COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia di Carbonia Iglesias
IL SINDACO
RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’immissione in servizio di n. 6 componenti della Compagnia
Barracellare.
Gli interessati potranno presentare domanda su appositi moduli reperibili presso i seguenti uffici: centralino del Comune, sede
della Compagnia Barracellare, Comando di Polizia Municipale o scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Sant’Antioco, entro le ore
12.00 del giorno 09.10.2019 . Le domande pervenute oltre tale data saranno escluse.
Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
1. Maggiore età;
2. Essere residente nel Comune di Sant’Antioco;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5. Non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
6. Assolvimento della scuola dell’obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
7. Idoneità fisica;
8. Patente “B” o superiore;
9. Potersi validamente obbligare
La dimostrazione di cui alla lett. e) è data mediante dichiarazione sottoscritta dall’interessato alla presenza del legale
rappresentante dell’ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro 10 giorni dalla nomina.
Non possono far parte delle Compagnie Barracellari coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui sopra, avendo fatto parte
precedentemente di Compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato di fondi o ne
siano stati esclusi o revocati.
La carica di componente delle Compagnie Barracellari è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di
Sant’Antioco.
La nomina verrà fatta seguendo l’ordine di posizione in graduatoria degli aspiranti redatta a seguito di valutazione dei criteri
preferenziali e del colloquio secondo i punteggi di seguito riportati:
-

Diploma di Scuola Media Superiore – Max 10 Punti – (con punteggio proporzionale a partire da 6 punti per valutazione finale di
60/100, fino a 10 punti per valutazione finale 100/100);

-

Servizio svolto nelle Forze dell’Ordine, Carabinieri, Forze Armate – Max 10 Punti - (Con punteggio a partire da 5 punti per un
anno e un punto per ogni ulteriore anno di servizio fino a un massimo di 10 punti);

-

Aver fatto parte di Associazioni di Volontariato nell’ambito della Protezione Civile – Max 5 Punti – (Con punteggio a partire da 2
punti per un anno e un punto per ogni ulteriore anno di servizio fino a un massimo di 5 punti;

-

Possesso del porto d’armi – 5 Punti – (Il possesso dev’essere dimostrato con documento in corso di validità);

-

Colloquio – max 70 punti – Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: Compiti e funzioni del barracello, Funzioni di Pubblica
Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, Conoscenza delle località del territorio di S.Antioco, Conoscenza delle emergenze archeologiche,
Conoscenza degli allevamenti e delle colture, Conoscenza delle zone a rischio incendi, Conoscenza dei venti in relazione alla lotta
agli incendi.

-

La valutazione dei titoli e del colloquio sarà effettuata dalla Commissione appositamente nominata.
Il colloquio si terrà il giorno 16.10.2019 alle ore 09.30 presso la Sala Conferenze del Comando di Polizia Locale.

La graduatoria verrà pubblicata al termine delle valutazione e i primi 6 aspiranti saranno nominati componenti della Compagnia
Barracellare.
Sant’Antioco, 06.09.2019

IL SINDACO
Avv. Ignazio LOCCI

