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Bando Assessori per elezioni amministrative del 10 Giugno 2018
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1 Bando di selezione assessori
Il Movimento 5 Stelle di Ivrea indice un bando al fine di selezionare le persone che saranno
chiamate a ricoprire la carica di Assessore Comunale di Ivrea in caso di vittoria alle prossime
elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.
Il DLGS 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali all’art. 46 stabilisce che la nomina degli Assessori
avvenga per legame fiduciario con il Sindaco, al fine di realizzare il programma elettorale
presentato in campagna elettorale.
Per questo fine è opportuno procedere alla selezione delle professionalità necessarie, in accordo
con i principi del M5S.
La raccolta delle candidature verrà gestita dal Movimento 5 Stelle di Ivrea, il quale garantirà la
riservatezza delle domande ricevute.
I curriculum ricevuti e non selezionati saranno tenuti riservati.

2 Requisiti
Il presente bando è pubblico ed aperto a tutte le persone che abbiano i seguenti requisiti minimi:


essere in possesso di Laurea o Diploma di Scuola Superiore;



essere esente da condanne penali e della Corte dei Conti, anche non definitive;



non essere stato rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale e
patrimoniale per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa,
traffico di sostanze stupefacenti voto di scambio e altri delitti contro l’ordine pubblico
estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali
reati e/o delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, ledono l’immagine e il
decoro del MoVimento 5 Stelle o che si pongono in contrasto con i valori ed i principi del
medesimo; a tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di
patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del
reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio;



non

essere

stato

destituito

o

dispensato

dall’impiego

presso

una

Pubblica

Amministrazione, di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo
oggettivo e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;


non essere iscritto a partiti politici al momento della presentazione della domanda;



non essere iscritto ad associazioni massoniche;



non aver ricoperto per più di due mandati ruoli direttivi o nei consigli di amministrazione
di aziende pubbliche, partecipate o private con nomina da parte della città di Ivrea;



non aver legami di parentela fino al terzo grado con il candidato Sindaco e con i candidati
al Consiglio Comunale della lista del Movimento 5 Stelle di Ivrea e non essere di essi
conviventi;
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dovrà impegnarsi ad attuare i contenuti del Programma Elettorale del Movimento 5 Stelle
relativamente ai punti di propria competenza o relativi all’assessorato per il quale si
intende concorrere;

3 Percorso di candidatura ad assessore
3.1 Invio candidatura
Tutti coloro che ritengano di avere le competenze e i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di
assessore comunale e desiderino partecipare alla selezione, dovranno inviare la propria
candidatura (Allegato C) esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
scrivici@ivrea5stelle.it
É obbligatorio indicare nell’oggetto dell’email: “Candidatura ad Assessorato” ed è necessario
indicare nel corpo dell’email l’area tematica per quale vi è interesse a candidarsi, scegliendo tra
quelle elencate in Allegato A.
É possibile indicare più di un’area tematica.
Il Movimento 5 Stelle di Ivrea si riserva la facoltà di modificare i profili necessari o la possibilità di
non procedere nella selezione del/i candidato/i.
L’accoglimento della domanda avverrà ad insindacabile giudizio del Candidato Sindaco, in
accordo con il gruppo degli attivisti e/o candidati consiglieri di Ivrea.
Saranno considerate valide solamente le richieste di candidature ricevute entro e non oltre il
giorno antecedente la data fissata per le consultazioni elettorali (10 giugno 2018).
In caso di ballottaggio, saranno prese in considerazione eventuali candidature ricevute entro e
non oltre il giorno precedente la data fissata per le consultazioni del ballottaggio (24 giugno
2018).
Si precisa che la selezione dei candidati inizierà dal giorno successivo all'apertura del bando.
La richiesta di candidatura dovrà essere completa dei seguenti allegati:


domanda di ammissione debitamente compilata e firmata (Allegato C);



curriculum in formato pdf con competenze professionali, eventuali incarichi istituzionali
e/o ruoli politici svolti in passato (anche di semplice candidatura o di organizzazione
interna) e completo di consenso al trattamento del dati personali ai sensi del D.lgs
196/2003;



lettera di presentazione che includa eventuali partecipazioni e/o ruoli dirigenziali nei
consigli di amministrazione in società pubbliche e/o private;



informativa sulla privacy compilata e firmata (Allegato B);



scansione documento di identità in corso di validità;
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La mancata ricezione della documentazione completa sarà motivo di esclusione che verrà
comunicata all’interessato con e-mail di risposta.

