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Comando Compagnia Barracellare 

Comune di Sarroch 

 

 

 

OGGETTO: ARRUOLAMENTO VOLONTARIO BARRACELLI NELLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI 
SARROCH 

 

IL COMANDANTE 

 

Vista la legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 la quale nell’esercizio delle potestà in materia di polizia locale e 
rurale ad essa attribuite dall’articolo 3, lettera c), del proprio Statuto speciale e dal primo comma 
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, promuove e favorisce 
l’istituzione ed il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403;  

Visto l’art. 8 comma 1 della L.R. 15 luglio 1988 n° 25, il quale prevede che la costituzione della Compagnia 
Barracelli ed il reclutamento dei suoi componenti avviene nel rispetto del principio di volontariato; 

Visto l’art. 11 della L.R. 15 luglio 1988 n° 25, il quale prevede che alla Compagnia Barracellare è preposto il 
Capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del 
servizio, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio Barracelli; 

Visto l’art. 11 del Regolamento Comunale sull’organizzazione e funzionamento della Compagnia 
Barracellare, con la quale viene stabilito che l’organico della Compagnia Barracelli è composto fino al 
massimo consentito di 20 barracelli; 

Data la complessità e le specificità del territorio comunale di Sarroch, nonché l’urgente necessità di 
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di polizia locale rurale, si intende procedere all’ampliamento 
dei componenti la Compagnia Barracellare, fino ad un massimo di 20 barracelli. 

 

AVVISA 

 

Che gli interessati a ricoprire l’incarico di barracello devono presentare domanda – utilizzando il modulo 
allegato alla presente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollosarroch@pec.it, la 
stessa dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 30 Settembre 2022. Gli aspiranti barracelli dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti, dichiarati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000:  

a) maggiore età; 
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b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto 
a misura di prevenzione e di non aver procedimenti penali in corso;  

d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da 
pubblici uffici; 

e) assolvimento della scuola dell’obbligo;  

f) idoneità fisica; 

g) potersi validamente obbligare. 

 

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al 
primo comma del presente articolo, 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 barracello è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Sarroch. 
  
Nell'individuazione dei componenti, la Compagnia Barracelli, fatti salvi i requisiti di cui sopra, si terrà conto 
dei seguenti elementi di valutazione preferenziale: 

1) Residenza nel Comune di Sarroch; 

2) essere in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore; 

3) essere in possesso di Laurea; 

4) aver prestato servizio militare nelle forze armate o in qualsivoglia corpo di polizia o in una 
precedente compagnia barracellare; 

5) aver svolto mansioni di guardia ecozoofila e/o guardia venatoria e/o affini; 

6) aver fatto parte di associazioni di protezione civile e/o di soggetti e/o enti affini con ruoli 
operativi di vigilanza; 

7) essere in possesso di titoli attinenti la tutela ambientale; 

8) conoscenza di lingue straniere; 

9) essere proprietario di beni oggetto di tutela.  

 

L’effettiva immissione in servizio dei barracelli ad opera del Sindaco 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.  

E’ 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 locale in base all’art. 6, 3° comma, del D.M. n. 145 del 04/03/1987 recante 
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“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. 

 

Domanda di arruolamento 

La domanda redatta esclusivamente sull'apposito modello e debitamente sottoscritta, deve essere inviata 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sopra indicato e indirizzata alla Compagnia Barracellare 
del Comune di Sarroch in Via Cagliari 59 Bis, allegando i documenti richiesti nel modello stesso. La 
Compagnia, una volta ricevuta la domanda, si riserva di chiedere ai candidati l’eventuale perfezionamento 
della stessa tramite la consegna dei documenti cartacei. 

 

Accertamenti 

Gli aspiranti barracelli, valutati da apposita commissione, saranno sottoposti:  

a) ad un test scritto sulla conoscenza del territorio di Sarroch e/o di cultura generale. 

b) ad un colloquio motivazionale. (La prova consisterà in un’intervista/colloquio strutturato per la 
valutazione di motivazioni e attitudini dell’aspirante verso il servizio di polizia rurale). 

c) ad una serie di accertamenti fisico-psico-attitudinali, qualora convocati in relazione agli esiti degli 
accertamenti culturali.  

I candidati che non siano stati esclusi all'arruolamento dagli accertamenti preliminari (verifica requisiti di 
base), sono tenuti a presentarsi per sostenere i test culturali, nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti dalla 
convocazione, tale comunicazione avrà valore di notifica. 

Saranno sottoposti alle verifiche fisico-psico-attitudinali solamente i vincitori del bando di arruolamento e 
dopo aver ottenuto la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza da parte del Prefetto di Cagliari. 

 

Formazione delle graduatorie. 

Per la formazione delle graduatorie sarà attribuito a ciascun concorrente, al termine delle prove, un 
punteggio che sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti: 

a) Alla prova scritta per un massimo di 15/30.  

b) Al colloquio motivazionale per un massimo di 10/30.  

c) Per i possessori di titoli e attestazioni supplementari per un massimo di 5/30.  
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A parità di punteggio saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 Maggio, n° 487 e quelle di cui 
all'art. 2, comma 9 della legge 16 Giugno 1998, n° 191.  

 

Varie 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail barracellisarroch@gmail.com 

FAC SIMILE della domanda e del bando sarà disponibile nel sito internet del Comune di Sarroch all’indirizzo 
www.comune.sarroch.ca.it 

Alla domanda dovrà essere allegata pena di esclusione: 

1) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

2) Copia del codice fiscale / tessera sanitaria. 

 

Alla domanda potranno essere allegate eventuali attestazioni attinenti la tutela ambientale. 

 

 

Sarroch, 20/09/2022 
 

Il Comandante 
   Cap. Alessio Girau 
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