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Art. 1 
 

 L’ uso del vestiario, divisa od uniforme è obbligatorio per il personale di ruolo.  
 Il personale tenuto ad osservare le norme del presente regolamento è il seguente: 
 
1) Scuola: cucinieri, bidelli, autisti, accompagnatori scuolabus; 
2) Operai; 
3) Amministrativi; 
4) Vigili Urbani. 
 
 

Art. 2 
 
 La divisa del personale di cui al punto 1) del 2° comma dell’ art. 1 è la seguente: 
 
a) CUCINIERI      Quantità  Durata 
 

1) Vestaglia bianca cotone           2        1 
2) Grembiule bianca stoffa pettorina          2        1 
3) Grembiule bianco plastificato pettorina         1                            Dotaz. 
4) Copricapo cotone bianco           2         1 
5) Guanti gomma             3     Dotaz. 
6) Tronchetti gomma            1         1 
7) Zoccoli              1         1 

 
b) BIDELLI       Quantità  Durata 
 

1) Vestaglia blu              2         1 
2) Scarpe leggere tipo tennis            2                               1 
3) Guanti gomma              1    Dotaz. 

 
c) AUTISTI – ACCOMPAGNATORI SCUOLABUS        Quantità  Durata 
 

1) Giacca jeans               1                              1 
2) Pantalone lana               1                    1 
3) Maglione               1                              1  
4) Camicia celeste              1         1  
5) Tuta blu               1    Dotaz. 
6) Guanti pelle               1                               “ 
7) Tuta incerata               1          “ 
8) Stivali                1          “ 

 
 

Art. 3 
 
 La divisa del personale di cui al punto 2) del 2° comma dell’ art. 1 è il seguente: 
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OPERAI (N.U. – Autista mezzi pesanti – necroforo – magazziniere – falegname – elettricista – 

impiantista – addetto alle fogne –edile – idraulico – addetto all’ officina) 
 
Divisa invernale       Quantità  Durata 
 
1) Pantaloni o salopette jeans pesante           2         1 
2) Giacca               1         1 
3) Maglione blu polo o camicia pesante           2         1 
4) Giacca a vento              1         2 
5) Scarponcini pelle tipo montagna            1                    1 
6) Tuta blu intera              1      Dotaz. 
7) Guanti in pelle e gomma             2          “ 
8) Tuta incerata              1                     “ 
9) Stivali a mezza gamba             1                     “ 
10) Copricapo               1          2 
11) Mascherina antiodori             1                  Dotaz. 
12) Grembiule per saldatore             1                                 “ 
13) Stivali a tutta gamba             1                      “  
 
Divisa estiva 
 
1) Pantaloni o salopette jeans leggero           2           1 
2) Giacca               1           1 
3) Polo o camicia mezza manica            2           1 
4) Copricapo               1           2 
5) Scarponcini leggeri             1           1 
 
 

Art. 4 
 

La divisa del personale di cui al punto 3) del 2° comma dell’ art. 1 è la seguente: 
 

AMMINISTRATIVI      Quantità  Durata  
 
1) Vestaglia blu/azzurra             2         2 
 
 

Art. 5 
 
 Il vestiario di cui ai precedenti articoli dovrà essere indossato nelle ore di servizio. A tale 
scopo l’ Amministrazione curerà la fornitura di appositi stipetti per la custodia del vestiario. 
 Al personale che indossa il vestiario fuori dagli orari di servizio saranno applicate le 
seguenti sanzioni: 
 
- alla prima infrazione il vestiario di ricambio sarà fornito un mese dopo la scadenza prevista, alla 

seconda infrazione il ricambio avverrà tre mesi dopo e alla terza infrazione sei mesi dopo. 
 
- Nel caso di recidiva persistente, al personale saranno irrorate le sanzioni previste dal vigente 

Regolamento Organico. 
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Al personale che non osserva l’ obbligo di indossare nelle ore di servizio il vestiario nella 
tenuta regolamentare, saranno applicate le sanzioni previste dal comma secondo del presente 
articolo. 

