Chiamata pubblica per la selezione degli assessori
della Città di Guidonia Montecelio
Il Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio cerca persone e professionalità per la carica
di Assessore in caso di vittoria alle prossime comunali.
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’incompatibiltà 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 7 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;
• 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 o movimenti eccetto il M5S 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;
• 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 del M5S visibile sul sito ufficiale;

LA SELEZIONE:
La selezione verrà coordinata e gestita dal candidato sindaco Michel Barbet, il quale
garantirà la riservatezza delle domande ricevute. I curricula saranno utilizzati per una
fase esplorativa e non vincolante alla scelta e quelli non selezionati dal candidat sindaco
saranno tenuti riservati.

LE TEMPISTICHE:
La presentazione delle domande dovrà pervenire unicamente al seguente indirizzo email:
elezioni@gm5stelle.it partire dal 30.05.2017 ;
È obbligatorio segnalare nell’oggetto dell’email “candidatura ad Assessorato”.
LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE TRAMITE EMAIL:
- 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 la sussistenza dei requisiti indicati precedentemente, l’impegno etico del
M5S e sottostare alle norme sulla trasparenza e pertanto i suoi dati saranno pubblicati
sul sito istituzionale della Città di Guidonia Montecelio.

