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Articolo 1
Oggetto del regolamento
rj presente regolamento ha per oggetto l'uso e la disciplina per la fornitura del vestiario e
gl'equipaggiamento al personale della Polizia Municipale che ne ha diritto.
Artìcolo 2
Diritto al vestiario ed equipaggiamento
I nominativi dei dipendenti comunali, che hanno diritto alla fornitura della prima vestizione e
rinnovo del vestiario ed equipaggiamento, sono:
-personale assunto a tempo indeterminato;
- personale assunto a tempo determinato.

Articolo 3
Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario ed equipaggiamento
Gli effetti di vestiario ed equipaggiamento e i rinnovamenti, vengono fomiti gratuitamente
Sali'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal contratto nazionale decentrato.
Articolo 4
Rinnovo dei capi di vestiario ed equipaggiamento
L'Amministrazione provvede al rinnovo dei capi di vestiario deteriorati per motivi di servizio
giustificati senza attendere le scadenze previste.

Articolo 5
Cambio del vestiario e delle uniformi secondo le stagioni
n cambio del vestiario e delle uniformi, in relazione a mutamenti climatici o stagionali, vengono
disposti dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale.

Articolo 6
Commissione consultiva
Al fine dell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, con Deliberazione della
Giunta Municipale, sarà costituita per la fornitura e per il rinnovo al personale, del vestiario ed
equipaggiamento.
La Commissione è così composta:
^ Comandante del Corpo della Polizia Municipale o facente funzioni (dì seguito Comandante
del Corpo) come Presidente;
> N. I Isrruttore Direttivo;
^ N. 2 Agenti di Polizia Municipale.
Le funzioni di segretario verranno svolte da un Agente di Polizia Municipale.

Articolo 7
Compiti della Commissione

Sarà cura della Commissione di cui all'articolo precedente:
a) Esprimere parere sulla foggia nel rispetto delle leggi vigenti;
b) Esprimere parere sulle eventuali rinnovazioni straordinarie degli effetti di vestiario di cui
all'articolo 15 del presente Regolamento;
La Commissione si riunisce una volta l'anno e tutte le volte che si rende necessario.

Articolo 8
Scorte di magazzino

Presso il Comando di Polizia Municipale, saranno conservate scorte del vestiario,
equipaggiamento, accessori ed effetti lavati ed igienizzati per un'eventuale sostituzione di un
capo deteriorato in modo accidentale ed eventuale vestizione del personale a tempo determinato.

Articolo'9
Disciplina del vestiario al personale della Polizia Municipale
II personale cui sono assegnati effetti di vestiario, durante il servizio ha l'obbligo di
indossarli con proprietà, dignità e decoro.
La cura della persona e l'assetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato
degli effetti personali.
In particolare il personale dipendente deve avere cura della propria persona e dell'aspetto
esteriore al fine di evitare giudizi negativi, incidenti sul prestigio e sul decoro dell 1
Amministrazione che rappresenta.
L'uniforme è indossata di norma nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza. E'
autorizzato l'uso dell'uniforme in caso di missione esterna al territorio dell'Ente di
appartenenza per fini di rappresentanza, di servizi di istituto presso Autorità che si trovano
fuori dal territorio di appartenenza, di collegamento, di soccorso in casa di calamità e
disastri e/o per rinforzare altri Corpi di Polizia Municipale per particolari occasioni
eccezionali, previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate.

Articolo 10
Cura e manutenzione del vestiario

E' fatto divieto al personale di:
a) Alterare le fogge dell'uniforme;
b) Indossare indumenti di colore o fogge, e comunque non forniti
dall'Amministrazione, diversi da quelli indicati dal presente Regolamento;
e) Portare segni e distintivi di qualsiasi genere non contemplati dal presente
Regolamento;
d) Portare i capi di vestiario sbottonati o con i baveri alzati;
e) Portare la cravatta allentata e il collo della camicia sbottonata.
Nei servizi esterni, quando non a bordo di veicoli, il copricapo deve essere sempre calzato.
E' fatto obbligo al personale femminile tenere, in servizio esterno, i capelli raccolti.

Articolo 11
Uso dell'abito civile
Aliila base delle direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato, il Comandante del Corpo può
itorizzare il personale dipendente, individualmente e limitatamente nel tempo, ad indossare l'abito
f: tvile in servizio per lo svolgimento di un particolare servizio e. per altri motivi a discrezione del
Comandante.

Articolo 12
Richiesta per rinnovo straordinario
'dipendente che necessita il rinnovo straordinario di effetti di vestiario previsti deve farne richiesta
scritta al Comandante del Corpo specificando i motivi e la natura del deterioramento.