 
 

Art. 6 
 
 Il vestiario di cui ai precedenti articoli sarà confezionato a cura del Comune o acquistato ai 

sensi della L.R. 62/78. 
 Nel secondo caso la G.M. provvederà a stipulare per durata pluriennale apposita 

convenzione con Ditta a sua scelta. 
 L’ Ufficio Economato, alle scadenze, provvederà a rilasciare a ciascun dipendente apposito 

buono di ritiro capi che dovrà essere reso debitamente firmato. 
 
 

Art. 7 
 

I capi di vestiario saranno forniti in numero pari e per la durata prevista nei precedenti artt. 
2, 3, 4. 

Il ricambio del vestiario verrà effettuato entro il trenta marzo per il vestiario estivo ed entro 
il trenta settembre per quello invernale. 

 
Art. 8 

 
Al momento della cessazione dal servizio l’ Amministrazione potrà pretendere, a suo 

insindacabile giudizio, la restituzione dei capi. 
 
 

Art. 9 
 
Le spese per il ricambio del vestiario sono a carico del Comune. 
Nel caso che un capo di vestiario dovesse divenire non idoneo all’ uso prima della durata 

stabilità, le spese del ricambio saranno a carico del Comune nel caso che il danno sia da attribuire a 
circostanze fortuite verificatesi nell’ espletamento del servizio, saranno a carico del dipendente 
quando le cause dipendono da vicende riconosciute da atti di incuria o negligenza.  

 
 

Art. 10 
 
Ciascun capo di vestiario va dato in consegna al personale interessato, previa compilazione 

di una scheda individuale, nella quale saranno indicate: il quantitativo di ciascun capo, la data di 
consegna e la durata. 

La scheda individuale, da tenersi costantemente aggiornata, va compilata in duplice copia di 
cui una verrà consegnata al dipendente e la seconda sottoscritta per ricevuta dal medesimo sarà 
conservata dall’ Ufficio Economato. 
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Art. 11 
 
Ai cambi di stagione l uso dell’ uniforme estiva o invernale è stabilito dal Sindaco, con 

ordine di servizio, previo confronto con le OO.SS. 
 
 

Art. 12 
 
La pulizia del vestiario sarà ------------------------------------------ spese del personale. 
 
 

Art. 13 
 
Il tipo e la qualità dei capi di vestiario sarà valutato da apposita commissione costituita da un 

membro, designato congiuntamente dalle OO.SS., di ciascun settore interessato, da rappresentanti 
dell’ Amministrazione e dall’ economo. 

 
 

Art. 14 
 

All’ atto dell’ assunzione in servizio i VIGILI URBANI riceveranno in consegna i seguenti 
capi di vestiario: 

 
DESCRIZIONE CAPI DI VESTIARIO:      Quantità  Durata 
 
Berretto bianco valido per tutte le stagioni             2        2 
Giacca cordellino pura lana blu (invernale)             2        2 
Pantaloni cordellino pura lana blu (invernale)            2        2 
Giaccone in goretex                1        3 
Maglione azzurro collo alto               2        2 
Camicia Oxford manica lunga celeste             3                   1 
Cravatta blu                 2        2 
Maglione a V manica lunga blu misto lana             2        2 
Fregi per berretto in metallo               2        2 
Placca riconoscimento metallo              2        3 
Controspalline blu filo azzurro per giacca/camicia            2 paia       1 
Giacca fresco lana valida per stagione intermedia            2        2 
Pantaloni fresco lana blu   “          “              “            2        1 
Pantaloni gabardine blu (estivi)              3        2 
Camicia manica corta celeste con taschini spalline e pettorina          3        1 
Giacca fresco lana bianca per alta uniforme             1        3 
Borsello cuoio bianco                1        2 
Cinturone con spallaccio in cuoio bianco               1        2 
Fondina in cuoio bianco               1        2 
Scarpe o stivaletto nere (invernali)              1        1 
Scarpe basse invernali nere               1        1 
Scarpe leggere nere (estive)               1        1 
Cintura in pelle blu                1        1 
Foderino per berretto impermeabile              1        3 
Guanti in pelle blu foderati               1        3 
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Targhetta per controspalline               3 paia       2 
Alamari                 3 paia       1  
Cintura in canapa blu con placca V.U.             1        1 
 
