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I L S I ND A C O
AVVISA
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 21/11/2017,
al fine di provvedere alla nomina di n. 12 nuovi Barracelli, chiunque avesse interesse a ricoprire tale
incarico può presentare domanda all’Amministrazione Comunale entro i termini di pubblicazione del
presente Bando (e cioè entro il giorno 04/01/2018), purché in possesso dei seguenti requisiti previsti
dall’art. 10 del vigente Regolamento della Compagnia Barracellare, dichiarati sotto la propria personale
responsabilità ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

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 o corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
e) aver assolto della Scuola dell’Obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e
scrivere;

f) idoneità fisica all’impiego;
g) potersi validamente obbligare.
I requisiti di preferenza per la nomina dei barracelli (che verranno applicati in caso di presentazione di
domande in numero superiore ai posti disponibili) saranno nell'ordine:
a) conoscenza del territorio;
b) essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della compagnia;
c) possesso di un titolo di studio (con preferenza per quello più elevato);
d) attitudine e capacita degli interessati ad assolvere i compiti assegnati alla Compagnia
Barracellare.
Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti sopra
elencati, 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 di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente
del Consiglio Comunale di Villasor.
I moduli di domanda sono disponibili presso la sede della Compagnia Barracellare (Via Oristano
2), presso il Comando della Polizia Municipale (Via Roma, 28) o sul sito Internet del Comune.
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Villasor e trasmesse all'Ufficio Protocollo
(Piazza Matteotti, 1) a mano, per Raccomandata A/R o a mezzo PEC.
Villasor, 5 dicembre 2017
Il Sindaco
f.to Massimo PINNA

