
 

PD Città di Lecco 

Dopo il periodo feriale gli organismi del PD cittadino saranno chiamati a individuare le persone da inserire 
nella “liste PD” da sottoporre agli elettori per la elezione del Consiglio Comunale: Consiglieri 
Candidato Sindaco, e indicazione dei potenziali Assessori.

Vogliamo farlo in modo partecipato, e abbiamo deciso di definire innanzitutto i criteri e le competenze che 
vogliamo riconoscere nelle persone che entreranno a far parte della Lista.

In un periodo in cui si preferisce denigrare coloro che si impegnano in politica, vogliamo fare in modo che i 
nostri candidati vengano riconosciuti per le competenze e per le qualità che mettono al servizio del “bene 
comune”. 

NOTA PER LA COMPILAZIONE - i campi

 

NOME e COGNOME* ___________________________________________________________

INDIRIZZO EMAIL ______________________________________________________________

 

RIONE IN CUI ABITI * 
 

 Lecco centro 

 Chiuso 

 Maggianico 

 Belledo 

 Germanedo 

 Olate  

 Acquate 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PD Città di Lecco - Verso le Amministrative 2020

Dopo il periodo feriale gli organismi del PD cittadino saranno chiamati a individuare le persone da inserire 
nella “liste PD” da sottoporre agli elettori per la elezione del Consiglio Comunale: Consiglieri 
Candidato Sindaco, e indicazione dei potenziali Assessori. 

Vogliamo farlo in modo partecipato, e abbiamo deciso di definire innanzitutto i criteri e le competenze che 
vogliamo riconoscere nelle persone che entreranno a far parte della Lista. 

n periodo in cui si preferisce denigrare coloro che si impegnano in politica, vogliamo fare in modo che i 
nostri candidati vengano riconosciuti per le competenze e per le qualità che mettono al servizio del “bene 

i campi contrassegnati con * sono obbligatori 

___________________________________________________________

INDIRIZZO EMAIL ______________________________________________________________

 Bonacina 

 Laorca 

 Rancio 

 S. Giovanni 

 Castello 

 S. Stefano 

 

Verso le Amministrative 2020 

Dopo il periodo feriale gli organismi del PD cittadino saranno chiamati a individuare le persone da inserire 
nella “liste PD” da sottoporre agli elettori per la elezione del Consiglio Comunale: Consiglieri Comunali, 

Vogliamo farlo in modo partecipato, e abbiamo deciso di definire innanzitutto i criteri e le competenze che 

n periodo in cui si preferisce denigrare coloro che si impegnano in politica, vogliamo fare in modo che i 
nostri candidati vengano riconosciuti per le competenze e per le qualità che mettono al servizio del “bene 

___________________________________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL ______________________________________________________________ 



 
 
 

Qualità e competenze dei candidati Sindaco, Consiglieri, Assessori
 

Chi si candida 
quali qualità e competenze deve avere?

 Persona che si riconosce nei valori della Costituzione
 Molto 

importante  
 Importante

 

 Persona riconosciuta e stimata in città, che opera per il “bene comune”
 Molto 

importante  
 Importante

 

 Persona che sa lavorare in organizzazioni complesse, che sa fare squadra *
 Molto 

importante  
 Importante

 

 Persona con alle spalle esperienze associative e/o di coordinamento *
 Molto 

importante  
 Importante

 

 Persona che riconosce e rispetta le regole *
 Molto 

importante  
 Importante

 

 Persona che ha una visione complessiva dei "problemi" per poterli risolverli 
in rapporto alle  priorità dettate dai bisogni delle persone

 Molto 
importante  

 Imp

 
 
 
 
 

Qualità e competenze dei candidati Sindaco, Consiglieri, Assessori

Chi si candida per le prossime Amministrative,
quali qualità e competenze deve avere? 

