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Comune di Sarroch 

 
 

Comando Barracelli  
 

 

Oggetto: Bando di selezione per la formazione di una graduatoria di validità annuale per 

l’Arruolamento volontario di Barracelli. 

 

 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, 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, Alla Compagnia Barracelli 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. 3 del Regolamento della Compagnia Barracellare approvato con Delibera C.C. n. 39 del 

15.12.2005 sull’organizzazione e funzionamento della Compagnia Barracelli, con il quale 

viene determinato che il numero massimo della Compagnia Barracellare è di venti unità; 

 

Visto che lo stesso articolo da ultimo citato prevende che ogni 10 componenti vi debbano essere 

almeno due soggetti in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

 

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 della Compagnia Barracellare, fino al raggiungimento 

dell’organico previsto dal Regolamento della Compagnia Barracellare; 

 

Avvisa 

Art. 1. Posti messi a bando. 

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di massimo cinque (5) 

barracelli. 
 

 

Art. 2. Modalità di presentazione della Domanda  

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente compilando l'apposito 

modulo, allegato al presente Bando e messo a disposizione sul sito del Comune di Sarroch 

www.comune.sarroch.ca.it. 

http://www.comune.sarroch.ca.it/
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 La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 13:00 del 17 Agosto 2021, per via 

telematica all’indirizzo email protocollosarroch@pec.it oppure presentando il modulo presso 

l’Ufficio Protocollo generale del Comune di Sarroch, Via Siotto n. 2. 

In via residuale, la stessa può essere trasmessa a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla 

Compagnia Barracelli del Comune di Sarroch in Via Cagliari 59 Bis. In tale ultimo caso la domanda 

deve pervenire nel luogo indicato, comunque, entro e non oltre la data sopra indicata. 

Alla domanda, così come indicato nel modulo, devono essere allegati, a pena di esclusione, copia 

di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale.  

Alla domanda possono essere allegati, anche, eventuali attestazioni attinenti la tutela 

ambientale. 

 

 

Art.3. Requisiti per l’ammissione 

Per l'ammissione al bando sono richiesti i seguenti requisiti, dichiarati ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. 445/2000, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la 

presentazione della domanda di partecipazione: 

 

a) maggiore età̀; 

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 (diploma di licenza media inferiore);  

f) essere in possesso di patente di categoria B 

g) idoneità̀ fisica; 

h) potersi validamente obbligare; 

i) non aver compiuto il 65° anno d’età̀; 

j) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili 

con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di Agente di Pubblica Sicurezza e 

P.G. 

 

Non possono far parte della Compagnia Barracelli 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. 

 

Art. 4. Valutazione dei titoli 

Fatti salvi i requisiti soggettivi di cui all’art. 3 del presente Bando, la Commissione 

esaminatrice, nell'individuazione dei componenti, terrà conto dei seguenti elementi di valutazione, 

così valutabili: 

 

1) Residenza: A. nel Comune di Sarroch (Punti 3),  

mailto:protocollosarroch@pec.it
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B. in un comune limitrofo (punti 2),  

C. in un altro comune della provincia/città metropolitana (punti 1),  

D. residenza in altro comune fuori provincia/città metropolitana (punti 0); 

2) possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado ( Punti 1); 

3) possesso di Laurea ( Punti 1); 

4) possesso di attestazione/certificazione sulla conoscenza di lingue straniere (punti 0,20 

per ogni titolo posseduto); 

5) aver prestato servizio militare nelle forze armate o in qualsivoglia corpo di polizia 

(Punti 0,20); 

6) aver svolto mansioni di guardia ecozoofila e/o guardia venatoria e/o affini (Punti 0,50); 

7) aver fatto parte di associazioni di protezione civile e/o di soggetti e/o enti affini con 

ruoli operativi di vigilanza (Punti 0,50); 

8) essere in possesso di titoli attinenti la tutela ambientale (Punti 0,50)  

9) essere in possesso di porto d’armi di qualsiasi genere (Punti 0,50). 

 

Ai possessori di titoli e attestazioni supplementari verrà assegnato un punteggio massimo di 10/30.  
 

 

Art 5. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive 

attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, 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 
 

Art.6. Esami. 

I candidati che non siano stati esclusi all'arruolamento dagli accertamenti preliminari (verifica 

requisiti di base), sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio motivazionale, nel giorno, 

nell'ora e nel luogo stabiliti dalla convocazione. Tale comunicazione avrà valore di notifica. 
 

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

a) 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) (massimo di 20/30). 
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Art. 7.  Formazione delle graduatorie. 

La graduatoria viene formata attribuendo a ciascun candidato il punteggio determinato dalla 

somma dei singoli punteggi attribuiti in relazione ai requisiti di cui all’art. 4 e alle prove di cui 

all’art. 6, per un punteggio massimo di 30/30.  

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.  

 

Art. 8. Immissione in servizio 

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.  

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 locale 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. 

 

Art. 9. Accertamenti fisico-psico-attitudinali 

I vincitori del bando di arruolamento prima di aver ottenuto la qualifica di agente di 

Pubblica Sicurezza da parte del Prefetto di Cagliari verranno sottoposti ad una serie di accertamenti 

fisico-psico-attitudinali.  

 

Art. 10. Varie. 

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

 

 

 

Sarroch 04/08/2021 

 

Il Comandante 

Cap. Alessio Girau 
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