

- che, con comunicazione PG/2017/0263086 del 31 maggio 2017, il Comune di Venezia ha espresso parere 

favorevole al suddetto rinnovo a favore dell’ing. Giovanni Seno per ulteriori tre anni; 

considerato 

- che, alla luce di quanto sopra, appare congruo e opportuno confermare l’ing. Giovanni Seno nella carica di 

Direttore Generale del Gruppo AVM, al fine di assicurare una continuità operativa a livello apicale, anche in 

virtù della complessa operazione di riorganizzazione del Gruppo Societario della Mobilità del Comune di 

Venezia, già prevista nel piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato e 

revisionato nel 2015, in corso di attuazione e che vede quale operazione in itinere la scissione non 

proporzionale di Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A. tra i suoi due soci A.V.M. S.p.A. e 

Actv S.p.A.;  

tutto ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico  

determina 

di rinnovare, alle condizioni contrattuali vigenti, la carica di Direttore Generale del Gruppo AVM all’ing. 

Giovanni Seno, per un periodo di ulteriori tre anni e cioè fino al 30 giugno 2020. 

    L’ AMMINISTRATORE UNICO                          IL SEGRETARIO 

     avv. Paolo Pettinelli                   avv. Camilla Temperini  

 


