
 

 

Bando di selezione Assessori Movimento 5 Stelle Santena 

 Il Movimento 5 Stelle Santena intende sperimentare una modalità innovativa di ricerca e selezione degli 

assessori fondata su criteri di competenza e partecipazione. 

 Gli assessori dovranno dimostrare seria motivazione, nonché impegno, proponendosi come obiettivo 

principale quello di realizzare il programma elettorale. 

 La selezione degli Assessori avverrà preferibilmente prima delle elezioni scegliendo persone non solo 

competenti, ma altresì indipendenti, non necessariamente iscritte al Movimento 5 Stelle, ma che 

dimostrino piena adesione al programma e reale volontà di realizzarlo, ancor meglio se espresse da 

organizzazioni che operano attivamente sul territorio, e procedendo ad una selezione dei candidati basata 

sulla valutazione oggettiva dei curricula e delle competenze specifiche per materia, rendendo nel contempo 

pubblico e trasparente tale processo. 

 I curricula dei candidati si raccoglieranno fino al 31/05/2017 

Il candidato sindaco, insieme ai candidati consiglieri, valuterà i curricula ricevuti e chiamerà gli aspiranti 

Assessori a sostenere un colloquio per selezionare la composizione della futura e potenziale Giunta.  

Percorso di candidatura ad Assessore 

 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: santenacinquestelle@gmail.com, avendo cura di indicare nell’oggetto “Selezione candidati 

assessori”: “deleghe”, scegliendo tra:  

A) Finanza e patrimonio 

 B) Attività economiche, innovazione, turismo e sport  

C) Politiche sociali e salute, servizi culturali, istruzione 

 D) Ambiente e verde pubblico, rifiuti, sicurezza 

E) Urbanistica e mobilità, lavori pubblici 

 



 

 

 

 

Il Sindaco deciderà quali deleghe mantenere a suo capo. Il bando è aperto a tutti i maggiorenni. Costituisce 

titolo preferenziale ma non vincolante essere residenti nel comune di Santena  (purché si abbia buona 

conoscenza delle problematiche locali).  

Ogni curriculum inviato deve essere necessariamente accompagnato da una lettera di presentazione 

sottoscritta e redatta ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiara, a pena di esclusione: 

 – di non avere riportato condanne penali o carichi pendenti (avverrà comunque una verifica in un secondo 

momento), di non avere procedimenti penali in corso e di non essere attualmente iscritto ad altri partiti 

politici;  

– - di essere cittadino italiano e di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 – - di segnalare eventuali ruoli pubblici o incarichi pubblici, attribuiti anche a seguito di scelte discrezionali 

di organi politici;  

– - eventuali ruoli politici svolti in passato (anche di semplice candidatura o di organizzazione interna) per 

un qualsiasi movimento politico, partito o lista civica; 

 – - eventuali precedenti iscrizioni a partiti;  

– - opinione circa le attività del Movimento 5 Stelle Santena  ed eventuali proposte nell’ambito delle 

deleghe cui ci si candida;  

– - l’indicazione di eventuali partecipazioni o ruoli dirigenziali nei consigli di amministrazione in società 

pubbliche/private; 

 – - di non aver assunto impegni o stipulato accordi con terzi che possano ridurre la capacità di giudizio o 

l’indipendenza nelle decisioni da assumere in caso di affidamento della delega; 

 – - l’eventuale consenso alla pubblicazione sul sito www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/santena del 

proprio CV e della propria lettera di presentazione o comunque consenso al trattamento dei dati (vedi 

allegato A); 

 – - per quali deleghe ci si propone (vedi elenco sopra).  



 

 

Alla e-mail occorre allegare anche foto formato tessera (in .JPG). 

 La mancata ricezione della documentazione completa sarà motivo di esclusione immediata che verrà 

comunicata all’interessato con e-mail di risposta.  

Verifica formale delle candidatura presentata e colloquio individuale 

 Tutti i cittadini che hanno presentato domanda di candidatura valida, saranno ammessi con riserva della 

verifica di quanto dichiarato. La verifica verrà effettuata in sede di colloquio mediante convocazione inviata 

tramite email.  

Il candidato, nel giorno prefissato, dovrà produrre tutta la documentazione in originale dichiarata nella 

domanda di candidatura e sosterrà un colloquio che verterà principalmente su considerazioni per 

l’attuazione del nostro programma elettorale. E’ pertanto richiesto che prima del colloquio il candidato 

abbia accuratamente letto il programma. 

Valutazione candidati 

Si procederà a valutare:  

– le competenze acquisite e l’attinenza con il nostro programma; 

 – il CV e la lettera di presentazione;  

– le dichiarazioni del candidato espresse durante il colloquio;  

– l’essere espressione di importanti organizzazioni locali quali quelle del volontariato, della piccola impresa, 

associazioni agricole, ecc.;  

– eventuali proposte e/o critiche sull’attuazione del programma;  

– residenza e/o comunque conoscenza del territorio. 

Potere di veto del candidato Sindaco 

Il nostro portavoce e candidato Sindaco opererà la scelta finale dei candidati e ufficializzerà gli Assessori a 5 

Stelle da presentare alla Città. Non verranno stilate graduatorie o classifiche di sorta.  

L’impegno al conferimento della delega e l’efficacia della selezione e dell’incarico sono ovviamente 

subordinati all’elezione di Mauro Sensi a Sindaco della Città di Santena  per il quinquennio 2017/2022.  



 

 

ALLEGATO A 

 

Informativa sulla privacy e consenso alla pubblicazione dei dati 

DA STAMPARE E RESTITUIRE COMPILATO e FIRMATO 

 

Il Movimento 5 Stelle Santena , in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, 

informa che i dati inseriti all'interno del Curriculum Vitae sono trattati per le seguenti finalità: 

 1) Partecipazione al bando di selezione di potenziali Assessori di Santena. 

 2) Selezione dei candidati  

□ Do il consenso al trattamento dei dati   □ Nego il consenso al trattamento dei dati (la candidatura decade)  

3) Pubblicazione del profilo sul sito www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/Santena per la valutazione dello 

stesso da parte dei cittadini.  

□ Do il consenso alla pubblicazione del mio profilo sul sito www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/santena(*)  

□ Nego il consenso alla pubblicazione del mio profilo sul sito www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/santena  

(*) NB: Il consenso alla pubblicazione e quindi al sottoporsi al giudizio non solo dei candidati consiglieri, ma 

anche dei cittadini, costituisce titolo preferenziale ma non vincolante di selezione. I dati personali acquisiti 

sono trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche ed inseriti nel database dei 

candidati alla carica di Assessore del Comune di Santena, consultabile unicamente dagli attivisti del 

Movimento 5 Stelle Santena , nominati ed incaricati, che vi accedono unicamente per le finalità di selezione 

in applicazione della disciplina in materia del trattamento dei dati personali.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento (Movimento 5 Stelle Santena), unico soggetto al 

quale rivolgere le richieste di esercizio dei diritti di cui all’art. 7. 

http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/santena(*)
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/santena


Nell’ipotesi in cui il candidato fosse selezionato e quindi nominato Assessore, esso dovrà sottostare alle 

norme sulla trasparenza e pertanto i suoi dati dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Santena, come previsto dalla normativa vigente.  

Data …...........................  

Firma....................................  

www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/santena Mail:       santenacinquestelle@gmail.com 

 

mailto:santenacinquestelle@gmail.com

