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Prot. N. 132 del 4 Gennaio 2017

AVVISO PER LA NOMINA DI COMPONENTE
DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE
IL SINDACO
In esecuzione del Regolamento della Compagnia Barracellare approvato con delibera
CC N. 82 del 26/10/2006, modificato con Delibera di C.C. N. 18 del 12.04.2011 e con
Delibera di C.C. n. 43 del 26.09.2012,

RENDE NOTO
Che il Comune di Siniscola intende procedere alla riapertura dei termini per la nomina
di componente della Compagnia Barracellare,
Possono presentare istanza coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Età superiore a 18 anni;
b) Di godere dei diritti civili e politici;
c) Di non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
d) Di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o
destituito da pubblici uffici;
e) Di aver assolto alla scuola dell’obbligo / o in caso contrario, di dare dimostrazione di
saper leggere e scrivere; (Si prescinde da questo requisito qualora l’ interessato abbia
già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a tre anni)
f) Di essere in possesso dell’idoneità fisica;

g) Di potersi validamente obbligare;
h) Di avere la residenza nel Comune di Siniscola da almeno tre anni.

i) Di non essere consigliere comunale;
j) Di possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell’ambiente del Comune di
Siniscola;
l) Di essere disponibile a prestare la propria attività all’interno della Compagnia
Barracellare con spirito di servizio e senza remunerazione svolgendo funzioni
equiparate ad un’Associazione di volontariato.
I soggetti interessati, dovranno far pervenire domanda in carta libera (o utilizzando il
fax-simile di domanda allegato) direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di
Siniscola entro e non oltre il 4 febbraio 2017.
Alla domanda può essere allegato il curriculum vitae con tutte le informazioni che
l’interessato ritenga utile specificare nel proprio interesse.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al seguente recapito: Comune di
Siniscola - Via Roma, n. 125 - 08029 Siniscola (tel. 0784/870838/868).
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