Chiamata pubblica per la selezione degli assessori
Il Movimento 5 Stelle di Chivasso indice una chiamata pubblica al fine di selezionare le persone che saranno chiamate a ricoprire la carica di Assessore
Comunale in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative.
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 e approvato dal Consiglio Comunale nelle linee di mandato. Per questo fine è opportuno
procedere alla selezione delle professionalità necessarie, in accordo con i principi del Movimento 5 Stelle, per i quali i cittadini hanno espresso il loro voto.
Il TUEL stabilisce inoltre l’incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di Consigliere Comunale e pertanto la nomina ad Assessore di un consigliere eletto
ne determinerebbe la sua immediata decadenza.
La Giunta sarà composta da un massimo di 5 Assessori, rispettando la rappresentanza di genere.
Il venire meno del legame fiduciario tra gli Assessori ed il Sindaco può comportare il ritiro delle deleghe conferite, facendo cessare in questo modo l’incarico di
Assessore.
A CHI È RIVOLTA:
La chiamata pubblica è aperta a tutte le cittadine e i cittadini che abbiano i seguenti requisiti minimi:
Essere in possesso almeno del Diploma di Scuola Superiore;
Conoscenza di almeno una lingua straniera;
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;
Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 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 2012;
Non essere iscritto alla Massoneria;
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 Chivasso;
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
Chivasso e non essere di essi conviventi o affini;
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;
Accettare e sottoscrivere l’impegno etico allegato;
LA SELEZIONE:
La selezione verrà gestita dal candidato sindaco Marco Marocco, il quale garantirà la riservatezza delle domande ricevute. I curricula ricevuti e non selezionati
dal candidato sindaco saranno tenuti riservati.
Dopo una prima pre-selezione, solo previo consenso dei selezionati, il candidato Sindaco presenterà all’Assemblea degli Attivisti e ai Gruppi di Lavoro tematici
le persone che saranno ritenute idonee per esperienza, titoli, competenza e valutazione professionale.
LE TEMPISTICHE:
La presentazione delle domande dovrà pervenire unicamente al seguente indirizzo e-mail: chivasso5stelle@gmail.com a partire dal 25.05.2017.
La selezione dei candidati inizierà dal giorno successivo all’apertura della chiamata pubblica e terminerà a Giunta completata.
È obbligatorio segnalare nell’oggetto dell’e-mail “candidatura ad Assessorato” e indicare nel corpo dell’e-mail per quale delle seguenti aree tematiche vi è
interesse, redatte solo ed esclusivamente per facilitare il candidato ad orientarsi nella scelta del settore verso cui indirizzare la propria candidatura:

Urbanistica e Lavori Pubblici: Edilizia Privata, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Verde Pubblico,
Servizio Idrico Integrato, Servizi Cimiteriali, Viabilità e Trasporti.
Ambiente, Territorio e Ecologia: Gestione Rifiuti, Rete Idrografica, Tutela degli Animali,
Sostenibilità Energetica, Cambiamento Climatico
Bilancio: Tributi, Patrimonio, Società Partecipate, Servizi Informativi
Commercio, Attività Produttive, Agricoltura e Artigianato
Politiche Sociali, Famiglia, Pari Opportunità, Disabilità, Politiche del Lavoro, Politiche Giovanili,
Cultura Sport e Tempo Libero, Istruzione, Volontariato e Associazionismo
Al momento della ricezione della documentazione sarà inviata una notifica al mittente con cui verrà comunicata l’effettiva ricezione della candidatura
comprensiva degli allegati.
LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE TRAMITE EMAIL:
– Scansione della Domanda di ammissione alla chiamata pubblica (allegato 1) debitamente compilata;
– Scansione del documento di identità;
– Curriculum in formato .pdf con competenze professionali, incarichi istituzionali ed eventuali ruoli pubblici o politici ricoperti;
– Eventuale lettera di presentazione;
Nel caso in cui il candidato fosse selezionato e quindi indicato Assessore dovrà sottoscrivere l’impegno etico (allegato 2) e sottostare alle norme sulla
trasparenza e pertanto i suoi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale della Città di Chivasso.
E’ possibile inviare candidature per più di un’area tematica.

Allegato 1)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CHIAMATA PUBBLICA
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 alla “CHIAMATA PUBBLICA FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI NOMINA AD ASSESSORE PER IL COMUNE DI CHIVASSO 20172022”
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;
Di aver conseguito il seguente titolo di studio______________________________;
presso _______________________, in data _______________________;
Di possedere buona conoscenza della lingua ________________________;
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 destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione; di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo
oggettivo e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
Di 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 2012;
Di non essere iscritto alla Massoneria;
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 Chivasso;
Di non aver alcun legame di parentela con il candidato Sindaco o i candidati al Consiglio
Comunale della lista del Movimento 5 Stelle di Chivasso o di parenti fino al terzo grado,
conviventi o affini;
Di 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;
Di accettare e sottoscrivere l’impegno etico allegato;
Di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nella
chiamata pubblica;
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;
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 manlevo 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 Candidato Sindaco Marco Marocco 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 Candidato Sindaco Marco Marocco.

Allegato 2)
IMPEGNO ETICO DEGLI ASSESSORI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a
_____________________________________ il __________________, accettando l’incarico
di Assessore Comunale di Chivasso 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 durante la campagna elettorale i principi di finanziamento del Movimento 5
Stelle;
a garantire, durante la campagna elettorale, la propria presenza alle riunioni nelle quali, per
competenze e materie, è richiesta;
a coordinarsi con il Candidato/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 2017-2022, una Delibera quadro di programmazione per le materie di propria
competenza coerentemente con il programma presentato dal Movimento 5 Stelle Chivasso
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;
a garantire almeno due volte all’anno 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 è 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 ………….............................
Firma _____________________________