 
che si riconosce nei valori della Costituzione * 

Importante  Poco 
importante 

Persona riconosciuta e stimata in città, che opera per il “bene comune”
Importante  Poco 

importante 

avorare in organizzazioni complesse, che sa fare squadra *
Importante  Poco 

importante 

Persona con alle spalle esperienze associative e/o di coordinamento *
Importante  Poco 

importante 

he riconosce e rispetta le regole * 
Importante  Poco 

importante 

Persona che ha una visione complessiva dei "problemi" per poterli risolverli 
in rapporto alle  priorità dettate dai bisogni delle persone *

Importante  Poco 
importante 

Qualità e competenze dei candidati Sindaco, Consiglieri, Assessori 

per le prossime Amministrative, 

 Non importa 

Persona riconosciuta e stimata in città, che opera per il “bene comune” * 
 Non importa 

avorare in organizzazioni complesse, che sa fare squadra * 
 Non importa 

Persona con alle spalle esperienze associative e/o di coordinamento * 
 Non importa 

 Non importa 

Persona che ha una visione complessiva dei "problemi" per poterli risolverli 
* 
 Non importa 



 
 
 

Indica altre qualità e competenze che un candida
il loro grado di importanza. Massimo 3 indicazioni.

 

Prima qualità/competenza ________________

_________________________________________________________________

 Molto 
importante  

 Importante

  
Seconda qualità/competenza________________

_________________________________________________________________

 Molto 
importante  

 Important

  
Terza qualità/competenza____________________________________________    

_________________________________________________________________

 Molto 
importante  

 Importante

  
                                

Siamo consapevoli che per la candidatura a SINDACO la “griglia” deve essere arricchita di ulteriori 
criteri/competenze. 
Infatti nella figura del Sindaco i cittadini devono potersi riconoscere, devono pensare che sia la persona in 
grado di riassumere le dinamiche culturali, 
della società 
Pertanto il primo cittadino deve essere esperto, accorto e con una personalità forte e nel contempo umile e 
autorevole, un vero e proprio “risolutore dei problemi”.
Si affida a lui il difficile compito di far funzionare la macchina comunale, di stanare le lentezze, le tendenze 
auto-conservative e di spezzare le viziose dinamiche burocratiche degli apparati.
 

Secondo te quali altre caratteristiche 
(max 20 parole) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Indica altre qualità e competenze che un candidato dovrebbe avere, secondo te ed 
il loro grado di importanza. Massimo 3 indicazioni. 

___________________________________________

________________________________________________________

Importante  

  
__________________________________________

_________________________________________________________________

Importante  

  
____________________________________________    

_________________________________________________________________

Importante  

  

Per fare il Sindaco 
che per la candidatura a SINDACO la “griglia” deve essere arricchita di ulteriori 

Infatti nella figura del Sindaco i cittadini devono potersi riconoscere, devono pensare che sia la persona in 
grado di riassumere le dinamiche culturali, sociali e locali, deve saper gestire i rapporti con i diversi settori 

Pertanto il primo cittadino deve essere esperto, accorto e con una personalità forte e nel contempo umile e 
autorevole, un vero e proprio “risolutore dei problemi”. 

da a lui il difficile compito di far funzionare la macchina comunale, di stanare le lentezze, le tendenze 
conservative e di spezzare le viziose dinamiche burocratiche degli apparati. 

Secondo te quali altre caratteristiche deve avere il candidato Sind

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

to dovrebbe avere, secondo te ed 

___________________________ 

________________________________________________________ 

 

 
_______________ 

_________________________________________________________________ 

 

 
____________________________________________     

_________________________________________________________________ 

 

 

che per la candidatura a SINDACO la “griglia” deve essere arricchita di ulteriori 

Infatti nella figura del Sindaco i cittadini devono potersi riconoscere, devono pensare che sia la persona in 
sociali e locali, deve saper gestire i rapporti con i diversi settori 

Pertanto il primo cittadino deve essere esperto, accorto e con una personalità forte e nel contempo umile e 

da a lui il difficile compito di far funzionare la macchina comunale, di stanare le lentezze, le tendenze 

deve avere il candidato Sindaco? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


