BANDO DI SELEZIONE ASSESSORI
Il Movimento 5 Stelle Nichelino indice un bando al fine di selezionare le persone che saranno chiamate a
ricoprire la carica di Assessore Comunale in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative. La giunta sarà
composta da sette assessori rispettando la rappresentanza di genere.
La selezione degli Assessori deve avvenire, sulla base di criteri di competenza e di professionalità. Occorre
scegliere persone indipendenti, non necessariamente iscritte al Movimento 5 Stelle, che dimostrino tuttavia piena
adesione al programma e reale volontà di realizzarlo; si procederà ad una selezione dei candidati basata sulla
valutazione dei curricula e delle conoscenze specifiche per materia, rendendo nel contempo pubblico e
trasparente tale processo.
Il venir meno del legame fiduciario tra gli Assessori e il Sindaco può comportare il ritiro delle deleghe conferite
facendo cessare in questo modo l’incarico di Assessore.
Il bando è aperto a tutti coloro (inclusi i 24 candidati consiglieri) che abbiano i seguenti requisiti:
• Non avere legami di parentela fino al terzo grado non solo con il candidato Sindaco ma anche con i
candidati al Consiglio Comunale della lista Movimento 5 Stelle di Nichelino e non essere di essi
conviventi o affini;
• Non aver riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non definitive (in seconda istanza verrà
richiesto il certificato penale e quello dei carichi pendenti);
• Non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione;
• Non essere iscritto a partiti politici al momento della presentazione della domanda e non aver partecipato
a competizioni elettorali in liste concorrenti al Movimento 5 Stelle dal 2013.
• Impegnarsi ad attuare i contenuti del programma elettorale del Movimento 5 Stelle Nichelino
relativamente ai punti di propria competenza;
Costituisce titolo preferenziale ma non vincolante essere residenti nel comune di Nichelino.
I curricula dei candidati si raccoglieranno fino al 27 Maggio 2016. Proroga al 19 giugno
La selezione dei candidati inizierà dal giorno successivo all’apertura del bando e terminerà a giunta completata;
verrà gestita dal candidato Sindaco il quale garantirà la riservatezza delle domande ricevute.
I curricula ricevuti e non selezionati saranno tenuti riservati.
Dopo una prima preselezione, il candidato Sindaco presenterà all’Assemblea degli Attivisti le persone che
saranno ritenute idonee per esperienza, titoli, competenza e valutazione professionale.

Una commissione presieduta dal candidato Sindaco valuterà i curricula ricevuti e chiamerà gli aspiranti Assessori
a sostenere un colloquio per selezionare la composizione della futura potenziale Giunta.

Tutti coloro che ritengono di possedere le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di Assessore Comunale
dovranno inviare il proprio curriculum, corredato di lettera di presentazione esclusivamente alla seguente mail
assessori5stellenichelino@gmail.com, avendo cura di indicare nell’oggetto “Selezione candidati assessori” e
nelle note “deleghe” scegliendo tra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urbanistica e lavori pubblici.
Ambiente, decoro e igiene urbana.
Istruzione, edilizia scolastica.
Bilancio e Patrimonio.
Personale.
Polizia locale, sicurezza e protezione civile.
Salute e politiche sociali.
Grandi eventi e Comunicazione.
Casa ed emergenza abitativa.
Sport, tempo libero, eventi e promozione sportiva.
Ricerca fondi, sponsorizzazione, bandi europei, cooperazione e politiche internazionali.
Cultura e promozione artistica.
Affari legali e trasparenza amministrativa.
Lavoro e Commercio.
Politiche giovanili, partecipazione e innovazione.

E’ possibile inviare candidature per più di un’area tematica.
Al momento della ricezione della documentazione sarà inviata una notifica al mittente.
La documentazione da inviare tramite mail:
• Scansione della domanda di ammissione al bando debitamente compilata e firmata;
• Scansione del documento di identità fronte/retro;
• Curriculum in formato pdf con competenze professionali, incarichi istituzionali ed eventuali ruoli pubblici
o politici ricoperti;
• Eventuale lettera di presentazione.

Nichelino 26 Aprile 2016

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/La

sottoscritto/a

______________________________

nato/a

a

________________

il

____________,
avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dalla selezione,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando di selezione dei potenziali Assessori.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità̀ :
•

Di essere residente nel comune di ____________________ e di avere recapito al seguente
indirizzo:_____________________________________________________

CAP_______,

telefono____________________, e-mail___________________________________
al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla

selezione e di

impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti;
•

Di aver conseguito il seguente titolo di studio_______________________________;

presso

_______________________, in data _______________________;
•

Non avere legami di parentela fino al terzo grado non solo con il candidato Sindaco ma anche
con i candidati al Consiglio Comunale della lista Movimento 5 Stelle di Nichelino e non essere di
essi conviventi o affini;

•

Non aver riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non definitive (in seconda
istanza verrà richiesto il certificato penale e quello dei carichi pendenti);

•

Non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione;

•

Non essere iscritto a partiti politici al momento della presentazione della domanda e non aver
partecipato a competizioni elettorali in liste concorrenti al Movimento 5 Stelle dal 2013.

•

Impegnarsi ad attuare i contenuti del programma elettorale del Movimento 5 Stelle Nichelino
relativamente ai punti di propria competenza;

•

Che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero.

Allego alla presente domanda:
•

copia del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato;

•

scansione del documento di identità valido;

Ai sensi del D.Lgs. N.196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato
unicamente

alla

gestione

della

procedura

di

selezione.

Ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 445/2000) dichiaro sotto la mia personale responsabilità̀ che
quanto sopra riportato corrisponde al vero e sono consapevole delle possibili conseguenze penali per
dichiarazioni mendaci ed, in ogni caso, nell’eventualità che questa condizione di mendacità sia
verificata dal Sindaco dopo l’eventuale nomina ad Assessore, rinuncio ad ogni rivalsa legale e
patrimoniale, ora per allora, per l’eventuale ritiro delle deleghe assessorili da parte del Sindaco e lo
manlevo da ogni conseguenza penale e civile assumendomene i costi e la responsabilità.
Letto, compreso e sottoscritto

Luogo e data .........................................

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Candidata Sindaca Antonella PEPE dichiara, ai sensi
dell'art.13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati dei partecipanti alla selezione è finalizzato
unicamente alla gestione di essa. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto di accesso", che il candidato può richiedere la cancellazione,
la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla Candidata Sindaca AntonellaPEPE.

