
Avviso di reclutamento dei barracelli della compagnia barracellare di Capoterra 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO CHE: 
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24/03/2022, è stata istituita la Compagnia Barracellare 
nel Comune di Capoterra, ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 ed approvato il relativo 
Regolamento; 
-la costituzione della Compagnia Barracellare ed il reclutamento dei suoi componenti avvengono nel rispetto 
del principio del volontariato. 
Vista la determinazione del Responsabile n. 323 del 29/04/2022 di approvazione del presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
Che i soggetti interessati a ricoprire l’incarico di Barracello della Compagnia Barracellare di Capoterra, 
possono presentare domanda aII’Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni dalla Pubblicazione 
del Bando dal Giorno 29/04/2022 alle ore 13.00 del Giorno 15/05/2022 (da intendersi posticipata al primo 
giorno feriale successivo). 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
Ai fini dell’affidamento dell’incarico di Barracello, gli interessati devono essere in possesso, a pena di 
esclusione, dei seguenti requisiti: 
a) maggiore età; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure 
di prevenzione; 
d) Non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici 
uffici; 
e) Assolvimento della scuola dell’obbligo; 
f) Idoneità fisica all’incarico; 
g) Potersi validamente impegnare con disponibilità di tempo per almeno 20 turni annuali; 
h) Possesso di regolare patente di guida di categoria non inferiore alla B; 
i) Possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell’ambiente del Comune di Capoterra; 
 

CRITERI DI PREFERENZA PER LA NOMINA DEI BARRACELLI 
I requisiti preferenziali per la nomina dei barracelli saranno nell'ordine:  
1. conoscenza del territorio;  
2. possesso di un titolo di studio (con preferenza per quello più elevato);  
3. attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti elencati nell'articolo 2 della L.R. 25/88. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
• La carica di componente la Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio 
Comunale del Comune di Capoterra; 
• Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali pur in possesso dei requisiti precedenti, 
avendo fatto parte di altre Compagnie, non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, o 
abbiano abusato dei fondi o siano stati esclusi o revocati. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente avviso per la presentazione delle domande. 
 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
II presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale.  
La domanda, comprendente specifica dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante il possesso dei requisiti di accesso sopra riportati e il possesso di eventuali ulteriori requisiti e i 
titoli preferenziali utili ai fini della valutazione, dovrà essere corredata: 
1. da copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 



2. da un curriculum vitae del richiedente. 
La domanda di ammissione alla procedura, con i relativi allegati, indirizzata al Comune di Capoterra - Settore 
Polizia Locale – Via Cagliari n. 91 – 09012 Capoterra (CA) dovrà pervenire improrogabilmente entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 15/05/2022 (da intendersi posticipata al primo giorno feriale 
successivo), utilizzando, a pena di esclusione, una delle seguenti modalità: 

A) a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.capoterra@legalmail.it Eventuali mail 
trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o con l’utilizzo di PEC di altre persone non 
saranno accettate, salvo che la domanda non sia firmata digitalmente dall’interessato (con firma 
digitale rilasciata da un Ente Certificatore accreditato presso DigitPA). L’Amministrazione, qualora 
l’istanza di ammissione alla procedura sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per ogni 
comunicazione, il medesimo mezzo. La domanda non è soggetta ad autenticazione della 
sottoscrizione. Il messaggio deve avere come oggetto: “Domanda di partecipazione per ricoprire 
l’incarico di Barracello della Compagnia Barracellare “ 

B)  recapitata direttamente al Servizio Protocollo del Comune di Capoterra, Via Cagliari n. 91 –09012 
Capoterra (CA), improrogabilmente entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 15/05/2022 (da 
intendersi posticipata al primo giorno feriale successivo).  

Orari di apertura dell’ufficio protocollo: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 13, martedì e giovedì 
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 17,45. Nella busta contenente la domanda dovrà essere apposta 
la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione per ricoprire l’incarico di Barracello della Compagnia 
Barracellare “Inoltre nella busta dovrà essere indicato il nome e cognome e indirizzo del Mittente. 
 

NORME FINALI 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con provvedimento motivato del competente organo, 
il termine di cui sopra, come può revocare in ogni tempo il presente avviso. 
L’immissione in servizio del Barracello della Compagnia Barracellare è subordinata all’attribuzione da parte 
della Prefettura competente per territorio, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’Art.12 
del Decreto del Presidente della Repubblica 19 Giugno1979 n° 348. 
La Compagnia Barracellare è diretta dal Capitano, responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del 
servizio, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo del servizio. Pertanto sussiste un rapporto 
funzionale con l’amministrazione di appartenenza.  
L’appartenenza alla Compagnia non dà diritto alla percezione di emolumenti stipendiali fissi e/o periodici, né 
comporta l’instaurazione di alcun tipo di lavoro con il Comune di Capoterra. Si avrà eventualmente diritto 
alla ripartizione degli utili, se e in quanto spettanti, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 25/1998, 
secondo le modalità previste nel Regolamento comunale della Compagnia Barracellare. 
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