Comune di Ussana
Provincia Sud Sardegna

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

AVVISO PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988, che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento
delle Compagnie Barracellari;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento della Compagnia Barracellare di Ussana,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59/1988, modificato con delibera C.C. n. 30/1989;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 17.09.2015 con la quale è stata determinata
la dotazione organica della Compagnia Barracellare di Ussana ed è stato fissato il numero massimo dei
componenti come segue:
n. 1 Capitano
n. 2 Ufficiali (Tenenti)
n. 25 Barracelli
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 05/05/2021 avente ad oggetto “Integrazione
dei componenti della Compagnia Barracellare di Ussana - Direttive al Responsabile dell’Area Socio
Assistenziale e Servizi Demografici;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale rilanciare e potenziare l’attività
e il ruolo della Compagnia Barracellare anche mediante l’integrazione del numero dei componenti;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’immissione in servizio di nuovi
componenti della Compagnia barracellare, ad integrazione e/o sostituzione degli attuali;
la scadenza è prevista per il 31/05/2021.
Le persone interessate a ricoprire l’incarico di barracello possono presentare domanda di ammissione
redatta secondo il fac-simile allegato A al presente bando, nel quale i candidati, in possesso dei
requisiti previsti dall’art.11 della suddetta L.R. 25/1988, dovranno riportare le generalità complete e
le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12. 2000, n. 445, come di seguito indicate:
- avere la maggiore età;
- essere in possesso dei diritti civili e politici;
- essere cittadino italiano;
- non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo, non avere procedimenti penali
in corso e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da
pubblici uffici;
- aver assolto la scuola dell’obbligo o, in caso contrario, di saper leggere e scrivere;
- obbligarsi al rispetto e all’osservanza dei regolamenti, delle gerarchie, ordini e doveri derivanti
dall’appartenenza alla Compagnia Barracellare;
- avere l’idoneità fisica;
- essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore.
Nella individuazione dei componenti la Compagnia, fatti salvi i requisiti di cui sopra, si terrà conto
deiseguenti criteri di precedenza:
➢ Essere disponibile allo svolgimento del servizio diurno e/o notturno e nei giorni festivi;

➢ Possedere adeguate conoscenze sui compiti e funzioni della Compagnia Barracellare, sulle
funzioni di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria;
➢ Conoscenza del territorio di Ussana e dintorni;
➢ Conoscenze relative al rischio incendi del territorio ed alla sua prevenzione;
➢ Aver partecipato a corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Il possesso delle situazioni di preferenza dovrà essere verificato con colloquio tra l’aspirante
barracello, il Sindaco e il Capitano della Compagnia.
Non possono far parte della Compagnia barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti dicui
sopra, avendo fatto parte di precedenti compagnie non abbiano rispettato le regole previste o siano
stati esclusi o revocati.
La carica di componente della Compagnia barracellare è incompatibile con quella di componente
del Consiglio comunale di Ussana.
L’effettiva immissione in servizio dei barracelli è subordinata all’attribuzione, da parte della
Prefettura di Cagliari della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
A tal fine è, inoltre necessaria la verifica annuale del possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle
armi, di cui al D.M. Sanità del 28/04/1998, mediante l’acquisizione della certificazione medica
aggiornata, così come previsto per gli appartenenti alle polizie locali in base all’art. 6, 3° comma, del
D.M. n. 145 del 04/03/1987 recante “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia
municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”, con riferimento alla legge
quadro n°65 del 7 marzo 1986, sull’ordinamento della polizia municipale.
In merito al requisito della capacità tecnica all’uso delle armi, oltre alla titolarità di licenza di porto
d’armi, in corso di validità, il Ministero della Sanità, ritiene che la stessa possa essere comprovata
dall’iscrizione annuale e superamento di un corso regolamentare di tiro a segno, presso una sezione
di Tiro a Segno Nazionale, così come previsto dall’art.1 della Legge 28 maggio 1981, n. 287.
Trattamento dei dati personali
I dati contenuti nelle domande di partecipazione inerenti la procedura di selezione sono trattati
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive
attività relative all'eventuale procedimento di inserimento nella Compagnia Barracellare, nel rispetto
della normativa specifica. Tali dati possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e
conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario
connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei
per i necessari adempimenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi
comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla
selezione, nonchè agli adempimenti conseguenti.
I moduli per la presentazione della domanda sono reperibili:
✓ all’ingresso principale della sede comunale nell’apposito espositore;
✓ sul sito istituzionale del Comune di Ussana www.ussana.ca.it;
✓ sulla pagina facebook;
✓ presso la sede della Compagnia barracellare di Ussana sita in Piazza Mercato n. 3.
Le domande compilate e firmate con allegato il Documento di riconoscimento del richiedente
dovranno essere presentate entro il 31/05/2021 utilizzando una delle seguenti modalità:
✓ posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it
✓ consegna a mano in busta chiusa da inserire nella cassetta della posta posizionata all’ingresso
principale della sede comunale;
✓ tramite raccomandata a/r - Comune di Ussana, Piazza Municipio, 1 – cap. 09020 Ussana.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Maria Antonietta Tronci

