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COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
 

AVVISO DI SELEZIONE COMPONENTI PER LA COMPAGNIA BARRACELLARE 

 

Questa Amministrazione intende procedere all’integrazione dei componenti della COMPAGNIA 

BARRACELLARE per il servizio di vigilanza e degli altri compiti previsti dalla Legge Regionale n. 25 

del 15 luglio 1988 e del relativo regolamento comunale. 

Requisiti previsti per la nomina: 

a) Età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni; 

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 detenzione; 

d) Non essere stato espulso dalla Forze Armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici; 

e) Assolvimento della scuola dell’obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere 

e scrivere; 

f) Idoneità fisica; 

g) Potersi validamente obbligare; 

La nomina dei barracelli verrà effettuata nel rispetto dei seguenti criteri preferenziali: 

1) Essere proprietari di beni oggetto di tutela da parte della Compagnia; 

2) Aver prestato lodevole servizio in precedenti compagnie o nei corpi di Polizia di Stato, Guardia di 

Finanza, Arma dei Carabinieri o Vigile Urbano; 

3) Possedere adeguate capacità attitudinali per i compiti da svolgere; 

  

Non possono far parte della Compagnia coloro i quali, pur in possesso dei requisiti sopraindicati 

avendo fatto parte di precedenti Compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla 

scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati. 

 

 Le domande dovranno pervenire a questo Comune entro il 15 DICEMBRE 2011 indirizzate 

al Sindaco, in carta semplice, contenente tutti i requisiti richiesti per la nomina ed eventuali titoli 

preferenziali, compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso la sede comunale. 

 L’appartenenza alla Compagnia Barracellare non dà diritto alla corresponsione di 

emolumenti stipendiali fissi e/o periodici e non verrà instaurato alcun tipo di lavoro subordinato 

con il Comune di Capoterra. Si avrà eventualmente diritto alla ripartizione degli utili, se ed in 

quanto spettanti, con le modalità previste dall’art. 18 della Legge Regionale n. 25/88 e dall’art. 13 

del regolamento della Compagnia Barracellare. 

Capoterra, li   

 

L'ASSESSORE  ATTIVITÁ PRODUTTIVE 
Piga Beniamino  

IL SINDACO 
Francesco Dessi  

 


