
 

 
 

 

Comune di San Giorgio delle Pertiche 

Provincia di Padova 

 

DECRETO DEL SINDACO   

Registro Generale n. 31 del 09-11-2019 

 

 Oggetto: Incarico a titolo volontario e gratuito di collaborazione a supporto 

diretto del Sindaco. Lella Nicola. 

 

Il Sindaco 

 
Premesso che il sig. Nicola Lella, nato a Camposampiero il 12 ottobre 1995, ha manifestato la 

propria disponibilità alla collaborazione, a titolo gratuito, in diretto supporto alla propria attività di 

Sindaco; 

 

Considerato che: 

• Tale disponibilità, improntata ad un alto spirito di liberalità e disinteressata collaborazione, è 

determinata dal desiderio di poter contribuire con le proprie competenze al supporto 

dell’organo di governo locale; 

• Il sig. Nicola Lella risulta iscritto all’Albo dei Volontari, istituito giusta deliberazione del 

Consiglio comunale n. 8 del 8 aprile 2019, con istanza prot. n. 15318 del 06.11.2019; 

 

Dato atto che: 

• Il sig. Nicola Lella ha prodotto in data 09.11.2019 prot. n. 15429, allegati al presente 

provvedimento, il curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la 

quale dichiara di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 

31.12.2012, n. 235 e l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai 

sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 come modificato dall’art. 1, 

comma 42, lettera h) della legge 06.11.2012, n. 190; 

• L’accettazione della collaborazione di cui al presente atto, per sua natura volontaria e gratuita, 

non rientra tra i contratti di incarico disciplinati dal “Regolamento per il conferimento di 

incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo" approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 28.02.2012; 

  

DISPONE 

 

1. di avvalersi della collaborazione del sig. Nicola Lella nato a Camposampiero il 12 ottobre 

1995, in diretto supporto alla propria attività conferendo l’incarico di “Collaboratore del 

Sindaco”; 

 

2. di precisare che l'incarico si esplicherà in attività di collaborazione, affiancamento e relazioni 

esterne a supporto del Sindaco, previo costante confronto e supervisione dello stesso; 

 



 

3. di conferire, nell’ambito dell’esercizio dell’incarico di “Collaboratore del Sindaco”, specifiche 

competenze di supporto all’Organo di governo locale nella materia: “Relazioni con la frazione 

di Cavino” e “Tempo libero ed eventi giovanili”; 

 

4. di stabilire che tale collaborazione non comporta status e prerogative dell'amministratore 

comunale e non deve in alcun caso prevedere: 

➢ vincoli di subordinazione (lavoro subordinato, contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, ecc.) o di natura autonoma e professionale (contratto di prestazione d'opera, 

ecc.); 

➢ vincoli di orario; 

➢ esclusività della prestazione; 

➢ esercizio di funzioni di governo, poteri di amministrazione o di firma; 

➢ esercizio di funzioni dirigenziali o gestionali o di spesa; 

 

5. di stabilire che la durata della collaborazione non può essere superiore al mandato del Sindaco, 

salvo revoca anticipata da parte di quest'ultimo o cessazione anticipata comunicata da parte 

dell'incaricato; 

 

6. di dare atto il presente incarico non comporta oneri finanziari a carico del Comune; 

 

7. di mettere a disposizione ogni informazione ritenuta utile per l’esercizio delle funzioni ed 

attività inerenti l’incarico di collaborazione, nel pieno rispetto di quanto indicato dalla legge 

241/90 e ss.mm.ii. 

 
Il Sindaco 

Canella Daniele 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 

del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 

 

 