Articolo 13
Periodicità delle forniture
La periodicità delle forniture dei vari capi di vestiario è basata sul principio del loro consumo nel
presupposto di un loro uso razionale.
^Per ogni effetto di vestiario il periodo di durata viene indicato nell'allegata Tabella li. '
^All'atto della cessazione dal servizio, il personale del Corpo di Polizia Municipale è tenuto a
^versare gli effetti di equipaggiamento assegnati

Articolo 14
Tipi di uniformi
Le uniformi per il personale del Corpo della Polizia Municipale sono descritte nella Tabella I che
Istituisce parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 15
Manutenzione del vestiario
La manutenzione ordinaria, i lavaggi, i rammendi e le piccole riparazioni che si rendano necessarie
per la tenuta in perfetto ordine e stato di pulizia di quanto è assegnato in dotazione, sono curati dagli
interessati che devono provvedervi con l'apposito rimborso spese vestiario, il cui ammontare è
determinato dairAmministrazione con apposito atto.
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Artìcolo 16
Distintivo metallico di riconoscimento

fl distintivo metallico di riconoscimento o placca recante il numero di matricola attesta, unitamente
alla tessera personale di riconoscimento, l'identità e l'appartenenza al Corpo della Polizia
Municipale di Cerveteri,
Esso deve essere portato, in modo ben visibile su tutte le uniformi in corrispondenza del taschino
sinistro, al petto.
:
:•

Artìcolo 17
Alamari

"Gli alamari che contraddistinguono il Corpo della Polizia Municipale di Cerveteri sono costituiti da
•un fondo rosso sormontato da una doppia filettatura dorata.
Articolo 18
Fregio per copricapo
|Sul copricapo in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale si applica il fregio
le contraddistingue il Comune di Cerveteri.

Articolo 19
Distintivi
a)
b)
.e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)

Cat. Economica CI- operatore di PM: distintivo //
Cat. Economica C2- operatore di PM: distintivo doppio baffo rosso;
Cat. Economica C3- operatore di PM: distintivo I barra nera;
Cat. Economica C4- operatore di PM: distintivo 2 barre nere;
Cat. Economica C5- operatore di PM: distintivo 3 barre nere;
Cat. Economica DI- Specialista di vigilanza: distintivo 1 stella a sei punte;
Cat. Economica DI- Istnittorc Direttivo: distintivo 2 stelle a sei punte;
Cat. Economica D2- Istnittorc Direttivo: distintivo 3 stelle a sei punte;
Cat. Economica D3- Istnittorc Direttivo: distintivo 1 torre e 1 stella a sei punte;
Cat. Economica D4- Istruttore Direttivo: distintivo 1 torre e Istella a sei punte;
Cat. Economica D5- Istruttore Direttivo: distintivo I torre e 2 stelle a sei punte;
Cat. Economica D6- Istnittorc Direttivo: distintivo 1 torre e 2 stelle a sei punte;
Comandante del Corpo: distintivo 1 torre e 3 stelle a sei punte bordate di rosso;
Funzionario con incarichi speciali: distintivo 1 torre e 3 stelle a sei punte.
Articolo 20
Decorazioni ed onorificenze

Con disposizione del Comandante del Corpo sono determinate le decorazioni ed onorificenze da
applicare sull'uniforme, previste dalle normative vigenti.

Articolo 21
Porto della pistola
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jjj;':\e del Corpo, quando indossa l'uniforme, porta l'arma in dotazione nella fondina,
' fraternamente all'uniforme, tramite cinturone ed eventuale spallaccio, ad estrazione rapida e con
l'sistemi anti-scippo.
Articolo 22
Abrogazioni norme previgenti

tèi

ISono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del
presente Regolamento.
Articolo 23
Entrata in vigore e diffusione del Regolamento
I*1"-1 •

ffljpresente Regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale
Centra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione e da tale data viene abrogato il
Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 16.06.2005.
Sa copia del presente Regolamento dovrà essere messa a disposizione degli appartenenti al Corpo
gli Polizia Municipale per la consultazione.

le forniture del vestiario al Corpo di Polizia Municipale si dovrà sempre far esatto riferimento al
ifijresente Regolamento.

Tabella I

UNIFORME ORDINARIA INVERNALE UOMO

a. Giacca:tessuto color blu in cordcllino ad un petto con quattro bottoni dorati; quattro
tasche a soffietto con pattina e bottoncino dorato di cui due piccole al petto e due grandi
al lato; spacco posteriore; spalline con distintivi di grado contornate da filetto rosso
cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con un bottone di metallo
dorato dall'altro.

