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COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 
 

REGOLAMENTO 
DEL VESTIARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 
(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14.04.2010) 

 
 
 
 

Art.  1 
 
L’Amministrazione Comunale fornisce gratuitamente il vestiario invernale ed estivo, secondo le 
disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle norme antinfortunistiche, al personale 
dipendente con il profilo professionale di seguito riportato: 
1) Operatore / Commesso 
2) Messo Comunale 
3) Operaio Comunale 
4) Educatrice Asilo Nido 
5) Cuoca / Inserviente Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia 
6) Personale della Polizia Locale 
 

Art.  2 
 
Il Servizio Provveditorato-Economato, provvede alla fornitura del vestiario al personale dipendente. 
Il personale che ha diritto al vestiario ai sensi del precedente articolo 1, ha l’obbligo di indossarlo 
integralmente durante il servizio. 
È rigorosamente vietata la sostituzione dei capi di vestiario con altri non previsti dal presente 
regolamento. 
Per particolari esigenze di servizio ed in casi eccezionali la Polizia Locale potrà essere autorizzata dal 
Sindaco a prestare servizio in abiti civili. 
 

Art.  3 
 
Il personale è tenuto a indossare il vestiario con dignità e decoro e mantenerlo in buone condizioni 
d’uso. 
L’Economo comunale provvederà alla sostituzione dei capi di vestiario eccessivamente logorati e non 
più decorosi, con addebito del relativo costo ai singoli dipendenti nel caso ciò sia dovuto ad incuria dei 
medesimi. 
 

Art.  4 
 
Al personale della Polizia Locale, sarà garantita la spesa di pulitura a carico dell’Amministrazione ai 
soli capi di vestiario sotto indicati con la frequenza annuale a fianco di ciascuno indicata: 

� Giacca 2 volte (1 per stagione) 
� Maglione pesante tipo “V” 1 volta 
� Cappotto 1 volta 
� Giaccone impermeabile 1 volta 
� Impermeabile 1 volta 
� Combinazione impermeabile leggera tipo k-way 1 volta 

 
Art.  5 

 
È fatto divieto assoluto al personale di indossare il vestiario in dotazione al di fuori del servizio, salvo 
che per il tempo strettamente necessario per recarsi dalla sede municipale ove opera alle rispettive 
abitazioni e viceversa. 
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Art.  6 
 
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni inerenti la 
dotazione di vestiario del personale. 
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Scheda 1 

OPERATORE / COMMESSO 
 

Vestiario invernale Quantità Durata 
Giacca (blu) n. 1 2 anni 
Pantaloni (blu) n. 3 2 anni 
Camicia (celeste) n. 3  2 anni 
Scarpe (nere) n. 1 paio 2 anni 
Maglia di lana con collo a “V” (blu) n. 2 2 anni 
Giubbetto (blu) n. 1 4 anni 

Vestiario estivo Quantità Durata 
Giacca (blu) n. 1 2 anni 
Pantaloni (blu) n. 3 2 anni 
Camicia (celeste) n. 3 2 anni 
Scarpe (nere) n. 1 paio 2 anni 
 
 
Scheda 2 

MESSO COMUNALE 
 

Vestiario invernale Quantità Durata 
Giacca (blu) n. 1 2 anni 
Pantaloni (blu) n. 3 2 anni 
Camicia (celeste) n. 3 2 anni 
Giacca a vento (blu) n. 1 4 anni 
Maglione oppure pullover senza maniche (blu) n. 2 2 anni 
Scarpe (nere) n. 1 paio 1 anno 

Vestiario estivo Quantità Durata 
Pantaloni (blu) n. 3 2 anni 
Camicia (celeste) n. 3 2 anni 
Giubbetto (blu) n. 1 4 anni 
Scarpe (nere) n. 1 paio 1 anno 
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Scheda 3 

OPERAIO COMUNALE 
 

Vestiario invernale Quantità Durata 
Berretto con visiera e paraorecchi (arancione) n. 2 2 anni 
Giubbetto con fasce (arancione) n. 2 2 anni 
Pantaloni con fasce (arancione) n. 3 2 anni 
Pantaloni di velluto (grigi) n. 2 2 anni 
Camicia felpata manica lunga n. 2 2 anni 
Camicia manica lunga n. 3 2 anni 
Maglione girocollo (grigio) n. 1 2 anni 
Maglione collo ciclista (grigio) n. 1 2 anni 
Pantaloni impermeabili (arancioni) n. 1 2 anni 
Scarpe di sicurezza alta (nere) n. 2 paia 2 anni 
Giacca a vento imbottita corta con maniche staccabili (arancione con 
fasce) n. 1 2 anni 

