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REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE DI DIVISE E VESTIARIO PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE APPARTENENTE AD ALCUNE QUALIFICHE FUNZIONALI  
 
 Il presente regolamento individua la dotazione delle divise e del vestiario per il 
personale sotto elencato con le caratteristiche, la quantificazione e la temporalità di 
fornitura:  
 
DIVISE E VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE 
n° 1 berretto fresco lana estivo con stemma    ogni 12 mesi 
n° 1 berretto invernale con stemma     ogni 12 mesi 
n° 2 foderine impermeabili per berretti    ogni 12 mesi 
n° 1 impermeabile        ogni 36 mesi 
n° 1 giacca invernale di stoffa bleu     ogni 12 mesi 
n° 2 paia pantaloni invernali di stoffa bleu    ogni 12 mesi 
n° 1 giacca estiva fresco lana bleu     ogni 12 mesi 
n° 2 paia pantaloni estivi fresco lana bleu    ogni 12 mesi 
n° 3 camicie m/lunga azzurro oxford     ogni 12 mesi 
n° 3 camicie estive m/corta con tasche azzurro oxford  ogni 12 mesi 
n° 2 cravatte verdi        ogni 12 mesi 
n° 2 maglioni di lana bleu      ogni 12 mesi 
n° 6 paia di calze di lana bleu      ogni 12 mesi 
n° 6 paia di calze di cotone bleu     ogni 12 mesi 
n° 1 paio scarpe invernali nere      ogni 12 mesi 
n° 1 paio scarpe estive nere      ogni 12 mesi 
n° 1 paio stivaletti di pelle nera      ogni 12 mesi 
n° 1 paio guanti di pelle nera      ogni 12 mesi 
n° 1 paio guanti di cotone bianco     ogni 12 mesi 
n° 1 giaccone imbottito       a consumazione 
n° 1 sciarpa di lana bleu       a consumazione 
n° 1 cinturone con fondina rifrangente    a consumazione 
n° 1 cintura bianca e borsello porta bollettario   a consumazione 
n° 1 paio manichette rifrangenti     a consumazione 
Fregi, spalline, placca, fischietto, effetti per alta  
Uniforme. Pantaloni impermeabili, stivali di gomma   a consumazione 
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VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE 
n° 1 giacca invernale di stoffa bleu     ogni 36 mesi 
n° 2 paia pantaloni invernali di stoffa bleu    ogni 24 mesi 
n° 1 giacca estiva fresco lana bleu     ogni 36 mesi 
n° 2 paia pantaloni estivi fresco lana bleu    ogni 24 mesi 
n° 3 camicie m/lunga di cotone azzurro oxford   ogni 12 mesi 
n° 3 camicie estive m/corta con tasche azzurro oxford  ogni 12 mesi 
n° 2 maglioni di lana bleu scollo a V     ogni 24 mesi 
n° 1 cravatta grigia       ogni 24 mesi 
n° 6 paia di calze di lana bleu      ogni 12 mesi 
n° 6 paia di calze di cotone bleu     ogni 12 mesi 
n° 1 paio scarpe invernali nere      ogni 12 mesi 
n° 1 paio scarpe estive nere      ogni 12 mesi 
n° 1 giaccone impermeabile con interno staccabile bleu  a consumazione 
 
 
VESTIARIO PER GLI OPERAI 
 
ESTIVO 12 MESI: 
 
N° 2 Pantaloni lunghi 
N° 3 Pantaloncini corti 
N° 4 Camicie/Polo 
N° 4 Magliette manica corta 
N° 2 Giacchette da lavoro 
N° 2 Felpe di cotone 
N° 1 Paia di scarpe 
 
INVERNALE 12 MESI: 
 
N° 2 Pantaloni lunghi 
N° 2 Pile 
N° 4 Camicie/Polo 
N° 4 Maglie manica lunga 
N° 1 Giubbotto termico 
N° 1 Scarpe invernali 
N° 1 Berretto invernale 
 
A consumo: stivali, guanti, scarponi da neve, tuta igienica, mascherine e 
impermeabile da fatica 
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VESTIARIO PER TECNICI UFFICIO TECNICO 
n° 1 paio scarpe invernali uso cantiere    ogni 24 mesi 
n° 1 paio scarpe estive uso cantiere     ogni 24 mesi 
n° 1 giacca impermeabile      ogni 36 mesi 
 
 
VESTIARIO PER FARMACISTI 
n° 1 camice bianco di cotone m/lunga     ogni 12 mesi 
 
VESTIARIO PER EDUCATRICI ASILO NIDO E INSEGNATI SCUOLA 
MATERNA 
n° 1 vestaglia colorata di cotone m/lunga    ogni 12 mesi 
n° 1 vestaglia colorata di cotone m/corta    ogni 12 mesi 
n° 1 grembiale bianco lungo di cotone con pettorina *   ogni 12 mesi 
(* esclusivamente per personale religioso) 
 
 
VESTIARIO PER ADDETTI ALLE PULIZIE/BIDELLI/COMMESSI FARMACIA 
n° 1 vestaglia azzurra di cotone m/lunga    ogni 12 mesi 
n° 1 vestaglia azzurra di cotone m/corta    ogni 12 mesi 
 
 
VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO ALLE CUCINE E MENSE 
SCOLASTICHE (Asilo Nido, Scuole Materne, Scuole Elementari e Medie)  
n° 2 vestaglia bianca di cotone m/lunga    ogni 12 mesi 
n° 2 vestaglia bianca di cotone m/corta    ogni 12 mesi 
n° 4 grembiali bianchi di cotone corti con pettorina   ogni 12 mesi 
n° 2 cuffie bianche di cotone      ogni 12 mesi 
n° 1 paio calzature bianche *      ogni 12 mesi 
(* esclusivamente per personale di cucina) 
 
 
 Il personale soggetto alla dotazione di divisa e vestiario è tenuto ad indossare 
con decoro ed in modo appropriato quanto prescritto, durante l’espletamento 
dell’attività lavorativa. 
 
 La dotazione assegnata deve essere conservata presso l’abitazione del 
dipendente che la usa. 
 
 La manutenzione, riparazioni comprese, delle divise, del vestiario e degli 
accessori  è a completo carico del personale che li ha in consegna. 
 
 La divisa degli agenti di polizia municipale deve risultare ai fini 
dell’uniformità, di stoffa, foggia e accessori uguali e secondo le norme vigenti. 
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 Gli operai addetti all’espletamento dei funerali dovranno indossare pantaloni e 
casacca bleu fornita appositamente allo scopo. 
 
 Per la sostituzione di scarpe, giubbotti ed impermeabili, i dipendenti devono 
consegnare all’Ufficio gli stessi capi di corredo logori. 
 
 
  
 


