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AVVISO PUBBLICO 

PER IL RECLUTAMENTO DEI COMPONENTI  

DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SAGAMA 

 
IL SINDACO 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 28/03/2011, è stata 

costituita la Compagnia Barracellare del Comune di Sagama, ai sensi della L.R. 15/07/1988, n. 25;  

VISTO il Regolamento comunale della Compagnia Barracellare, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 29 del 04/10/2010, e successive modificazioni; 

RAVVISATA, d’intesa con il Capitano, l’esigenza di integrare la dotazione organica, su base 

volontaria, della Compagnia Barracellare; 

AVVISA 

tutti coloro eventualmente interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle 

candidature per entrare a fare parte, quale componente volontario, della Compagnia Barracellare 

di Sagama.  

La domanda, redatta in carta libera su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del 

Comune di Sagama – recante la dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti – dovrà essere inviata 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, 

mediante consegna a mano ovvero, previa scansione dei documenti richiesti, a mezzo di posta 

elettronica alla PEC istituzionale dell’Ente protocollo@pec.comune.sagama.or.it.  

In caso di invio tramite posta elettronica, il Comune non è responsabile di eventuali disguidi 

che determinino il ritardo o la mancata ricezione della domanda. 
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Ai fini dell’accesso nella Compagnia Barracellare di Sagama è richiesto, ai sensi degli artt. 11 

e seguenti della L.R. n. 25/88 e degli artt. 5 ss. del regolamento comunale, il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) maggiore età; 

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; 

d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o 

destituito da pubblici uffici; 

e) aver assolto alla scuola dell’obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper 

leggere e scrivere; 

f) idoneità fisica; 

g) potersi validamente obbligare. 

N.B.: Considerate le piccole dimensioni del Comune ed il numero esiguo dei potenziali 

aspiranti barracelli, per espressa disposizione del Consiglio Comunale, approvata con deliberazione 

n. 12 del 05/05/2014, non è più richiesta la residenza nel Comune di Sagama. 

Oltre ai requisiti anzidetti, ai fini della nomina quale ufficiale o graduato, è necessario il 

possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

a) aver compiuto il 25% anno di età; 

b) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell’ambiente del comune di Sagama; 

c) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore. 

Non possono far parte della Compagnia Barracellare di Sagama coloro i quali, pur essendo 

in possesso dei requisiti di cui sopra, 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 Sagama. 

SAGAMA, 21/12/2022 

IL SINDACO 
Dr. Giovanniantonio Cuccui 
    (F.TO DIGITALMENTE) 


