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BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI ASSESSORI COMUNALI DEL M5S 

 

Razionale 

Nella storia amministrativa di Montescaglioso, i partiti tradizionali hanno sempre designato gli 

assessori in base a dei requisiti poco rassicuranti: calcoli di convenienze, amicizie, scambi di 

favore, pre-esistenti accordi elettorali tra i gruppi politici che componevano la lista, oppure, 

basandosi meramente sul numero di preferenze ottenuto dai singoli candidati eletti. 

Ma, l’alto numero di preferenze acquisito difficilmente coincideva con altrettanta grande capacità 

operativa del prescelto! 

Questo metodo di scelta degli assessori, ovvero, questo modo clientelare di gestire la macchina 

amministrativa, purtroppo, a tutt’oggi, si è quasi sempre tradotto in decisioni politiche poco o per 

nulla finalizzate all’interesse collettivo e con danni d’immagine nonché socio-economici all’intera 

comunità. 

È evidente che un assessore scelto con i suddetti criteri era difficile che potesse assicurare la 

competenza e l’indipendenza necessarie per svolgere in modo etico, responsabile e con perizia il 

delicato compito istituzionale. 

Pertanto, i candidati del M5S all’elezione del nuovo Consiglio comunale, collocando onestà, 

trasparenza e meritocrazia al centro della propria azione politica, volendo mettere fine alla 

predetta indegna consuetudine, intendono innovare la procedura delle nomine che, di fatto, 

esclude-va ingiustamente molti cittadini montesi potenzialmente idonei a ricoprire un tale 

importante ruolo nell’Amministrazione comunale. 

Ebbene, per tutte le predette ragioni, valutato che lo Statuto del Comune di Montescaglioso, 

all’art. 21, comma 2, già prevede la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio, il M5S apre 

un bando per la selezione degli assessori che, in caso di vittoria elettorale, affiancheranno il 

Sindaco nella prossima Giunta a 5 Stelle. 

Qualora fosse necessario, si precisa che, in ogni caso, l’indirizzo politico dell’Amministrazione 

resterà in mano al Sindaco e al Gruppo consigliare pentastellato mentre gli Assessori designati 

avranno un ruolo opportunamente tecnico. 

Per partecipare alla selezione non è necessario essere iscritto/a al Movimento 5 Stelle! 

La valutazione dei partecipanti sarà fatta in base ai loro curricula e all’eventuale pregressa 

esperienza nella competenza specifica.  
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REQUISITI DEI CANDIDATI 
 
Ogni cittadino/a che intenda partecipare alla selezione deve godere dei seguenti requisiti minimi: 

a. Residenza nel Comune di Montescaglioso; 

b. Diploma di Maturità/Laurea; 

c. Capacità e disponibilità al lavoro di gruppo; 

d. Buona conoscenza della lingua inglese (facoltativo); 

e. Assenza di condanne penali (anche non definitive) e di procedimenti penali in corso, per 

qualsiasi tipo di reato (in seconda istanza sarà richiesto il “certificato dei carichi pendenti”); 

f. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

g. Non avere avuto tessere di partito negli ultimi tre anni; 

h. Non essere stati candidati in organizzazioni partitiche durante le ultime elezioni europee, 

politiche, regionali e comunali; 

i. Non essere candidati nella lista Movimento 5 Stelle - Montescaglioso; 

j. Non essere iscritti alla Massoneria; 

k. Non ricoprire eventuali ruoli dirigenziali, non essere membri di consigli direttivi o partecipare 

ai consigli di amministrazione di aziende pubbliche o private che mantengano in essere 

rapporti di natura economica con il Comune; 

l. Non aver alcun legame di parentela con il candidato Sindaco o Candidati Consiglieri 

presenti nella lista del MoVimento 5 Stelle di Montescaglioso, ovvero, parenti fino al 3° 

grado, affini e conviventi; 

m. Conoscere/rispettare i contenuti dei punti di propria competenza (relativi all'assessorato o 

alla nomina per la quale si intende concorrere) del Programma Elettorale del M5S; 

n. Accettare i principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle; 

o. Il candidato dovrà produrre una dichiarazione all’interno della quale esporrà quali siano le 

proprie idee e progetti in relazione all'assessorato per il quale intende candidarsi. Tale 

punto costituirà tema di discussione durante i colloqui. 

 

MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La presentazione delle domande dovrà pervenire unicamente al seguente indirizzo e-mail 

m5s.bandoassessori@yahoo.com 
 

a partire dal 30/04/2016 fino alle ore 24°° del giorno 15/05/2016 

Le candidature pervenute oltre tale data o quelle che risultassero incomplete non saranno prese in        

considerazione.  
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Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile rivolgervi al predetto indirizzo email, 

lasciando anche un recapito telefonico qualora fosse necessario un contatto diretto. 

