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REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MASSA
VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

TITOLO I- DISTRIBUZIONE DEL VESTIARIO

Art. 1 - Norme applicabili

1. L’Unione Tresinaro Secchia provvede all’assegnazione al momento dell’assunzione
e al successivo rinnovo della dotazione individuale di vestiario del personale del
Corpo di Polizia Municipale, in applicazione dell’art.4 comma 1, punto1  della  L. n.
65/86,  nel   rispetto   della   normativa   della  Legge  Regionale  n.  24/2003  e
secondo le norme del presente Regolamento.

2. I  componenti,  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia
saranno forniti dell’uniforme invernale ed estiva, nonché dei relativi distintivi di
grado  oltre  che  degli  indumenti  sussidiari  e  della  buffetteria,  nella  quantità
prescritta e secondo la qualità e foggia previste dal presente Regolamento e nel
rispetto della Legge Regionale.

3. E’  prevista  un’apposita  Commissione,  con  parere  obbligatorio,  composta  dal
Dirigente  o  da  un  suo  delegato  e  da  almeno due  appartenenti  al  Corpo,  in
rappresentanza di entrambi i sessi eletti tra i componenti del Corpo stesso dai
rappresentanti sindacali. La Commissione esprime parere in merito ai capi della
massa vestiario e in occasione dell’espletamento delle gare per la fornitura della
massa vestiario, esprime parere sulla qualità degli stessi capi, salvo il caso in cui
si aderisca a procedure di acquisto a mezzo di centrali  di acquisto regionali  o
nazionali.

4. La durata e le quantità dei singoli capi è quella prevista dalle tabelle A1 - A2 - B -
C - D allegate al presente Regolamento.

5. L’Amministrazione provvede altresì ad assegnare agli uffici o servizi tutti gli effetti,
le attrezzature di uso individuale o comune e i dispositivi di sicurezza di cui alle
tabelle D - E allegate al presente Regolamento.

Art. 2 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie, rinnovi e sostituzioni

1. Il  personale  di  Polizia  Municipale  riceve,  all’atto  dell’assunzione  la  dotazione
completa individuale di uniforme. L’Amministrazione provvede periodicamente al
rinnovo secondo la durata dei singoli capi prevista dalle tabelle A1 - A2 - B - C -
D allegate al presente Regolamento, in base ai quantitativi previsti.

2. Per la vestizione estiva e invernale, le forniture avranno indicativamente come
termine ultimo il mese di aprile e il mese di ottobre.

3. Ad ogni  operatore  verrà  data la  possibilità  attraverso una scheda,  in  formato
cartaceo o elettronico, di verificare l’elenco dei capi spettanti per:

a) il controllo di quanto assegnato;
b) l’indicazione della sostituzione dei capi per usura.

4. Per  la  tipologia  e  particolarità  del  lavoro,  una  valutazione  particolarmente
accurata  verrà  effettuata  per  la  fornitura  delle  calzature,  salvo  il  diritto
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dell’operatore, alla fornitura di eventuale "Buono personale" per l’acquisto delle
calzature,  per particolari  motivi  di  salute e previa presentazione del  certificato
medico.

5. Nei  casi  di  assenza  dal  lavoro  per  periodi  prolungati  superiori  a  180  giorni
(maternità,  aspettativa,  ecc.),  le  scadenze  e  le  forniture  dei  singoli  capi  di
vestiario di cui alle tabelle A1 - A2 - B - C -  verranno sospese fino al rientro in
servizio.

6. Nel caso di danneggiamento di  capi  di vestiario  o quando ricorrano ragioni  di
necessità  o  di  decoro  legate  al  servizio,  il  Dirigente  o  un  suo  delegato  può
disporre  in  tutto  o  in  parte  il  rinnovo  dei  capi  di  divisa,  anche  prima  della
scadenza e anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti.

7. Per i dipendenti prossimi al collocamento a riposo per limiti di età o per qualsiasi
altro motivo, che non siano nella condizione di usare il vestiario per un periodo
uguale o superiore ad un terzo della durata prescritta, non verrà effettuata, alla
data di scadenza ordinaria dei capi, il rinnovo, intendendosi prorogato l’uso del
vestiario fino alla fine del servizio.

