
             

               BANDO DI SELEZIONE 

               ASSESSORI 5 STELLE 

 

 

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 del gruppo di potere locale. 

Questa pratica è dannosa e senza senso. Gli Assessori vanno scelti per 

competenza, integrità etico-morale e per la motivazione nel realizzare il 

programma elettorale votato dai cittadini, che spesso, invece, viene messo 

nel cassetto un’ora dopo la vittoria.  

Il Movimento 5 Stelle Teramo si presenterà alle future elezioni come forza 

di Governo e per tale motivo, con il presente bando di selezione, pubblicato 

in tempi non sospetti, verranno raccolti i curricula degli aspiranti Assessori 

5 Stelle. 

Essi saranno scelti tra persone COMPETENTI ed INDIPENDENTI, non 

necessariamente iscritte al Movimento 5 Stelle, ma che dimostrino piena 

adesione ai principi a cui esso si ispira. 

L’elenco dei candidati sarà vincolante per la scelta dei futuri Assessori 5 

Stelle nel caso di vittoria del Movimento alle prossime elezioni comunali. 

I termini e le modalità per l’invio dei curricula sono disciplinati                      

nell’ ALLEGATO “A” e nell’ALLEGATO “B” del presente bando. 

 

“La meritocrazia tornerà di moda” 

 

 

 



ALLEGATO “A” 

 
 Il curriculum dovrà essere inviato, possibilmente in formato “euro 

pass” e corredato da una lettera di presentazione, ai seguenti indirizzi 

in alternativa: 

1. movimento5stelleteramo@gmail.com 

2. fabio.berardini@pec.it (PEC) 

La mail dovrà avere ad oggetto “Bando Assessori 5 Stelle”. 

 

 Il candidato dovrà essere preferibilmente residente nel Comune di 

Teramo. 

 

 TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CURRICULA 

La documentazione potrà essere inviata da venerdì 8 Gennaio 2016 

fino a martedì 8 Marzo 2016. 

 

 La lettera di presentazione dovrà contenere: 

 

1. Auto dichiarazione di non avere condanne penali o carichi 

pendenti; 

2. Autodichiarazione di non essere attualmente iscritto a partiti 

politici; 

3. Eventuali idee o progetti da realizzare nel breve o lungo 

periodo secondo il principi del Movimento 5 Stelle. 

4. Eventuali ruoli politici di qualsiasi genere svolti in passato per 

qualsiasi partito politico, lista civica o movimento. 

5. Eventuali precedenti iscrizioni a partiti politici, liste civiche o 

movimenti. 

6. Indicazione di eventuali partecipazioni o ruoli dirigenziali 

ricoperti nei consigli di amministrazione di società pubbliche 

o private che hanno interessi economici con il Comune di 

Teramo. 

7. Dichiarazione del consenso al trattamento dei dati ai fini del 

presente bando. 
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ALLEGATO “B” 
 

(Dettaglio delle aree amministrative comunali) 

 

- Nella lettera di presentazione il candidato dovrà dichiarare quale sia 

l’area amministrativa di proprio interesse. 

- Il candidato dovrà scegliere una sola area (dalla A alla E), motivando 

ed argomentando la scelta. 

 

A) Risorse economiche e patrimoniali 
 

 Bilancio 

 Risorse finanziarie 

 Entrate patrimoniali 

 Politiche comunitarie 

  Controllo delle partecipate 

 

B) Lavori pubblici ed infrastrutture 
 

 Urbanistica 

 Mobilità 

 Edilizia privata 

 Lavori pubblici 

 Manutenzione e conservazione del patrimonio 

 Piano eliminazione barriere architettoniche 

 

C) Turismo, commercio ed innovazione 
 

 Sviluppo del turismo 

 Commercio 

 Artigianato 

 Scavi archeologici 

 Sportello unico per le imprese 

 

 

 

 



 

D) Politiche sociali ed ambientali 
 

 Politiche sociali 

 Pari opportunità 

 Sostenibilità ambientale 

 Protezione civile 

 Sicurezza e protezione del suolo 

 

 

E) Politiche per il lavoro, i giovani, la scuola, lo sport. 

 

 Politiche per i giovani 

 Lavoro ed imprese 

 Sport ed impianti sportivi 

 Sviluppo politiche culturali 

 

Per ogni informazione aggiuntiva è possibile scrivere una mail all’indirizzo: 

movimento5stelleteramo@gmail.com 

 

 

Movimento 5 Stelle Teramo 
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