
 

 
 

COMUNE DI MASAINAS 
 
 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA DI 
INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMPAGNIA BARRACELLARE 
 

L'Amministrazione comunale RENDE NOTO agli interessati che con determinazione del 
Responsabile del settore n. 358/2022 sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze per 
la procedura di individuazione/selezione dei componenti della costituenda Compagnia 
Barracellare. 
 
Tutti gli interessati che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla LR 25/1988 e dal relativo 
Regolamento comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 55/2021, potranno nuovamente 
presentare richiesta di partecipazione alla selezione in oggetto, utilizzando il modulo predisposto 

dall'Amministrazione (scaricabile dal sito www.comune.masainas.ci.it  o disponibile presso gli 
uffici comunali), il quale dovrà pervenire al Comune ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022. 
 
I requisiti per poter far parte della Compagnia in oggetto, stabiliti dalla LR 25/1988 e dal 
Regolamento suindicato sono i seguenti: 
 
a) essere maggiorenne e non aver superato il 65simo anno di età; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione; 

d) non essere stato espulso dalle 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; 

h) essere in regola con gli obblighi militari; 

 
Gli Ufficiali e i Graduati saranno eletti a scrutinio segreto dai componenti della Compagnia stessa. 
 



 
Non potranno far parte delle compagnie barracellari coloro i quali, pur in possesso dei requisiti 
richiesti, 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. 
Inoltre, la carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di 
componente del Consiglio comunale del Comune cui la Compagnia appartiene. 
 
La Compagnia sarà composta da un minimo di 10 fino ad un massimo di 60 componenti, i quali 
saranno scelti dalla Giunta comunale (previo accertamento dei requisiti psico-fisici) d’intesa col 
capitano nominato formalmente dal Sindaco. In seguito l’elenco dei componenti la Compagnia sarà 
sottoposto all’approvazione del Consiglio che, previa attribuzione della qualifica di Agente di PS da 
parte della Prefettura competente, approva l’elenco dei barracelli e la Costituzione della 
Compagnia.  

 
Si rammenta che la Costituzione della Compagnia avviene nel rispetto del principio di 
volontariato. 

 
N.B. L’osservanza del principio di volontariato non esclude che le prestazioni della Compagnia 
barracellare possano essere retribuite e gli utili ripartiti tra i componenti, a seconda del grado e 
delle funzioni di ciascuno. 
 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Gian Luca Pittoni 