8. Resta tuttavia facoltà del Dirigente o di un suo delegato attivare ugualmente il
rinnovo, quando ricorrano speciali circostanze di decoro.

9. Eventuali  aggiornamenti  alle  tabelle  A1  -  A2  –  B -  C  –  D -  E –  F dovute  a
modifiche  normative  regionali,  statali  o  a  sopravvenute  diverse  esigenze  di
servizio,  potranno  essere  apportate  dal  Dirigente  della  Polizia  Municipale  con
propria determinazione, sentita la  commissione vestiario sopra citata, quando la
modifica  non  comporti  impegni  di  spesa  superiori  ai  preventivi  previsti  dal
bilancio.

Art. 3 - Registrazioni

1. L’anno di assegnazione e di scadenza di ogni singolo capo di vestiario risulterà,
per  ciascun  dipendente,  da  apposito  schedario,  tenuto  anche  con  strumenti
informatici o cartacei, atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità dei
dati  per le  attività di  programmazione e controllo  ed economicità  della  spesa,
istituito  presso  il  competente  ufficio  del  Comando  di  Polizia  Municipale.  Nello
stesso  saranno  indicate  tutte  le  variazioni  relative  alla  dotazione,  nuova
assegnazione, rinnovi e scadenze relative ai capi di vestiario.

Art. 4 - Dotazioni antinfortunistiche

1. L’Unione  Tresinaro  Secchia  predispone  la  dotazione  di  tutti  gli  effetti
antinfortunistici e di protezione individuale necessari per il personale ai sensi del
D. lgs. n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il  Dirigente, a norma del  D.lgs.  81 e succ.  modifiche, provvede a comunicare
all’Ufficio competente per gli acquisti e la distribuzione, le eventuali variazioni o
integrazioni  che  si  rendano  necessarie  nella  dotazione  individuale  di  effetti
antinfortunistici del personale.
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TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ALL’USO DEL VESTIARIO

Art. 5 - Vestibilità dei capi

1. Il personale ha diritto a disporre di capi che abbiano buona vestibilità. A tal fine,
entro  sette  giorni  (7)  dalla  consegna  del  vestiario  dovrà  presentare  reclamo
scritto al Dirigente o al responsabile da questi incaricato del vestiario per mancata
corrispondenza  delle  misure,  della  taglia  o  della  foggia  indicata  nella  scheda
fornita  dall’Amministrazione.  In  caso  di  mancato  reclamo  nei  termini  stabiliti,
l’interessato nulla potrà pretendere in ordine alla sostituzione.

Art. 6 - Uso dell’uniforme

1. I dipendenti del Corpo di Polizia Municipale cui viene assegnato e distribuito il
vestiario,  hanno l’obbligo di  indossarlo sempre durante il  servizio.  É esonerato
dall’obbligo  il  Dirigente;  il  restante  personale  può  essere  dispensato  con
provvedimento del Dirigente per particolari motivi o servizi.

2. É vietato indossare fuori servizio il  vestiario dell’uniforme salvo il  caso previsto
dall’art. 7. É tuttavia consentito l’uso della divisa nell’andata e ritorno dal posto di
lavoro.

3. Il Dirigente può disporre,  con Ordine di Servizio interno, nelle diverse stagioni
dell’anno, l’uniformità della divisa.

4. L’uniforme deve essere indossata in perfette condizioni e pulizia, con proprietà,
dignità  e  decoro  e  conservata  con  la  massima cura  per  tutta  la  durata  della
fornitura.

5. É  dovere  del  dipendente  mantenere  in  perfetto  ordine  e  pulizia  il  vestiario
ricevuto. Nessuna modifica può essere apportata al modello di uniforme stabilito,
la stessa non deve essere modificata nella foggia, nelle filettature, nei bottoni
fodere o in qualsiasi altro accessorio.

Art. 7 - Uniforme di rappresentanza

1. L’uniforme  di  rappresentanza  è  destinata  alle  cerimonie  civili  e  religiose
individuate  dall’Amministrazione  di  appartenenza  e  ai  servizi  di  scorta  al
Gonfalone.  Potrà  essere  autorizzato  dal  Presidente  per  il  Comandante  e  dal
Comandante per gli operatori l’utilizzo della divisa per matrimoni religiosi o civili o
finalità religiose o civili

Art. 8 - Sanzioni

1. Il controllo della corrispondenza dell’uniforme al modello ed alla foggia prescritta
spetta al Dirigente ed a tutti  gli  Ufficiali  del  Corpo. Gli  stessi promuovono, se
necessario, provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che contravvengono
alle presenti norme.
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TITOLO III – NORME FINALI

Art. 10 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui
alle leggi regionali e statali in materia e dal Regolamento del Corpo.

2. Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  avvenuta
pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio della delibera di approvazione.

Tabelle A1 - A2 - B – C - D – E - F

A1. Dotazione estiva/invernale personale UFFICIALI

A2. Dotazione estiva/invernale personale UFFICIO

B. Dotazione estiva/invernale INFORTUNISTICA - MOTOCICLISTI

C . Dotazione estiva/invernale DISTRETTUALI

D. Elenco accessori e dispositivi di sicurezza in dotazione individuale

E. Elenco accessori e dispositivi di sicurezza ad uso comune in dotazione al Comando  

F. Dotazione Ausiliario del Traffico  
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Tabella A1 Dotazione estiva/invernale personale UFFICIALI

n. Invernale Durata

1
Giacca a vento in GORE-TEX con n. 3 imbottiture: piuma d'oca, imbottitura 
leggera e Wind-Stopper 4 anni

1 Copripantalone usura

1 Giacca invernale 3 anni

2 Pantaloni invernali (o gonne); di cui 1 da motociclista 2 anni

1
Berretto bianco invernale con visiera tipo militare per uomo e/o mod. 
“Carabiniere” invernale per donna + 2 foderine di ricambio in cotone + 1 
impermeabile per entrambi

3 anni

2 Camicie manica lunga 1 anno

1 Maglioni dolce vita (lana/cotone) 1 anno

1 Pullover tipo “Carabiniere” (lana/cotone) 3 anni

1 Gilet blu 4 anni

1 Paio di guanti invernali GORETEX usura

5 Paia di calze invernali uomo 1 anno

1 Paio di scarpe invernali 1 anno

1 Paio di guanti invernali in pelle nera 3 anni

1 Cravatta 2 anni

1 Sciarpa in lana 3 anni

1 Cappotto (x Ufficiali) usura

1 Stivali motociclista usura

1 Berretto tipo “Baseball” in goretex, con paraorecchi, imbottito usura

n. Estiva Durata

1 Giacca estiva 3 anni

3 Pantaloni estivi (o gonne) 2 anni

5 Paia di calze estive uomo o collant donna 20-40-70 denari 1 anno

1
Berretto bianco estivo con visiera tipo militare per uomo e/o mod. 
"Carabiniere" per donna + 2 foderine in cotone di ricambio per entrambi

3 anni

1 Paio di scarpe estive 1 anno

2 Camicie manica corte 2 anni

1 Polo manica corta 2 anni

1 Cintura in canapa 2  anni
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Tabella A2 Dotazione estiva/invernale personale UFFICIO

n. Invernale Durata

1
Giacca a vento in GORE-TEX con n. 3 imbottiture: piuma d'oca, imbottitura 
leggera e Wind-Stopper 5 anni

1 Copripantalone usura

1 Giacca invernale 4 anni

2 Pantaloni invernali o gonne 2 anni

1 Pantaloni motociclista usura

1
Berretto bianco invernale con visiera tipo militare per uomo e/o mod. 
“Carabiniere” invernale per donna + 2 foderine di ricambio in cotone + 1 
impermeabile per entrambi

4 anni

2 Camicie manica lunga 1 anno

1 Maglioni dolce vita (lana/cotone) 2 anni

1 Pullover tipo “Carabiniere” 2 anni

1 Gilet blu 4 anni

1 Paio di guanti invernali usura

5 Paia di calze invernali uomo 1 anno

1 Paio di scarpe invernali 1 anno

1 Giubbino corto (in pelle o in cotone/cordura o in GORE-TEX) usura

1 Cravatta 3 anni

1 Sciarpa in lana 3 anni

1 Stivale motociclista usura

1 Berretto tipo “Baseball” in goretex, con paraorecchi, imbottito usura

n. Estiva Durata

1 Giacca estiva usura

2 Pantaloni estivi (o gonne) 2 anni

5 Paia di calze estive uomo 1 anno

1 Berretto bianco estivo con visiera tipo militare per uomo e/o mod. 
"Carabiniere" per donna + 2 foderine in cotone di ricambio per entrambi

