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Determinazione del Responsabile 

 

 

Proposta n. 701  

del 30/06/2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.4 - Polizia Municipale 

 

OGGETTO: OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

PER LA COMPAGNIA BARRACELLARE  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che:  

 con determina del responsabile del IV Settore n°323 del 29.04.2022 è stato pubblicato l’avviso per il 

reclutamento di barracelli per la compagnia barracellare; 

 detto avviso è stato pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, sezione bandi e concorsi, 

per  (15) quindici giorni consecutivi; 

Considerato che sono pervenute in via informale diverse domande, le quali si ritengono meritevoli di essere prese in 

considerazione; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter ampliare la platea degli interessati, anche al fine di garantire una migliore base selettiva; 

 

Ritenuto di dover riaprire i termini per la presentazione delle domanda volte alla selezione dei volontari per il ruolo di 

barracello della Compagnia Barracellare di Capoterra.  

 

 

DETERMINA 

 

Di riaprire i termini per la presentazione della domanda volta alla selezione dei volontari per il ruolo di barracello della 

Compagnia Barracellare di Capoterra.  

 

Di rendere noto che la scadenza è fissata alle ore 18.00 del settimo giorno dalla pubblicazione della presente 

determina. 

 

Di confermare l’avviso e lo schema di domanda allegati alla summenzionata determina 323/22. 

 

  

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 
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Firmato Digitalmente 

 
(Davide Cambule – Istr. Amm.) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 
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Determinazione n. 539 del 04/07/2022 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


