Bando per la selezione degli assessori
Scalea, Amministrative del 5 Giugno 2016
Premessa
Spesso le persone destinate alla gestione della macchina amministrativa sono scelte sulla base di
convenienze, amicizie, scambi di favori e bacini elettorali. La collettività è del tutto trascurata per
privilegiare decisioni che vanno a favore del partito o della lobby che lo ha sponsorizzato. Assegnare un
assessorato significa quasi sempre ringraziare chi ha portato più voti. Questa pratica non ha senso. Gli
assessori vanno selezionai per la competenza e per la motivazione che dimostrano nell’impegnarsi al
massimo per realizzare il programma elettorale votato dai cittadini. Il Movimento 5 Stelle vuole sradicare
questa pratica selezionando gli assessori già prima delle elezioni tra persone COMPETENTI ed
INDIPENDENTI, non necessariamente iscritte al MoVimento 5 Stelle, che dimostrino piena adesione al
programma e reale volontà di realizzarlo, ancor meglio se espresse da organizzazioni che operano
attivamente sul territorio.
Bando di selezione assessori Movimento 5 stelle di Scalea
Raccoglieremo i curriculum dei candidati dal 10 maggio fino al giorno precedente le elezioni
Percorso di candidatura ad assessore
1. Invio curriculum, preferibilmente in formato euro pass, corredato di lettera di presentazione .
Tutti coloro i quali ritengono di avere le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di assessore
comunale dovranno inviare il proprio curriculum corredato di lettera di presentazione esclusivamente alla
seguente mail: bando@scalea5stelle.it avente come oggetto “candidatura ad Assessorato : [Nome
Assessorato] “ scegliendo tra:
A. Bilancio e Patrimonio
B. Urbanistica e Lavori Pubblici
C. Cultura ed Istruzione
D. Politiche ambientali ed energetiche
E. Politiche per il lavoro, il commercio, l’artigianato e le attività produttive
(Per i dettagli delle deleghe attribuite ad ogni assessorato vedi ALLEGATO B)

Non è possibile inviare candidature per più di un assessorato. Il bando è aperto a tutti i maggiorenni.
Avranno la preferenza le candidature di persone residenti nel ns. comune e che quindi conoscono bene le
problematiche locali. Ogni curriculum inviato deve essere necessariamente accompagnato da una lettera di
presentazione che includa:
1. Dichiarazione di non avere condanne penali o carichi pendenti (avverrà comunque una verifica in
un secondo momento).
2. Per quale assessorato ci si propone (vedi elenco sopra).
3. Consenso al trattamento dei dati (vedi allegato A).
4. Eventuali ruoli politici svolti in passato (anche di semplice candidatura o di organizzazione
interna) per un qualsiasi movimento politico, partito o lista civica.
5. Eventuali precedenti iscrizioni a partiti.
6. L’indicazione di eventuali partecipazioni o ruoli dirigenziali nei consigli di amministrazione in
società pubbliche/private che hanno interessi economici con il Comune di Scalea.
2. 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 sostenere un colloquio di fronte agli eletti, al Sindaco e il collegio
verterà principalmente su considerazioni per l’attuazione del nostro programma elettorale. E’ pertanto
richiesto la conoscenza del programma.
3. Valutazione candidati con votazione dei consiglieri avverrà tramite una graduatoria ottenuta
sommando i punteggi assegnati da:
- Le competenze pregresse e l'attinenza del candidato con il nostro programma.
- La valutazione del CV e della 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..
- La residenza e quindi conoscenza del territorio.
4. Potere di Veto del Sindaco
Il nostro portavoce Sindaco, tenendo presente la graduatoria finale ottenuta e le prescrizioni di
legge relative al genere meno rappresentato in giunta, opererà la scelta finale sui candidati e ufficializzerà
gli assessori a 5 stelle da presentare alla città. Egli avrà potere di veto su ciascuna candidatura nonostante
tutti gli altri pareri, essendo l’assessore alle dirette dipendenze del Sindaco.
5. Estensione della rosa di candidati assessori ai consiglieri
Il Sindaco, per sua iniziativa o per scelta dell’assemblea degli attivisti, potrà effettuare la scelta degli
assessori tra i propri consiglieri, dopo averli sottoposti ad un colloquio di fronte a tutti gli attivisti e previo,
ovviamente, il loro consenso alla nomina. Ciò potrà accadere non prima di 6 mesi dall’insediamento.
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ALLEGATO A
Informativa sulla privacy e consenso alla pubblicazione dei dati
DA STAMPARE E RESTITUIRE COMPILATO e FIRMATO
Il Movimento 5 stelle di Scalea, 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 Scalea.
2) Selezione dei candidati
□ Presto il consenso al traEamento dei daF
□ Nego il consenso al traEamento dei daF (la candidatura decade)
□ Nego il consenso alla pubblicazione dei mio proﬁlo sul sito scalea5stelle.it
NB :Il consenso alla pubblicazione e quindi al sottoporsi al giudizio non solo degli attivisti ma anche dei
cittadini costituisce titolo preferenziale di selezione. I dati personali acquisiti sono trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche ed inseriti nel data base dei candidati alla carica di Assessore
del Comune di Scalea, consultabile unicamente dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Scalea, 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 Titolare del trattamento del
Movimento 5 Stelle di Scalea, unico soggetto al quale rivolgere le richieste di esercizio dei diritti di cui
all’art. 7. In caso il candidato fosse selezionato e quindi nominato assessore, esso dovrà sottostare alle
norme sulla trasparenza e pertanto i suoi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del comune di Scalea.