3.2 Verifica delle candidatura
A seguito di una prima pre-selezione, in base al contenuto dei CV ricevuti, i candidati saranno
ammessi ad un colloquio al fine di verificare quanto da loro dichiarato. La data del colloquio
verrà concordata con l’interessato tramite email/telefono.
Il candidato, nel giorno prefissato, dovrà produrre, in originale, la domanda di candidatura
compresa della documentazione ad essa allegata e sosterrà un colloquio in presenza del
Candidato Sindaco e di una rappresentanza di attivisti e/o candidati consiglieri del M5S Ivrea.
Il colloquio individuale verterà principalmente su considerazioni per l’attuazione del programma
elettorale, la cui conoscenza sarà indispensabile per la conduzione della stessa. Il programma
elettorale sarà fornito tramite e-mail ai candidati che saranno ammessi al colloquio.

3.3 Selezione e ufficializzazione Assessori
Poiché la nomina degli Assessori avviene per legame fiduciario con il Sindaco (così come stabilito
dal DLGS 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali all’art. 46), la selezione verrà gestita dal
Candidato Sindaco.
Coloro che saranno selezionati dovranno fornire in originale il certificato del casellario giudiziale,
il certificato dei carichi pendenti e sottoscrivere l’impegno etico (Allegato D).
L’ufficialità degli Assessori da presentare alla Città, da parte del candidato Sindaco sarà effettuata
nei tempi previsti dalle normative vigenti.
La carica di Vice-Sindaco sarà decisa da parte del Candidato Sindaco entro i tempi previsti dalla
normativa vigente.

Sito web: http://www.ivrea5stelle.it
Email: scrivici@ivrea5stelle.it
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4 Allegato –A- Dettaglio aree tematiche
Di seguito viene riportato l’elenco delle aree tematiche, redatte solo ed esclusivamente per
facilitare il candidato ad orientarsi nella scelta del settore verso cui indirizzare la propria
candidatura.
Il candidato può indicare più di un area tematica


Patrimonio, bilancio, tributi e personale



Cultura, creatività e promozione artistica



Musei, biblioteche e manifestazioni culturali



Materie relative all’istruzione e all’edilizia scolastica, asili nido, scuole materne, servizi ed
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza



Lavori pubblici, urbanistica, pianificazione strategica e riqualificazione urbana



Polizia Municipale, sicurezza e protezione civile



Trasporti, mobilità, grandi infrastrutture nel settore dei trasporti e contratti di servizio



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



Relazioni con le Aziende Sanitarie e relative competenze comunali



Lavoro, commercio ed attività produttive



Politiche per i giovani



Turismo e marketing urbano



Rigenerazione urbana, arredo e decoro urbano



Ambiente, energia, qualità dell’aria, gestione rifiuti, igiene urbana, verde pubblico,
benessere e tutela degli animali



Partecipazione ed innovazione



Casa ed emergenza abitativa



Sport, tempo libero, eventi e promozione sportiva



Ricerca fondi, sponsorizzazioni, bandi europei



Sistemi informativi



Avvocatura, affari legali, appalti, diritto amministrativo e rapporti con gli Enti Locali e la
Pubblica Amministrazione Centrale
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5 Allegato –B- Informativa sulla privacy e consenso

DA STAMPARE E RESTITUIRE COMPILATO e FIRMATO

Il Movimento 5 stelle di Ivrea , in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che
i dati da Lei forniti inseriti sono trattati per le seguenti finalità:
1) Partecipazione al bando di selezione di potenziali assessori del comune di Ivrea.
2) Selezione dei candidati alla carica di assessore al comune di Ivrea
Presto il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.lsg. 196/2003.
Nego il consenso al trattamento dei dati (la candidatura decade).
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 Ivrea, consultabile
unicamente dal candidato Sindaco e dagli attivisti, nominati ed incaricati, del Movimento 5 Stelle
di Ivrea, 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 Titolare del trattamento dati del Movimento 5 Stelle
di Ivrea, unico soggetto al quale rivolgere le richieste di esercizio dei diritti di cui all’art. 7.
Nel caso in cui il candidato sarà nominato assessore, dovrà sottostare alle norme sulla
trasparenza e pertanto i suoi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ivrea.