Stivali al ginocchio CE con puntale e lamina (verde) n. 1 paio min. 2 anni 
Vestiario estivo Quantità Durata 

Berretto con visiera (arancione) n. 4 2 anni 
Giubbetto (arancione con fasce) n. 2 2 anni 
Pantaloni (arancione con fasce) n. 5 2 anni 
Camicia manica corta (celeste) n. 5 2 anni 
Maglietta traspirante alta visibilità (arancione) n. 2 2 anni 
Scarpe di sicurezza basse (nere) n. 2 paia 2 anni 
 
Scheda 4 

EDUCATRICE ASILO NIDO 
 

Vestiario invernale Quantità Durata 
Tuta ginnica n. 1 2 anni 
Zoccoli anatomici n. 2 paia 2 anni 

Vestiario estivo Quantità Durata 
Tuta ginnica n. 1 2 anni 
Zoccoli anatomici n. 2 paia 2 anni 

Vestiario per somministrazione alimenti Quantità Durata 
Camice (*) n. 1 2 anni 
(*) fornitura iniziale n. 2   
 
Scheda 5 

CUOCA / INSERVIENTE ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Vestiario invernale Quantità Durata 
Grembiule (bianco) n. 6 2 anni 
Cuffia (bianca) n. 6 2 anni 
Zoccoli o ciabatte anatomici n. 2 paia 2 anni 
Casacca (bianca) n. 3 2 anni 
Pantaloni (bianchi) n. 3 2 anni 

Vestiario estivo Quantità Durata 
Grembiule (bianco) n. 6 2 anni 
Cuffia (bianca) n. 2 2 anni 
Zoccoli o ciabatte anatomici n. 2 paia 2 anni 
Casacca (bianca) n. 3 2 anni 
Pantaloni (bianchi) n. 3 2 anni 
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Scheda 6 

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

Vestiario invernale Quantità Durata DGR 1054/2006 
Pile antifreddo con cerniera al petto n. 1 4 anni punto 71 pag. 36 
Cravatta blu notte in poliestere n. 1 1 anno punto 34 pag. 21 
Maglione sottogiacca leggero, collo a “V” con 
maniche (blu notte) n. 1 2 anni punto 60 pag. 31 

Pullover, collo a “V”senza maniche n. 1 2 anni punto 72 pag. 36 
Maglione pesante, tipo “V” n. 1 2 anni punto 61 pag. 31 
Cintura nera in pelle n. 1 2 anni punto 22 pag. 14 
Camicia azzurra n. 3 1 anno punto 11 pag. 11 
Guanti da segnalazione bianchi in cotone n. 1 paio 2 anni punto 50 pag. 29 
Guanti in pelle neri n. 1 paio 2 anni punto 51 pag. 29 
Scarponcini uomo n. 1 paio 1 anno punto 77 pag. 36 
In alternativa scarpe basse uomo n. 1 paio 1 anno punto 76 pag. 36 
In alternativa stivaletti polacco anfibio uomo nero n. 1 paio 1 anno punto 86 pag. 40  
Scarponcini donna n. 1 paio 1 anno punto 77 pag. 37 
In alternativa scarpe basse donna n. 1 paio 1 anno punto 75 pag. 36 
In alternativa stivaletti polacco anfibio donna nero n. 1 paio 1 anno punto 86 pag. 40 
Calze invernali lunghe/corte n. 4 paia 1 anno punto 9 pag. 11 
Collant di colore blu o neutro per personale femm. 4 1 anno punto 24 pag. 14 
Gambaletto di colore blu o neutro personale femm. 4 1 anno punto 38 pag. 22 
Berretto rigido femminile n. 1 2 anni punto 5 pag. 9 
Berretto rigido maschile n. 1 2 anni punto 6 pag. 9 
Copriberretto femminile impermeabile giallo n. 1 2 anni punto 31 pag. 21  
Copriberretto maschile impermeabile giallo n. 1 2 anni punto 31 pag. 21 
Giacca in tessuto blu notte M/F n. 1 2 anni punti 39/40 pag. 22/23 
Pantaloni o gonne (in alternativa gonne / 
pantalone) blu notte n. 2 2 anni punto 66 pag. 34 

Copripantaloni impermeabili n. 1 4 anni punto 32 pag. 21 
Giaccone impermeabile traspirante blu notte n. 1 4 anni punto 43 pag. 26 
Impermeabile lungo fino ginocchio n. 1 4 anni punto 57 pag. 30 
Cappotto n. 1 5 anni punto. 14 pag. 12 

