Allegato A)

COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO

Settore Polizia Locale
Servizio Protezione Civile

AVVISO DI RECLUTAMENTO COMPONENTI COMPAGNIA
BARRACELLARE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- la legge regionale 15 luglio 1988, n.25 che promuove e favorisce l’istituzione ed il
potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n.403;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Olbia n° 79/89 è stato approvato il
“Regolamento Comunale per il funzionamento della Compagnia Barracellare” di Olbia;
- con deliberazione C.C. n° 63/90 sono state approvate le “Modifiche ed integrazioni al
Regolamento”;
- l’art. 8 comma 1 della L.R. 15 luglio 1988 n° 25 prevede che la costituzione della
Compagnia Barracellare ed il reclutamento dei suoi componenti avvenga nel rispetto del
principio di volontariato. L’appartenenza alla Compagnia Barracellare non da diritto alla
percezione di emolumenti stipendiali fissi e/o periodici ne comporta l’instaurazione di alcun
tipo di rapporto di lavoro con il Comune di Olbia.
- che la legge regionale 15 luglio 1988, n.25 prevede che il numero complessivo dei componenti
la compagnia barracellare deve essere determinato in rapporto all’estensione ed alla morfologia
del territorio su cui opera la compagnia, nonché delle caratteristiche socio - economiche della
comunità locale;
- Olbia oltre a presentare una comunità locale complessa è il Comune con estensione maggiore
del territorio (376,10 kmq) nella ex Provincia di Olbia-Tempio ed è il secondo, per i medesimi
parametri, nella Regione Sardegna;
- per assicurare un’adeguata copertura e monitoraggio del territorio comunale di Olbia ed
assicurare il corretto espletamento delle funzioni attribuite alle compagnie barracellari
l’Amministrazione ritiene necessario ampliare di 60 unità il numero dei componenti
volontari della compagnia;
tutto ciò premesso e considerato
RENDE NOTO
Che, a far data dal 10 agosto 2017 sono aperti i termini per la presentazione delle domande
finalizzate alla copertura di 60 nuovi incarichi di barracello. Gli uomini e le donne interessate a
ricoprire l’incarico di barracello possono presentare domanda all’Amministrazione Comunale entro
il 31 agosto 2017, purché in possesso dei requisiti, dichiarati ai sensi e per gli effetti del d.P.R.
445/2000.
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ART. 1
OGGETTO
Reclutamento di 60 nuove unità per il potenziamento dell’organico della compagnia barracellare
operante nel territorio del Comune di Olbia.
ART. 2
REQUISITI DI ACCESSO
Ai fini dell’affidamento dell’incarico di BARRACELLO, gli interessati devono essere in possesso,
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) Aver compiuto il 18° anno di eta;
b) Godere dei diritti civili e politici;
c) Non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
d) Non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito
dai pubblici uffici;
e) aver assolo l’obbligo scolastico o saper leggere e scrivere;
f) avere l’idoneità fisica all’incarico;
g) Potersi validamente obbligare;
h) Essere residente nel Comune di Olbia da almeno tre anni.
Tutti I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande.
ART. 3
CRITERI DI PREFERENZA
Sono requisiti preferenziali e danno diritto alla precedenza:
- essere in possesso della patente B o superiore;
- aver fatto parte di precedenti Compagnie Barracellari;
- essere in possesso del Diploma di scuola media superiore;
- essere in possesso del porto d’armi;
- essere disponibile allo svolgimento del servizio notturno;
- aver prestato il servizio militare o servizio nelle Forze armate o Forze similari, ovvero aver
svolto attività di vigilanza, controllo e salvaguardia di patrimonio pubblico o privato.
Le richieste pervenute regolarmente e complete della documentazione e delle dichiarazioni richieste
saranno istruite in relazione ai requisiti ed ai criteri individuati nel presente bando. Per
l’attribuzione dei punteggi si procederà a conferire 1 punto (uno) per ogni requisito preferenziale
posseduto dal candidato.
A parità di punteggio la data ed il numero di protocollo della domanda saranno considerate come
elemento di priorità.
ART. 4
IMMISSIONE IN SERVIZIO
L’effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata
all’attribuzione, da parte del prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica
sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.
348. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.
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 “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale
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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.
Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si rimanda alla Legge regionale 15
luglio 1988, n.25;
ART. 5
CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono far parte della Compagnia barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di
ammissione di cui all’art.2, 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 Olbia. Sono esclusi coloro che non posseggano i requisiti
indicati all’art. 2.
ART. 6
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Olbia, sito in via Dante
1,
oppure
inviate
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
comune.olbia@actaliscertymail.it. dal 10/08/2017 ed entro il termine perentorio del 31/08/2017
e compilate esclusivamente sull’apposita modulistica in distribuzione presso:
-

portale del Comune www.comune.olbia.ot.it alla pagina “Comune Informa”;
Ufficio Polifunzionale per il Cittadino sito al piano terra della sede comunale di Corso
Umberto;
Servizio Protezione Civile Via Macerata 1.
Comando di Polizia Locale Via Macerata 1.

A corredo della domanda di ammissione dovrà essere allegata la copia del documento di identità del
richiedente in corso di validità;
ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente programma saranno acquisiti
dall’Amministrazione Comunale e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura in argomento ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 (
Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.
ART. 8
PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando viene affisso presso all’Albo Pretorio On Line dell’Ente ed è altresì reperibile sul
portale del Comune www.comune.olbia.ot.it alla sezione “Comune Informa”.
ART. 9
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della
domanda è possibile rivolgersi presso il Servizio Protezione Civile in Via Macerata 1. nei seguenti
orari e giorni di apertura al pubblico: mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
Inoltre è possibile contattare i seguenti numeri di telefono 0789/52176-52020-52021 – 335.7540747
o inviare una mail a gbudroni@comune.olbia.ot.it.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Mannoni
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