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*****
1.1

PREMESSA

La “politica" ha sempre scelto le persone destinate alla gestione della macchina amministrativa
basandosi su principi quali amicizie, scambi di favori e bacini elettorali.
Nel vecchio e ormai superato modo di gestire la “res pubblica” i partiti tradizionali hanno sempre adottato la
spartizione delle ambite poltrone degli assessorati conferendo tali incarichi solo alle persone appartenenti o
facenti riferimento al partito conseguendo i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
Regalare
un
assessorato
significa,
per
i
partiti,
ringraziare
chi
ha
portato
più voti o rendere un maggior tornaconto al proprio gruppo politico, il che non ha niente a che
vedere con il bene comune.
Il
MoVimento
5
Stelle
di
Livorno
intende
porre
fine
a
questa
vergognosa
consuetudine e lo fa mettendo la competenza al centro delle scelte politiche. Noi vogliamo solo
persone COMPETENTI e INDIPENDENTI e non iscritte ad alcun un partito politico. Se una persona è
valida, non è necessario che sia iscritta al MoVimento 5 Stelle. Per questo, la selezione degli
assessori che andranno a lavorare per la prossima giunta a 5 Stelle di Livorno valuterà i candidati in base ai
loro curricula e alla loro competenza specifica, rendendo pubblica questa opportunità. Raccoglieremo così le
domande che, in prima istanza, saranno sottoposte alla valutazione di una commissione. Successivamente
non sarà comunque il Sindaco a scegliere gli assessori, come sarebbe suo diritto, ma sarà l’assemblea degli
attivisti a scegliere tra 2 o più candidature risultate idonee per ogni assessorato.
Dati i tempi ormai ridottissimi che intercorrono tra l’uscita di questa “selezione pubblica” e la necessità di
dotare la comunità di una Giunta nel minor tempo possibile, la procedura scelta per scegliere i candidati è
quella del “colloquio di selezione”.

*****

1.2

TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI

Il MoVimento 5 Stelle di Livorno, nelle more di una riduzione della spesa pubblica, come previsto al punto 9.4
del Programma Elettorale, si riserva di attuare dopo l’insediamento “…una potenziale diminuzione del numero
degli assessorati utilizzando la redistribuzione delle deleghe”, per cui l’elenco proposto di seguito viene
redatto solo ed esclusivamente per facilitare il candidato ad orientarsi nella scelta del settore verso cui
indirizzare la propria candidatura:







Segretario Comunale;
Patrimonio e Bilancio;
Cultura, creatività e promozione
artistica;
Scuola, infanzia, giovani;
Urbanistica, Trasporti e mobilità;
Politiche sociali;







Lavoro, Commercio e Turismo;
Ambiente e partecipazione;
Casa ed emergenza abitativa;
Sport;
Ricerca fondi/risorse comunità
europea.

Le indennità e i rimborsi, (che dovranno essere giustificati e documentati) per le cariche di cui sopra,
saranno determinati secondo i principi e le modalità adottati per il Comune di Parma.

*****
1.3

REQUISITI DEI CANDIDATI

Ogni candidato che intenda partecipare alla selezione deve godere dei seguenti requisiti minimi:
a. Diploma di Maturità/Laurea;
b. Buona conoscenza della lingua inglese;
c. Assenza di condanne penali, anche non definitive e di procedimenti penali in corso, per
qualsiasi tipo di reato (in seconda istanza sarà richiesto il “certificato dei carichi pendenti”);
d. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione:
non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
e. Non essere stati candidati in organizzazioni partitiche negli ultimi tre anni;
f. Non avere avuto tessere di partito negli ultimi tre anni;
g. Non risultare candidato in altre liste durante le elezioni europee/ammin.ve 2014;
h. Non essere iscritti alla Massoneria;
i. Non ricoprire eventuali ruoli dirigenziali, non essere membri di consigli direttivi o partecipare
ai consigli di amministrazione di aziende pubbliche o private che mantengano in essere
rapporti di natura economica con il Comune;
j. Non essere componente del Commissione Esaminatrice;
k. Non aver alcun legame di parentela con l’eventuale Sindaco o Candidati Consiglieri presenti
nella lista del MoVimento 5 Stelle di Livorno, ovvero parenti, affini o coniugi;
l. Conoscere i contenuti dei punti di propria competenza (relativi all'assessorato o alla nomina
per la quale si intende concorrere) del Programma Elettorale del MoVimento 5 Stelle;
m. Accettare i principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle;
n. Il candidato dovrà produrre una dichiarazione all’interno della quale esporrà quali siano le
proprie idee e progetti in relazione all'assessorato per il quale intende candidarsi. Tale punto
costituirà tema di discussione durante i colloqui.