Pantaloni: dello stesso tessuto e colore della giacca senza risvolti, con tasche anteriori e
una tasca posteriore;
e. Cappello: modello FAV rigido con calotta bianca e visiera nera; rifinito con fascia blu

millerighe e con greca per ufficiali; con foderino intercambiabile o con foderino stabile
in goretex o equivalente;

d.
e.
f.
gh.
i.
j-

Scarpe: nero in goretex, lisce con suola in gomma o cuoio;
Scarponcino: nero in gore-tex o equivalenti;
Camicia: 80% cotone e 20% poliestere, colore bianco a manica lunga;

Calze: lunghe misto lana , colore blu notte;
Cravatta: blu scuro;
Guanti:in pelle neri e in filo bianco;
Giacca a vento: colore blu notte, tessuto in gore-tex o equivalente con imbottitura in
pile staccabile; due taschini ai lati del petto e due tasche inferiori entrambi con patta
fermata con bottoni a pressione; spalline cucite entro l'attaccatura della manica da un
lato e fermate con un bottone a pressione dall'altro; bande in materiale rifrangente colore

k.
1.
m.
n.

bianco; scritta Polizia Municipale sul taschino sinistro; manicotti estraibili; con
copripantaloni dello stesso tessuto e colore;
Cintura: in pelle nera ( sotto la giacca);
Maglione : in lana colore blu, scollato a V con maniche lunghe
Maglione: in lana colore blu con collo alto da portare sotto la giacca;
Maglione: in misto lana colore blu idrorepellente con spalline scollato a V con rinforzi

alle spalle e toppe ai gomiti in tessuto, maniche lunghe e scritta Polizia Municipale
anteriore in alto a sinistra;
o. Cappotto impermeabile: tessuto colore blu con bavero risvoltato con alamari e
bottoni dorati; due tasche con pattina; martingala con due bottoni e spacco posteriore;
spalline con distintivi di grado cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e
fermate con un bottone di metallo dorato dall'altro;

UNIFORME ORDINARIA ESTIVA UOMO

a. Pantaloni: in tessuto fresco- lana colore blu, stessa foggia della divisa invernale;
b. Giacca: in tessuto fresco lana, colore blu, stessa foggia della divisa invernale;
e. Camicia: 80% cotone 20% poliestere, colore bianco, manica corta, con tasche ad ali
di gabbiano e con spalline cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate
con un bottone dall'altro;
d. Scarpe: in pelle colore nero liscia suola in cuoio antiscivolo con lacci;
e. Calze: lunghe di cotone elasticizzato, colore blu notte;
f. Giubbino: leggero in tessuto gore-tex o equivalenti, colore blu; con due tasche al
petto e laterali a falde fermate con bottoni a pressione; chiusura lampo e bottoni a
pressione; con bande in materiale rifrangente e manicotti rifrangenti estraibili; scritta
Polizia Municipale sul lato sinistro;
g. Cintura: come da divisa invernale;

UNIFORME ORDINARIA INVERNALE DONNA

a. Giacca: della stessa foggia, stesso tessuto e colore di quella maschile, opportunamente
modellata;
b. Pantaloni: di foggia femminile, dello stesso tessuto e colore della giacca con tasche
anteriori a taglio ed una tasca posteriore;
e. Gonna; blu scuro;
dì Camicia: la stessa degli uomini;
e. Scarpe: anatomiche, in pelle nera con suola in gomma e cuoio, con tacco non superiore

a 4 cm;

f. Scarponcino: lo stesso degli uomini;
g- Stivali: in goretex nero;
h. Cravatta: la stessa degli uomini;
i.
Jk.
1.
m.
n.
o.

Cappello: modello CC in goretex ;
Calze: collant elasticizzato 40 den color carne o calze come gli uomini (a richiesta);
Giaccone: lo stesso degli uomini;
Guanti: gli stessi degli uomini;
Cintura : la stessa degli uomini;
Maglioni: gli stessi degli uomini;
Cappotto: lo stesso degli uomini.

UNIFORME ORDINARIA ESTIVA DONNA
a. Giacca: della stessa foggia, stesso .tessuto e colore di quella maschile, opportunamente
modellata;
b. Pantaloni: di foggia femminile, dello stesso tessuto e colore della giacca con tasche
anteriori a taglio ed una tasca posteriore;
e. Camicia: la stessa degli uomini;
d- Gonna: blu scuro;
e. Scarpe: anatomiche, in pelle nera, suola in cuoio antiscivolo, chiuse, con tacco medio;
f. Giubbino: lo stesso degli uomini;
g. Cintura: in pelle nera.
p. Calze: collant 15 den color carne o calze come gli uomini (a richiesta).