È obbligatorio segnalare nell’oggetto dell’email “CANDIDATURA AD ASSESSORATO” mentre nel 

corpo della e-mail indicare per quali delle seguenti aree tematiche (minimo tre) vi è interesse, qui 

di seguito, redatte solo ed esclusivamente per facilitare il candidato ad orientarsi nella scelta 

del settore verso cui indirizzare la propria candidatura: 

 Formazione, istruzione, innovazione, sistemi informativi; 

 Bilancio, Tributi, Entrate Patrimoniali, Gestione del personale; 

 Sanità, igiene pubblica, prevenzione, rapporti con l’Azienda Sanitaria; 

 Cultura, creatività e promozione artistica, biblioteca e manifestazioni culturali; 

 Asili nido, scuole materne, servizi e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza; 

 Edilizia, urbanistica, pianificazione strategica e riqualificazione urbana; 

 Polizia Municipale, Sicurezza e protezione civile, Associazionismo, Volontariato; 

 Trasporti, mobilità e infrastrutture; 

 Politiche sociali, di cittadinanza, giovanili, per la famiglia, pari opportunità e integrazione; 

 Agricoltura, patrimonio comunale; 

 Lavoro, commercio e attività produttive, politiche per le imprese, lavori pubblici; 

 Turismo e marketing urbano, arredo e decoro urbano; 

 Ambiente, energia, qualità dell’aria, igiene urbana, benessere e tutela degli animali; 

 Casa ed emergenza abitativa; 

 Sport, tempo libero, eventi e promozione sportiva; 

 Ricerca fondi, sponsorizzazioni, bandi europei / europrogettazione, cooperazione; 

 Affari legali, appalti, diritto amministrativo e rapporti con gli Enti Locali. 
 

LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE TRAMITE E-MAIL: 

 Scansione della Domanda (Allegato 1) di ammissione alla chiamata pubblica debitamente 

compilata; 

 Scansione del documento di identità; 

 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO (formato PDF); 

 Eventuale lettera di presentazione; 

Al momento della ricezione della documentazione, al mittente sarà inviata una notifica per 

comunicargli l’effettiva ricezione della candidatura. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La selezione dei candidati inizierà il giorno successivo alla chiusura della chiamata pubblica e 

terminerà a Giunta completata, ossia, prima della data delle elezioni amministrative (05/06/2016). 
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La selezione avverrà in tre distinte fasi: 

1) Verifica delle domande; 

2) Colloquio di valutazione con il candidato; 

3) Scelta del candidato. 

Istituzione della Commissione Esaminatrice 

La Commissione Esaminatrice sarà composta da 9 membri: 

 Il candidato Sindaco; 

 Due professionisti con competenze tecnico-giuridiche sulle materie oggetto di valutazione; 

 Sei attivisti del M5S; 

Nel caso in cui il candidato venisse indicato Assessore dovrà ovviamente sottostare alle norme 

sulla trasparenza amministrativa. 
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Allegato 1  

Il/La sottoscritto/a……………………………………….. nato/a a ………………………………….. il ……………., 

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dalla selezione,  

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla “SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI NOMINA 

AD ASSESSORE PER IL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO”  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:  

 

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;  

1. di non avere condanne penali (anche non definitive) e procedimenti penali in corso, per qualsiasi tipo di 

reato (in seconda istanza sarà richiesto il “certificato dei carichi pendenti”); 

2. di non essere stati destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

3. di non avere avuto tessere di partito negli ultimi tre anni; 

4. di non essere stato candidato in organizzazioni partitiche durante le ultime elezioni europee, politiche, 

regionali e comunali; 

5. di non essere iscritto alla Massoneria; 

6. di non ricoprire eventuali ruoli dirigenziali, non essere membri di consigli direttivi o partecipare ai consigli 

di amministrazione di aziende pubbliche o private che mantengano in essere rapporti di natura economica 

con il Comune; 

7. di non aver alcun legame di parentela con il candidato Sindaco o Candidati Consiglieri presenti nella lista 

del MoVimento 5 Stelle di Montescaglioso, ovvero, parenti fino al 3° grado, affini e conviventi; 

8. di conoscere/rispettare il contenuto dei punti di propria competenza (relativi all'assessorato o alla nomina 

per la quale si intende concorrere) del Programma Elettorale del M5S; 

9. Accettare i principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle; 

10. di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione;  

11. di accettare pienamente tutte le norme contenute nel bando di selezione;  

12. che quanto indicato nel curriculum vitae in formato europeo corrisponde al vero.  

Allego alla presente domanda:  

- copia del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato; 

- fotocopia non autenticata di valido documento di identità.  

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

unicamente alla gestione della procedura di selezione. 
 

 Luogo e data ………….............................               Firma  

…………………………………………….. 


