
    Regolamento per la scelta degli assessori in caso di vitoria del    
Movimento 5 Stelle alle elezioni amministratve del 26 maggio 
2019 a Bagnolo in Piano.

Il  D. lgs. 267/2000 (Testo Unico degli  Ent Locali,  TUEL) all’art.  46 prevede che la nomina degli
assessori avvenga per rapporto fduciario con il sindaco, al fne di realizzare il programma eletorale
presentato in campagna eletorale e approvato dal Consiglio comunale nelle linee di mandato. A
questo fne è opportuno procedere all'individuazione delle competenze necessarie, in accordo con
i principi del Movimento 5 Stelle per i quali i citadini hanno espresso il loro voto.
Il  TUEL  nel  caso  concreto  non stabilisce  l’incompatbilità  tra  la  carica  di  assessore  e  quella  di
consigliere comunale e pertanto la nomina ad assessore di un consigliere eleto non ne determina
l'immediata decadenza.
La giunta sarà composta da un massimo di 4 assessori, nel rispeto delle rappresentanze di genere.
Il venir meno del legame fduciario tra sindaco e assessore comporta il ritro di deleghe conferite o
la revoca dell'incarico.
Tenuto conto che la carica di assessore è tecnica e politca al contempo, sostanziandosi in condote
politcamente omogenee nell'àmbito della compagine di giunta, la relatva fgura possiede capacità
gestonali alle materie delegate ma garantsce al contempo tale necessaria omogeneità.

REQUISITI RICHIESTI

Posta  la  discrezionalità  concessa  al  Sindaco  in  materia  di  nomina  degli  assessori  essa  viene
efetuata fra le citadine e i citadini che possiedano tuti i requisit seguent.

1) Essere esent da condanne penali anche con sola sentenza di primo grado e/o della Corte dei
Cont,  e  da  procediment penali  in  corso  con rinvio  a  giudizio  e/o  sotoposizione  a  misure  di
prevenzione personale e patrimoniale per reat di corruzione, concussione, criminalità organizzata
e/o di stampo mafoso, trafco e/o spaccio di sostanze stupefacent, voto di scambio, trafco di
infuenze, estorsione, trufa, usura, riciclaggio, trafco illecito di rifut e altri gravi reat ambientali,
violenza  sessuale,  stalking,  maltratament familiari  e  ogni  altro  reato  non  colposo  che,
diretamente o indiretamente,  possa ledere l’immagine e il  decoro del  MoVimento 5  Stelle  o
comunque  si  ponga  in  contrasto  con  i  valori  e  i  principi  del  medesimo.  A  tali  efeti  sono
equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di pateggiamento, il decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile e l’estnzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio.
In applicazione i quanto sopra in fase di nomina sarà richiesto il certfcato del casellario giudiziale
e quello dei carichi pendent.

2) Non essere stat desttuit o dispensat dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non
esserne stat licenziat per giusta causa con dolo o colpa o per giustfcato motvo soggetivo. 

3) Non essere iscriti alla Massoneria né a club di servizio ("Service Club") quali, a ttolo meramente
esemplifcatvo  e  non  esaustvo,  il  Rotary  Internatonal,  il  Kiwanis  Internatonal,  il  Lions  Clubs
Internatonal, il Soroptmist Internatonal, il Round Table Internatonal.
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4) Non appartenere ad associazioni anche transnazionali volte ad afermare gli interessi di cerchie
afaristche di stampo oligarchico di contro al bene comune.

5) Non essere portatori, per ruolo svolto, relazioni notoriamente intratenute o altre fondate cause,
di interessi di consociazioni, lobby, gruppi di interesse di rilevanza economica e/o fnanziaria che
possano negatvamente condizionare il perseguimento in via esclusiva del bene comune. 

6)  Non  avere  mai  ricoperto  ruoli  di  amministratore  o  direzionali  (i.e.  con  esercizio  di  potere
dispositvo apicale) in società che gestscano il gioco d'azzardo, il prestto di denaro a interesse
salvo si trati di isttut di credito, la fabbricazione il commercio e l'intermediazione di armament
militari.

7) Non avere ricoperto per più di due mandat ruoli diretivi o nei consigli di amministrazione di
aziende pubbliche, partecipate o private con nomina del comune di Bagnolo in Piano.

8) Non avere svolto incarichi professionali direti per conto del Comune di Bagnolo in Piano.

9)  Non avere  legami  di  parentela  fno al  terzo  grado col  candidato  sindaco e  coi  candidat al
consiglio comunale della lista del Movimento 5 Stelle di Bagnolo in Piano e non esserne coniugi,
convivent, partner di coppia L.A.T. (Living Apart Together), unit civilmente o afni di primo grado.

10) Pur non essendo richiesto di  essere iscriti o di  iscriversi  al  MoVimento 5 Stelle,  non aver
concorso in liste presentatesi in contrapposizione a liste recant  il simbolo “MoVimento 5 Stelle” in
elezioni di qualunque contesto svoltesi a partre dal 4 otobre 2009.

11) Riconoscersi pienamente nel programma eletorale del Movimento 5 Stelle di Bagnolo in Piano
per le elezioni amministratve del 26 maggio 2019 e impegnarsi alla sua atuazione.

Bagnolo in Piano, 21 maggio 2019.

Il candidato sindaco
   - Marco Signori -
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