UNIFORME PER SERVIZI D'ONORE
a)
b)
e)
d)
e)
f)

Uniforme ordinaria senza soprabito (uniforme estiva);
Uniforme ordinaria con cappotto o mantella se necessario;
Casco bianco;
Cordcllini intrecciati verde/blu;
Guanti di filo bianchi;
Decorazioni
UNIFORME INVERNALE PER IL SERVIZIO MOTOMONTATO E/O
AUTOMONTATO

a) Giacca;
b) Camicia ML;
e) Cravatta;
d) Calze;
e) Cintura;
f) Maglione con scollo a V;
g) Maglione con collo a collo alto;
h) Cinturone;
i) Pantaloni alla cavallerizza;
j) Casco protettivo;
k) Stivali;
1) Giacca tecnica;
m) Berretto;
n) Guanti.

UNIFORME ESTIVA PER IL SERVIZIO MOTOMONTATO E/O
AUTOMONTATO

Giacca;
Camicia MM;
Calze;
Cintura;
Cinturone;
Pantaloni alla cavallerizza;
Casco protettivo;
Stivali;
Giubbino impermeabile;
Berretto;
Guanti.

UNIFORME PER SERVIZI SPECIALI

Berretto: blu con visiera e scritta Polizia Municipale in Pile e cotone;
Tuta Operativa: snezzata colore blu, tessuto idrorepellente;
Giubbino: chiusura anteriore con cerniera lampo, due tasche sul petto e due tasche
laterali chiuse da cerniera, taschino portapenne su manica sx, soffietto su schiena,
imbottitura staccabile (senza bande rifrangenti né distintivi);
Pantalone: due tasche chiuse con cerniera, due tasche su coscia, ginocchio
rinforzato, chiusura fondo caviglia con soffietto elastico e cerniera (senza bande
rifrangenti);

Cinturone: in tessuto blu;
Anfibi: in pelle nera;
Stivali : in gomma neri.
ACCESSORI

a.
b.
e.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Distintivo metallico con stemma del Comune e numero di matricole con supporto in cuoio;
Cinturone dì colore bianco con fibbia recante stemma P.M., altezza 5 cm;
Porta manette, porta caricatore, fondina, borsello in cuoio bianco;
Porta documenti in cuoio nero;
Manette;
Fischietto;
Controspalline;
Spallaccio;
Alamari grandi e piccoli;
Copriberretto rifrangente;

Tabella II
FREQUENZA DELLE FORNITURE
UNIFORME INVERNALE

1

Descrizione

Numero Capi

Anni

Cappello

1

2

Giacca

2

Pantaloni

2
3 (prima vestizione)
2 (rinnovo)

Gonna

1

2

Giaccone ìn gore-tex

1

4

Camicia ML

3

2

Scarpe

1

1

Scarponcino in gore-tex

1

3

Cravatta

1

1

Calze

6

1

Guanti in pelle

1

2

Guanti bianchi

1

A consumo

1

2

Cappotto

1

A consumo

Cintura in pelle

1

1

Mantella

1

A consumo

Maglione collo a V, collo alto

2

4

UNIFORME ESTIVA

Descrizione

Numero Capi

Anni

Giacca

2

Pantaloni

2
3 (prima vestizione)
2 (rinnovo)

2

Gonna

1

2

Camicia MM

3

2

Scarpe

i

1

Calze

6

1

Giubbino

1

4

UNIFORME PER SERVIZIO MOTOMONTATO E/O AUTOMONTATO

Descrizione

Numero Capi

Anni

Pantaloni alla cavallerizza

2

3

Casco protettivo

1

A consumo

Stivali

1

3

UNIFORME PER SERVIZI SPECIALI

Numero Capi

Anni

Tuta operativa

1

A consumo

Berretto

1 in pile
I in cotone

A consumo

Cinturone

1

A consumo

Anfibi

1

A consumo

Stivali in gomma

1

A consumo

Mantella

1

A consumo

Descrizione

ACCESSORI

Descrizione

Numero Capi

Anni

Distintivo

2

A consumo

Cinturone bianco

1

1

Porta manette, fondina,
borsello,porta documenti,
manette

1

A consumo

Fischietto

1

2

Controspalline, alamari grandi e
piccoli

2 paia

2

Copri berretto rifrangente

1

2

Cord eli ini

1

A consumo

Casco

1

A consumo