*****

1.4

MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle domande dovrà pervenire previa compilazione della documentazione reperibile al
seguente link: http:///www.livorno5stelle.it , http://www.5stellelivorno.it comprensiva del CURRICULUM
VITAE IN FORMATO EUROPEO, al seguente indirizzo cv@livorno5stelle.it a partire dal 21.05.2014 fino
alle ore 24 del giorno 02.06.2014. Le candidature pervenute oltre tale data e quelle che risultassero
incomplete non saranno prese in considerazione dalla Commissione Esaminatrice. Al momento della
ricezione della documentazione sarà inviata una notifica al mittente con cui verrà comunicata l’effettiva
ricezione della candidatura comprensiva degli allegati.
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione potrete rivolgervi al seguente indirizzo livorno5stelle@gmail.com
lasciando anche un recapito telefonico qualora sia necessario un contatto diretto.

*****
1.5

MODALITA’ DI SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Data la ristrettezza dei tempi, la selezione avverrà in sole tre distinte fasi:
1) Verifica delle domande;
2) Colloquio di valutazione con il candidato;
3) Scelta del candidato.
1)
2)

3)

4)

La verifica delle candidature in base alle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione
Esaminatrice che stabilirà l’opportunità di convocare il candidato per il colloquio di valutazione;
Il colloquio riguarderà il ruolo che il candidato intenderebbe ricoprire, le sue competenze, i suoi progetti,
la conoscenza del programma del M5S locale e nazionale (almeno per quanto riguarda i punti di propria
competenza), nonché l’uso della lingua inglese;
La Commissione Esaminatrice, dopo aver valutato i vari candidati, entro il 15.06.2014 si esprimerà con
votazione palese selezionando tra tutti i candidati esaminati perlomeno due di loro ritenuti più idonei per
qualifica di pertinenza;
Il 16 giugno 2014 i curricula ed i relativi candidati selezionati dalla Commissione Esaminatrice saranno
presentati agli attivisti che esprimeranno le loro scelte formando la Giunta Comunale a 5 Stelle, con
votazione sulla piattaforma Airesis nelle successive 48 ore.

Istituzione della Commissione Esaminatrice
La nomina della Commissione Esaminatrice sarà effettuata dall’assemblea degli attivisti.
Essa sarà composta da 7 membri eletti dall’assemblea tra gli attivisti che godano dei requisiti per farne
parte, compreso il Candidato Portavoce Sindaco, e nella fattispecie seguendo i seguenti criteri:




Il candidato Portavoce Sindaco Filippo Nogarin;
Tre attivisti che abbiano conoscenze tecnico-giuridiche, di cui almeno uno abbia una buona
conoscenza della lingua inglese;
Tre attivisti che risultino attivi da alcuni anni nel M5S;

La Commissione Esaminatrice dovrà provvedere, all’atto del proprio insediamento, alla nomina di un
Responsabile dei Dati come previsto al successivo punto 1.6.

*****

1.6

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Commissione
Esaminatrice 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 Responsabile Dati della Commissione Esaminatrice.

*****

1.7

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA

Il Modello di domanda Allegato, per l’ammissione alla selezione pubblica di cui allo
specificato Titolo, va compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto ed inviato via e-mail
a cv@livorno5stelle.it secondo le modalità previste al punto 1.4.-

Allegato
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo preso
integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dalla selezione,

C H I E D E
di essere ammesso/a a partecipare alla “SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO

DI NOMINA AD ASSESSORE E A SEGRETARIO COMUNALE PER IL COMUNE DI LIVORNO
2014-2019”
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di chiamarsi _____________________________ e di essere nat_ a ________________ il ________________ cod. fiscale
__________________________;
2. 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;
3. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stato/a
licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego
pubblico;
4. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici;
5. di avere una Buona conoscenza della lingua inglese;
6. di non aver conseguito condanne penali, anche non definitive o subire procedimenti penali in corso per qualsiasi tipo di reato;
7. di non essere stato candidato/a in organizzazioni partitiche negli ultimi tre anni;
8. di non avere avuto tessere di partito negli ultimi tre anni;
9. di non risultare candidato/a in altre liste durante le elezioni europee/amministrative 2014;
10. di non essere iscritto/a alla Massoneria;
11. di non ricoprire eventuali ruoli dirigenziali, non essere membro/a di consigli direttivi o partecipare ai consigli di amministrazione
di aziende pubbliche o private che mantengano in essere rapporti di natura economica con il Comune;
12. di non essere componente della Commissione Esaminatrice;
13. di non aver alcun legame di parentela con l’eventuale Sindaco o Candidati Consiglieri presenti nella lista del MoVimento 5 Stelle
di Livorno, ovvero parenti di primo e secondo grado, affini o coniuge;
14. di conoscere i contenuti dei punti di propria competenza (relativi all'assessorato o alla nomina per la quale intendo concorrere)
del Programma Elettorale del MoVimento 5 Stelle;
15. di accettare i principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle;
16. di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione;
17. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione;
18. Che quanto indicato nel curriculum vitae in formato europeo corrisponde al vero.
Allego alla presente domanda:
-

1 copia del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato;
fotocopia non autenticata di valido documento di identità.

Ai sensi del D.Lgs. N.196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della
procedura di selezione.

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

Firma
______________________

