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BANDO DI SELEZIONE ASSESSORI MOVIMENTO 5 STELLE MARANELLO 

 
Le amministrazioni finora hanno scelto le persone destinate alla gestione della 
macchina amministrativa sulla base di convenienze, amicizie, scambi di favori e 
bacini elettorali: scelte che poi si traducono in decisioni che vanno a favore del 
partito o della lobby che le ha sponsorizzate, con gravi danni per la collettività. Nei 
partiti tradizionali la spartizione delle ambite poltrone degli assessori (quasi sempre 
persone dei partiti) avviene dopo le elezioni, il che spesso si traduce nel regalare 
l’assessorato a chi ha portato più voti, senza che il cittadino abbia alcuna facoltà 
di scelta. Il M5S Maranello vuole tornare a mettere la competenza al centro delle 
scelte politiche, compresa la selezione degli assessori.  
Cerchiamo solo persone COMPETENTI e INDIPENDENTI, non iscritte a nessun partito 
politico. Una persona valida può anche non essere iscritta al MoVimento 5 Stelle. 
Per questo, per la selezione, sceglieremo gli assessori in base ai loro curriculum e 
alla loro competenza specifica, rendendo pubblico tale processo. 
Anche i cittadini potranno esprimere le loro valutazioni sui candidati, tramite 
commenti pubblicati su www.maranello5stelle.it inerenti il profilo del candidato. 
 
 

PERCORSO 
 

1. Invio curriculum corredato di lettera di presentazione 
 

Tutti coloro i quali ritengono di avere le competenze necessarie per ricoprire 
il ruolo di assessore comunale dovranno inviare il proprio curriculum corredato di 
lettera di presentazione esclusivamente alla seguente mail: 
SEGNALAZIONI@MARANELLO5STELLE.IT avente come oggetto “candidatura ad 
Assessorato [Nome Assessorato]“ scegliendo tra: 
 
a) [PIANIFICAZIONE URBANISTICA; OPERE PUBBLICHE; ASSOCIAZIONISMO] 
 
b) [ATTIVITÀ ECONOMICHE; TURISMO; PROMOZIONE DEL TERRITORIO; EVENTI E 
MANIFESTAZIONI; SPORT] 
 
c) [SCUOLA; CULTURA; RELAZIONI CON IL CITTADINO; POLITICHE PER I GIOVANI; 
POLITICHE SOCIO SANITARIE E ABITATIVE] 
 
d) [PERSONALE E ORGANIZZAZIONE; MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO E 
DEL PATRIMONIO; POLITICHE AMBIENTALI] 
 
e) [BILANCIO; COMUNICAZIONE] 
 

MoVimento 5 Stelle 
Maranello 



Ogni curriculum inviato deve essere necessariamente accompagnato da una 
Lettera di presentazione che includa: 
 
a) auto dichiarazione di non avere condanne penali o carichi pendenti (visti i 
tempi ristretti per la presentazione della candidatura sarà sufficiente 
un’autodichiarazione, avverrà comunque una verifica in un secondo momento) 
b) per quale assessorato ci si propone (vedi elenco sopra) 
c) foto formato tessera (in .JPG) 
d) il consenso alla pubblicazione sul sito www.maranello5stelle.it del proprio CV e 
della propria lettera di presentazione. 
e) eventuali ruoli politici svolti in passato (anche di semplice candidatura o di 
organizzazione interna) per un qualsiasi movimento politico, partito o lista civica. 
f) eventuali iscrizioni passate a partiti 
g) cosa si pensa del programma amministrativo del M5S (scaricabile su 
www.maranello5stelle.it) aggiungendo eventuali critiche o proposte. 
h) l’indicazione di eventuali partecipazioni o ruoli dirigenziali nei consigli di 
amministrazione in società pubbliche/private che hanno interessi economici con il 
Comune di Maranello. 
 
2. Verifica formale delle candidature presentate 
 
Tutti i cittadini che hanno presentato domanda di candidatura valida, saranno 
ammessi con riserva della verifica di quanto dichiarato. La verifica verrà effettuata 
mediante convocazione in sede inviata tramite email. Il candidato nel giorno 
prefissato dovrà produrre tutta la documentazione in originale dichiarata nella 
domanda di candidatura. Il processo di selezione valorizzerà le competenze 
pregresse e l’attinenza del candidato con il nostro programma. 
Il candidato che non si presenta nel giorno della convocazione, senza alcuno 
avviso, si considera rinunciatario. 
 
3. Valutazione candidati  
 
La valutazione dei candidati verrà effettuata dalla lista M5S Maranello e da 
eventuali figure esterne (nominate dalla lista) sulla base di: CV, lettera di 
presentazione, commenti ricevuti dai cittadini su www.maranello5stelle.it ed esito 
del colloquio. 
 
4. Nomina assessori 
 
Successivamente, il Sindaco a 5 Stelle, tenendo presente le indicazioni della lista 
M5S Maranello e le prescrizione di legge relative al genere meno rappresentato in 
giunta, opererà la scelta finale sui candidati e ufficializzerà gli assessori a 5 stelle. 
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