Data………………………………………………………….

Firma……………………………………………………………………….

ALLEGATO B
Dettaglio deleghe degli assessorati
A) Bilancio e Patrimonio
• Bilancio
• Tributi
• Patrimonio
• Personale
• Trasparenza
In particolare questa delega dovrà attuare i punti del programma relativi a:
• Puntualità nel pagamento dei fornitori
• Diminuzione costi della politica
• Analisi dei costi delle partecipate
• Revisione delle consulenze affidate all’esterno
• Istituzione dell’Ufficio della Trasparenza
B) Urbanistica e Lavori Pubblici
• Urbanistica
• Viabilità e Trasporti
• Edilizia pubblica e privata
• Lavori Pubblici
• Manutenzione e conservazione del patrimonio
• Casa
In particolare questa delega dovrà attuare i punti del programma relativi a:
• Nuovo P.R.G.C. volto alla riduzione del consumo di suolo
• Snellire e rendere trasparente e tracciabile la burocrazia legata alle pratiche edilizie
• Strade vicinali, Marciapiedi, Parcheggi, Barriere architettoniche
C) Cultura e Istruzione
• Cultura
• Istruzione
• Pari Opportunità
• Sport
• Politiche per i giovani, la famiglia e gli anziani
• Assistenza
• Pace

In particolare questa delega dovrà attuare i punti del programma relativi a:

• Collaborazione con le Associazioni per ampliare l’offerta culturale
• Incrementare il supporto alle scuole per il sostegno alla disabilità
• Istituzione del “Certificato di famiglia anagrafica basato sul vincolo affettivo”
• Valorizzare e migliorare le strutture sportive presenti sul territorio
• Interventi di contrasto alla vulnerabilità sociale
• Istituzione dell’Albo Comunale del Volontariato Civico
• Sviluppo del servizio di pronto intervento per piccole necessità a domicilio degli anziani soli

D) Politiche ambientali ed energetiche
• Ambiente
• Verde
• Arredo urbano
• Energia
• Sviluppo del territorio
• Rifiuti
In particolare questa delega dovrà attuare i punti del programma relativi a:
• Energie rinnovabili e risparmio energetico
• Gestione rifiuti e Tares
• Valorizzazione dell’habitat costiero
• Recupero delle aeree di degrado
• Attuazione di politiche di sensibilizzazione ed educazione ambientale
C) Politiche per il lavoro, il commercio, l’artigianato e le attività produttive
• Politiche del lavoro
• Commercio
• Attività Produttive
• Artigianato
• Agricoltura
• Quartieri
• Cooperazione
In particolare questa delega dovrà attuare i punti del programma relativi a:
• Attivare “Borse di sostegno a tirocini lavorativi”
• Creare percorsi di avvio all’agricoltura biologica e biodinamica
• Favorire il commercio locale
• Interventi di qualificazione del centro storico
NOTE FINALI :
→ Il Movimento 5 Stelle di Scalea si riserva di modificare ancora la distribuzione delle deleghe degli
assessori fino alla effettiva assegnazione.