POLIZIA RURALE:            Quantità  Durata  
 
Giubbotto in pelle blu                1        3 
Pantaloni cordellino pura lana blu (invernali)            1        1 
Pantaloni gabardine blu (estivi)              1         1 
Scarpe da montagna                1         1 
 
 

Art. 15 
 
 La foggia dell’ uniforme dei componenti la Polizia Municipale è la seguente: 
DIVISA INVERNALE: giacca di cordellino pura lana blu o giaccone goretex blu – controspalline 
blu filo azzurro con targhetta – alamari al bavero – placca al taschino sinistro – camicia celeste 
manica lunga con cravatta blu o maglione collo alto azzurro – pantaloni di cordellino pura lana blu 
con cintura in pelle blu – berretto colore bianco con fregio in metallo – scarpe nere – borsello 
bianco – cinturone con spallaccio e fondina bianca nei servizi armati. 
DIVISA MEZZA STAGIONE: giacca fresco lana blu – controspallina blu filo azzurro con 
targhetta – placca al taschino sinistro – alamari al bavero – camicia celeste con cravatta blu – 
pantaloni fresco lana blu con cintura in pelle blu – berretto bianco con fregio in metallo – scarpe 
nere – borsello bianco – cinturone con spallaccio e fondina bianca nei servizi armati. 
In alternativa senza giacca: maglione blu scollo a V manica lunga con scritta Polizia Municipale al 
petto – fondina bianca con attacco alla cintura nei servizi armati. 
DIVISA ESTIVA: camicia mezze maniche celeste con pettorina – controspalline blu filo azzurro 
con targhetta – alamari al colletto – placca al taschino sinistro – pantaloni gabardine blu – berretto 
bianco – cintura in canapa blu – scarpe nere – borsello bianco – fondina bianca con attacco alla 
cintura nei servizi armati. 
DIVISA DA CERIMONIA: Giacca bianca fresco lana – alamari al bavero – controspallina blu 
fino azzurro con targhetta – placca al taschino sinistro – camicia celeste – cravatta blu – pantaloni 
blu – scarpe nere. 
DIVISA POLIZIA RURALE: uguale a quanto sopra con le seguenti aggiunte: giubbotto in pelle 
blu con alamari al bavero e targa al taschino sinistro – controspalline blu filo azzurro con traghetta – 
copripantalone in goretex – scarpe da montagna. 
 
 

Art. 16 
 
 Il Vigile che porta la divisa alterata nella foggia e passibile di sanzioni disciplinari. 
 L’ uso dell’ abito borghese può essere autorizzato dal Sindaco su proposta scritta del 
Comandante,  __________________per disimpegnare servizi particolari. 
 Il Comandante potrà vestire l’ abito borghese esclusivamente se autorizzato dal Sindaco, ove 
particolari temporanee esigenze lo richiedano. 
 E’ assolutamente vietata ogni modifica all’ uniforme. 
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Art. 17 
 
 Ai componenti del Corpo dei Vigili Urbani in possesso della qualifica di agente di P.S. è 
data in consegna una pistola automatica d’ ordinanza con fondina e munizioni. 
 Il Comandante disporrà in quali servizi il Vigile dovrà uscire armato. 
 Al momento della cessazione dal servizio per qualsiasi causa ciascun componente del Corpo 
dovrà restituire le armi, le munizioni e il cinturone con la fondina. 
 
 

Art. 18 
 
 In osservanza alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.L. 626/94 
che prevede che, in funzione degli incarichi e delle mansioni, il personale sia dotato dei dispositivi 
di protezione individuale, il personale dipendente in forza all’ Ufficio Tecnico, quali i Responsabili 
del Servizio e il Responsabile di Settore, sarà dotato dei seguenti dispositivi di protezione 
individuale: - 
 
- scarpe antinfortunistiche; 
- casco protettivo; 
- giaccone impermeabile; 
- gilet o giubbino ad alta visibilità; 
- stivali in gomma.- 
 
 
                
   

 
 

 
 

   
 
 
 
 
  

 
 


