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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

SERVIZIO VIGILANZA 
POLIZIA LOCALE 

Prot. n. 2440                             Maracalagonis 18 febbraio 2011 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- Premesso che il Consiglio Comunale con atto n. 65 del 20 dicembre 2010, esecutivo a 

termini di legge, ha istituito la nuova Compagnia Barracellare del Comune, ai sensi della 

Legge Regionale n° 25 del 15 Luglio 1988 ed approvato il relativo Regolamento, operativo 

a far data dal 16/02/2011, ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile; 

- al fine di provvedere alla nomina del Capitano di detta Compagnia  
 

RENDE NOTO 
 

I soggetti interessati a ricoprire l’incarico, possono presentare domanda 

all’Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione 

del presente bando. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

Gli interessati all’affidamento dell’incarico devono essere in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti: 

a) Aver compiuto il 25° anno di età e non aver superato il 65°; 

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 o 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; 

h) Aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno cinque anni o abbia 

prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di Sottufficiale o Ufficiale nei Corpi 

della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri o nella Polizia 

Municipale; 
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i) Possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell’ambiente in cui la Compagnia 

Barracellare è chiamata ad operare. 

Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto h) qualora nel Comune non operi una 

Compagnia Barracellare da oltre dieci anni. 

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, 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. 

La carica è incompatibile con quella di Componente del Consiglio Comunale del Comune 

cui la Compagnia appartiene. 

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 PRESENTAZIONE DOMANDA 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni 

consecutivi (dal 21.02.2011 al 23.03.2011). 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio protocollo di questo 

Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 07/04/2011 e potranno essere recapitate al 

protocollo con qualunque modalità, fermo restando che l’Ente non potrà essere ritenuto 

responsabile per qualunque disguido che determini ritardo nella presentazione rispetto al 

termine sopra indicato, che ha carattere perentorio. 

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. 

Unitamente alla presentazione della domanda, gli interessati dovranno presentare 

specifica dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dovranno 

dichiarare il possesso dei requisiti di accesso sopra riportati. Detta dichiarazione dovrà 

essere corredata da copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Nel curriculum, inoltre, gli interessati dovranno indicare in modo completo le proprie 

generalità, la residenza e l’indirizzo al quale chiedono di ricevere tutte le comunicazioni 

correlate al presente avviso. 

                                                                         

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                   f.to          I.D. Cesare Pisu 
 
 