3 anni

1 Paio di scarpe estive 1 anno

2 Camicie manica corta 2 anni

1 Polo manica corta (solo per servizio esterno) 2 anni

1 Cintura in canapa 2  anni

1 Berretto baseball estivo 3 anni
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Tabella B Dotazione estiva/invernale INFORTUNISTICA-MOTOCICLISTI

n. Invernale Durata

1 Giacca a vento in GORE-TEX 4 anni

1 Copripantalone usura

1 Giacca invernale 4 anni

2 Pantaloni motociclista invernali 2 anni

1 Pantalone classico o gonna 4 anni

1
Berretto bianco invernale con visiera tipo militare per uomo e/o mod. 
“Carabiniere” per donna + 2 foderine in cotone e 1 impermeabile per entrambi

4 anni

2 Camicie a manica lunga 1 anno

1 Maglioni dolce vita (lana/cotone) 2 anni

1 Pullover tipo "Carabiniere" 2 anni

1 Gilet blu 3 anni

1 Sciarpa in lana/scaldacollo 2 anni

5 Paia di calze invernali uomo 1 anno

1 Paio di scarpe invernali 2 anni

1 Giubbino corto (in pelle o in cotone/cordura o in GORE-TEX) 4 anni

1 Giubbino con protezioni – MOTOCICLISTI - 4 anni

1 Paio di stivali da motociclista invernali 3 anni

2 Foulards blu usura

1 Cravatta 3 anni

1 Paio di guanti  invernali 3 anni

1 Berretto tipo “Baseball” in goretex, con paraorecchi, imbottito 5 anni

n. Estivo Durata

1 Giacca estiva 4 anni

2 Pantaloni estivi motociclista 2 anni

5 Paia di calze estive uomo o collant donna 20-40-70-denari 1 anno

1 Pantalone classico o gonna 4 anni

1
Berretto bianco estivo con visiera tipo militare per uomo e/o mod. 
“Carabiniere” per donna + 2 foderine di ricambio in cotone per entrambi

4 anni

1 Paio stivali estivi 3 anni

1 Paia scarpe estive 2 anni

1 Berretto tipo “Baseball” estivo 1 anno

1 Casco estivo – MOTOCICLISTI - usura

1 Paio di guanti estivi moto – MOTOCICLISTI - 4  anni

2 Camicie manica corta 2  anni

2 Polo manica corta 2  anni

1 Cintura in canapa 2  anni
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Tabella C Dotazione estiva/invernale DISTRETTUALI

n. Invernale Durata

1 Giacca a vento in GORE-TEX 4 anni

1 Copripantalone usura

1 Giacca invernale 4 anni

2 Pantaloni invernali (o gonne) 2 anni

1 Pantalone da motociclista 3 anni

1
Berretto bianco invernale con visiera tipo militare per uomo e/o mod. 
“Carabiniere” per donna + 2 foderine in cotone e 1 impermeabile per entrambi

4 anni

2 Camicie manica lunga 2 anni

1 Maglioni dolce vita 2 anni

1 Pullover mod. "Carabiniere" 2 anni

1 Gilet blu 4 anni

5 Paia di calze invernali uomo 1 anno

1 Paio di scarpe invernali 1 anno

1 Giubbino corto (in pelle o in cotone/cordura o in GORE-TEX) 5 anni

1 Paio di guanti  invernali 3 anni

1 Paio di stivali da motociclista usura

1 Sciarpa in lana/scaldacollo 2 anni

1 Berretto tipo “Baseball” in goretex, con paraorecchi, imbottito 5 anni

1 Cravatta 3 anni

n. Estivo Durata

1 Giacca estiva 4 anni

2 Pantaloni estivi (o gonne) 2 anni

5 Paia di calze estive uomo o collant donna 20-40-70 denari 1 anno

1
Berretto bianco estivo con visiera tipo militare per uomo e/o mod. 
"Carabiniere" per donna + 2 foderine di ricambio in cotone per entrambi