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

Firma .........................................
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6 Allegato -C- Domanda di ammissione
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................
nato/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 ASSESSORI PER IL COMUNE DI
IVREA 2018” del Movimento 5 Stelle Ivrea.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:


di essere residente nel comune di .................................................................... e di avere
recapito al seguente indirizzo: ..................................................................... CAP .................
tel. ........................, 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 .................................;



di essere esente da condanne penali e della Corte dei Conti, anche non definitive; in
seconda istanza verrà richiesto il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi
pendenti;



di non essere stato rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale e
patrimoniale per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa,
traffico di sostanze stupefacenti voto di scambio e altri delitti contro l’ordine pubblico
estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali
reati e/o delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, ledono l’immagine e il
decoro del MoVimento 5 Stelle o che si pongono in contrasto con i valori ed i principi del
medesimo; a tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di
patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del
reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio;



di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;



di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;



di non essere iscritto a partiti politici al momento della presentazione della domanda;



di non essere iscritto ad associazioni massoniche;



di non aver ricoperto per più di due mandati ruoli direttivi o nei consigli di
amministrazione di aziende pubbliche, partecipate o private con nomina da parte della
città di Ivrea;



di non aver legami di parentela fino al terzo grado con il candidato Sindaco o con i
candidati al Consiglio Comunale della lista del Movimento 5 Stelle di Ivrea e di non essere
di essi convivente;
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di impegnarsi ad attuare i contenuti del Programma Elettorale del Movimento 5 Stelle di
Ivrea relativamente ai punti di propria competenza o relativi all'Assessorato per il quale si
intende concorrere;



di accettare la condizione di incarico mediante presenza full time o part time in
Municipio, per le attività previste di informazione, partecipazione, e quelle legate
all’Assessorato e alla carica istituzionale previste dal programma;



di fornire, qualora selezionato vincitore, in originale il certificato del casellario giudiziale, il
certificato dei carichi pendenti e di accettare e sottoscrivere l’impegno etico;



di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel
suddetto bando;



che quanto indicato nel curriculum vitae e nella lettera di presentazione corrisponde al
vero;
Allego alla presente domanda:
curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato;
lettera di presentazione sottoscritta e datata;
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 responsabilità
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 sollevo da ogni conseguenza penale e civile assumendomene i costi e la
responsabilità.

Letto, compreso ed sottoscritto
Luogo e data ...................................................................... Firma ..........................................................
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Movimento 5 Stelle Ivrea
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 al Movimento 5 Stelle Ivrea.
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7 Allegato –D- IMPEGNO ETICO DEGLI ASSESSORI
Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................ il ................................................., accettando
l’incarico di Assessore Comunale di Ivrea del Movimento 5 Stelle, dichiara sotto la propria responsabilità:


di non avere legami di parentela attivi, di convivenza, professionali ed economici, con persone
inquisite, indagate o sottoposte ad accertamenti giudiziari per attività direttamente o
indirettamente connesse ad associazioni criminali di cui alla L. 12 ottobre 1982 n. 726 e smi, L.19
marzo 1990 n. 55 e smi, L. 5 luglio 1991, n. 197 e smi, L. 12 luglio 1991, n. 203 e smi, DLGS 6
settembre 2011, n. 159 e smi (antimafia);



di non avere alcuna lite pendente con il Comune in un procedimento civile o amministrativo e di
non trovarsi in alcuna condizione d’incompatibilità prevista dall’art 64-65-66 del TUEL;



di non avere partecipazioni azionarie o interessi che confliggano con il ruolo di assessore che mi
accingo a ricoprire;

Si impegna inoltre:


ad accettare i principi di finanziamento del Movimento 5 Stelle;



a coordinarsi con il Sindaco nei rapporti con i media e la stampa;



a garantire la propria presenza ai momenti di formazione previsti per i Consiglieri e gli Assessori
prima e dopo le elezioni amministrative;



a presentare, entro 60 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle Linee
Programmatiche 2018-2023, una Delibera quadro di programmazione per le materie di propria
competenza coerentemente con il programma presentato dal Movimento 5 Stelle Ivrea per le
elezioni in oggetto;



a garantire assidua presenza nelle Istituzioni, in ufficio, in Giunta, in Consiglio Comunale e dove sia
necessario al fine di attuare il programma affidato;



a garantire un confronto continuo con il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Ivrea;



a garantire, quando richiesto dal Sindaco, un confronto pubblico con i cittadini per relazionare sulla
propria attività istituzionale;



ad informare immediatamente il Candidato/Sindaco nel caso in cui sia destinatario di avviso di
garanzia per indagine penale o della Corte dei Conti;

Sottoscrivendo questo impegno etico sono consapevole che la violazione del medesimo sarà considerata
come una interruzione del rapporto fiduciario con il Sindaco e di conseguenza l’incarico sarà revocato, così
come previsto dal TUEL.

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