Vestiario estivo Quantità Durata DGR 1054/2006 
Cintura estiva canapa bianca n. 1 1 anno punto 21 pag. 14 
Camicia manica corta azzurra n. 3 1 anno punto 11 pag. 11 
Scarpe femminili basse estive n. 1 paio 1 anno punto 75 pag. 36 
Scarpe maschili basse estive n. 1 paio 1 anno punto 78 pag. 37 
Calze estive (lunghe/corte) o collant o gambaletto 
per personale femminile n. 6 1 anno punto 9 pag. 10 

Giacca in tessuto maschile/femminile n. 1 2 anni punti 39/40 pag. 22/23 
Pantalone o gonna (in alternativa gonna / 
pantalone) n. 2 1 anno punto 66 pag. 34 

Giubbino estivo n. 1 4 anni punto 47 pag. 28 
Berretto rigido femminile estivo n. 1 2 anni punto 5 pag. 9 
Berretto rigido maschile estivo n. 1 2 anni punto 5 pag. 9 
Combinazione impermeabile leggera  tipo k-way 
(giubbino+copripantalone) n. 1 4 anni punto 27 pag. 15 
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Accessori Quantità Durata DGR 1054/2006 

Arma da fuoco n. 1 inizio servizio all. D pag. 69 eq. pers. 
Mazzetta di segnalazione in gomma bianca lunga 
circa 50 cm con correggiolo con all'estremità una 
zona di colore arancio 

n. 1 4 anni all. D pag. 68 eq. pers. 

Cinturone bianco con bretella n. 1 1 anno all. D pag. 68 eq. pers. 
Fondina bianca per pistola n. 1 1 anno all. D pag. 68 eq. pers. 
Borsello bianco di pelle n. 1 2 anni all. D pag. 68 eq. pers. 
Fischietto n. 1 4 anni all. D pag. 68 eq. pers. 
Manicotti rifrangenti colore bianco 25 cm circa n. 1 paio 2 anni punto 62 pag. 32 
Manette n. 1 paio inizio servizio all. D pag. 69 eq. pers. 
Portamanette bianco in cuoio/materiale sintetico n. 1 2 anni all. D pag. 68 eq. pers. 
Torcia grande cm. 30 fascio luce regolabile con 
lampada alogena. n. 2  1 per veicolo all. D pag. 69 eq. pers. 

Correggiolo poliuretano bianco a spirale n. 1 4 anni all. D pag. 68 eq. pers. 
Fondina bianca per spray antiagressione n. 1 4 anni all. D pag. 68 eq. pers. 
Portacaricatore di riserva bianco n. 1 2 anni all. D pag. 68 eq. pers. 
Anello portamazzette di segnalazione bianco n. 1 2 anni all. D pag. 68 eq. pers. 
Porta tessera di riconoscimento n. 1 inizio servizio all. D pag. 69 eq. pers. 
Stivali gomma per interventi vari n. 1 4 anni punto 86 pag. 40 

Distintivi Quantità Durata DGR 1054/2006 
Alamari vice commissario giacca n. 1 paio 2 anni all. C sez.C2 pag. 20 
Mostrine vice commissario camicia n. 1 paio 2 anni all. C sez.C2 pag. 20 
Mostrine altre qualifiche n. 1 paio 2 anni all. C sez.C2 pag. 20 
Distintivi di grado agente scelto n. 3 paia 4 anni all. C sez.C1 pag. 1 
Distintivi di grado assistente n. 3 paia 4 anni all. C sez.C1 pag. 2 
Distintivi di grado vice commissario n. 3 paia 4 anni all. C sez.C1 pag. 10 
Fascia dorata per vicecomandante 2 barre profilo 
rosso (per berretto) n. 1 del berretto all. C sez.C1 pag. 10 

Fascia nera altre qualifiche con barra azzurra (per 
berretto) n. 1 del berretto all. C sez.C1 pag. 1 

Fibbia per cinturoni/cinture regione n. 1  4 anni all. C sez.C2 pag. 22 
Stemma regione per berretto n. 1 4 anni all. C sez.C2 pag. 22 
Placca di servizio con stemma Regione n. 2 4 anni all. C sez.C2 pag. 21 
NOTA: 
Il personale della Polizia Locale, tramite il modello appositamente predisposto, può rinunciare alla 
fornitura del vestiario, trascorso il periodo previsto (durata in anni). 
 