4 anni

1 Paio di scarpe estive 1 anno

1 Paio guanti cotone bianco usura

2 Camicie manica corta 2  anni

2 Polo manica corta 2  anni

1 Cintura in canapa 2  anni

1 Berretto tipo baseball estivo 1 anno
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Tabella D Elenco accessori e dispositivi di sicurezza in dotazione individuale

n. ACCESSORI in dotazione individuale forniti ad usura Durata

2 Alamari per camicie Ad usura

2 Alamari per giacche Ad usura

1 Cinturone con relative fibbie usura

1 Fondina per pistola - a estrazione rapida 5 anni

1 Porta caricatore Ad usura

1 Cordino per arma usura

1 Manette usura

1 Porta manette usura

1 Guanti pronto intervento antitaglio usura

1 Fischietto in materiale plastico usura

1 Catenella in metallo per fischietto usura

2 Placca con distintivo (Logo dell’Ente) Nr 2
2 Gradi in metallo per giacche usura
1 Gradi per soggolo del cappello usura
pert
a)

Gradi tubolari per camicie usura

1 Soggolo per Ufficiali usura

1 Segnale distintivo "Paletta" Nr 1

1 Borsone trolley (tipo valigia) con scritta POLIZIA MUNICIPALE usura

ACCESSORI PER IL RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA

1 Giubbotto alta visibilità con fasce catarifrangenti

Casco antinfortunistica per cantieri edili solo per nucleo edilizia

Mascherina antipolvere                                                                               a consumo

Scarpe antinfortunistiche con puntale in metallo e suola antiforo solo per nucleo edilizia

1 Cuffie paraorecchi per esercitazione tiro a segno

1 Occhiali di protezione per esercitazione poligono
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Tabella E Accessori e dispositivi di sicurezza ad uso comune in dotazione al Comando.

MATERIALE IN DOTAZIONE AD USO COMUNE

Caschi antinfortunistica per cantieri

Guanti in lattice

Giubbotto antiproiettile per servizi serali
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Tabella F         Dotazione estiva/invernale Ausiliario del Traffico

n. Invernale Durata

1 Giacca a vento in GORE-TEX con imbottitura 5 anni

1 Copripantalone usura

1 Giacca invernale Usura

2 Pantaloni invernali 2 anni

1
Berretto bianco invernale con visiera tipo militare per uomo e/o mod. 
“Carabiniere” invernale per donna + 2 foderine di ricambio in cotone + 1 
impermeabile per entrambi

4 anni

4 2 Camicie manica lunga  e 2 a manica corta 2 anni

1 Maglioni dolce vita (lana/cotone) 2 anni

1 Pullover tipo “Carabiniere” (lana/cotone) 2 anni

1 Gilet blu 4 anni

1 Paio di guanti invernali 5 anni

5 Paia di calze invernali uomo 1 anno

1 Paio di scarpe invernali 2 anni

1 Cravatta 2 anni

1 Sciarpa in lana 4 anni

n. Estiva Durata

1 Giacca estiva usura

2 Pantaloni estivi (o gonne) 2 anni

5 Paia di calze estive uomo 1 anno

1
Berretto bianco estivo con visiera tipo militare per uomo e/o mod. 
"Carabiniere" per donna + 2 foderine in cotone di ricambio per entrambi

4 anni

1 Paio di scarpe estive 1 anno

11


	Art. 1 - Norme applicabili
	Art. 2 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie, rinnovi e sostituzioni
	Art. 3 - Registrazioni
	Art. 4 - Dotazioni antinfortunistiche
	Art. 5 - Vestibilità dei capi
	Art. 6 - Uso dell’uniforme
	Art. 7 - Uniforme di rappresentanza
	Art. 8 - Sanzioni
	Art. 10 - Entrata in vigore del Regolamento
	Tabella A1 Dotazione estiva/invernale personale UFFICIALI
	Tabella A2 Dotazione estiva/invernale personale UFFICIO
	Durata

	Tabella B Dotazione estiva/invernale INFORTUNISTICA-MOTOCICLISTI
	Tabella C Dotazione estiva/invernale DISTRETTUALI
	Durata

	Tabella D Elenco accessori e dispositivi di sicurezza in dotazione individuale
	Tabella E Accessori e dispositivi di sicurezza ad uso comune in dotazione al Comando.
	MATERIALE IN DOTAZIONE AD USO COMUNE

	Tabella F Dotazione estiva/invernale Ausiliario del Traffico
	Durata


