COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Vigilanza – U.O. Provveditorato

REGOLAMENTO DELLA MASSA VESTIARIO
PER I COMPONENTI DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE
(intervenuto a seguito legge Regione dell’Umbria del 30 aprile 90 n. 34
approvato con D.C.C. n. 21 del 04.02.1991 ed integrato e modificato con
D.G.C. n. 201 del 04.11.2004-D.G.C. n. 287 del 08.07.2010-D.G.C. n. 215 del 26.05.2011)

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale
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Art. 1
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la dotazione della massa vestiario dei componenti del Corpo di Polizia
Municipale ai quali - in servizio - è fatto obbligo l’uso delle uniformi, per come individuate nell’allegato “A”.
La dotazione è gratuita.

Art. 2
La Struttura Organizzativa Vigilanza, tramite il proprio ufficio incaricato, cura:
a) lo scadenzario delle spettanze annuali ai singoli componenti del Corpo di P.M.;
b) le registrazioni delle consegne effettuate ad ogni singolo componente del corpo di P.M.;
c) la trasmissione - entro il mese di gennaio di ogni anno - alla U.O. Provveditorato delle forniture annuali in scadenza, per
l’espletamento degli atti necessari all’approvvigionamento.

Art. 3
L’U.O. Provveditorato cura:
a) l’adozione dei provvedimenti necessari alla formalizzazione dell’acquisto, in relazione alle richieste pervenute alla
stessa, secondo quanto indicato all’art. 2;
b) la regolarità degli acquisti, nel rispetto delle caratteristiche dettate dal presente regolamento e dai capitolati nonchè la
liquidazione delle relative fatture;

Art. 4
La bozza del capitolato predisposto dall’U.O. Provveditorato, con l’eventuale contributo di tecnici esperti, sarà sottoposto, per le
osservazioni del caso, ad una Commissione composta da:
- il Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- il Dirigente dell’U.O. Provveditorato, o suo delegato;
- gli incaricati al Servizio dell’U.O. Vigilanza e dell’U.O. Provveditorato;
- rappresentanti delle R.S.U.
Successivamente, all’esame della stessa Commissione, saranno sottoposti i capi consegnati, per la verifica della conformità alle
prescrizioni normative.
L’U.O. Provveditorato, in caso di contestazioni di rilevante entità, sottoporrà i capi all’esame di un tecnico che verificherà la
corrispondenza delle caratteristiche indicate nel capitolato con quella dei capi esaminati a campione.
L’esame in parola verrà posto a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 5
Le spese relative alla massa vestiario sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio del Comune.

Art. 6
I componenti del Corpo di Polizia Municipale, all’atto della loro assunzione in servizio, oltre che della normale fornitura
invernale ed estiva, saranno dotati di:
- una divisa invernale composta da giacca e pantalone/gonna;
- n. 2 camicie bianche;
- n. 1 pantalone/gonna estivo;
- n. 1 camicia estiva mezza manica
Il rinnovo ordinario della dotazione verrà effettuato, per singolo articolo, alla scadenza stabilita dal presente Regolamento.
Prima della scadenza annuale dei capi di vestiario il personale interessato può chiedere l’interscambiabilità dei seguenti capi:
cappotto, giaccone in pelle, impermeabile e giaccone in goretex.
Il personale del Corpo di Polizia Municipale che presta servizio in borghese in altri settori dell’Ente o presso altre
Amministrazioni, non ha diritto – per il periodo in cui è distaccato – alla dotazione della massa vestiario.
Nel caso di assenza dal servizio ininterrotta superiore ad un anno, la decorrenza del termine di scadenza verrà prorogata alla
fornitura successiva.

Art. 7
La fornitura degli articoli di corredo, su richiesta dell’interessato, potrà aver luogo, in via eccezionale, anche prima della
scadenza stabilita, quando si riconosca un cattivo stato d’uso determinato da motivi dipendenti da causa di servizio oppure per
un cambio di taglia.
La menzionata istanza dovrà essere presentata all’ufficio competente non oltre il mese di dicembre di ciascun anno, ai fini della
procedura di cui all’art. 2 punto “c” del presente Regolamento.

Art. 8
I componenti il Corpo di Polizia Municipale non potranno destinare gli oggetti di corredo avuti in consegna per usi o scopi
diversi da quelli per i quali vengono forniti.
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Art. 9
Armi, munizioni, buffetteria, emblemi, distintivi deteriorati o per vari motivi non più utilizzabili, dovranno essere riconsegnati al
responsabile dell’Ufficio Massa Vestiario della Struttura Vigilanza il quale provvederà all’eventuale recupero o alla distruzione.

Art. 10
E’ vietato al personale alterare la foggia dell’uniforme, asportare o modificare distintivi, fregi, stemmi in maniera tale che la
stessa non sia più conforme a quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 11
Il personale che cessa dal servizio, sia per collocamento a riposo che per qualsiasi altra motivazione, ha l’obbligo di restituire al
Comando armi, munizioni, distintivi ed ogni altro articolo di buffetteria. Potranno altresì essere riconsegnati all’Ufficio eventuali
articoli o capi mai utilizzati.

Art. 12
Per coloro che sono in procinto di lasciare il Corpo il rinnovo del vestiario in scadenza nell’anno preso in considerazione avrà
luogo solo se l’utilizzo dello stesso risulterà superiore a 1/3 della durata prescritta dal presente regolamento, sempre che il
servizio sia a conoscenza della data dell’eventuale collocamento a riposo o cessazione del servizio per qualsiasi motivo.

Art. 13
La manutenzione straordinaria per logorio imputabile a causa di servizio sarà a carico dell’Amministrazione Comunale.
Verrà autorizzata dal Dirigente del Settore Vigilanza, che stabilirà, in funzione dello stato del capo di corredo interessato, se
procedere alla riparazione o fornitura ex-novo.

Art. 14
Al momento dell’entrata in servizio, tutto il personale sarà dotato di specifica tessera di riconoscimento, rilasciata dal Sindaco,
che l’assegnatario ha l’obbligo di portare sempre con sé. La stessa dovrà essere riconsegnata al momento della cessazione dal
servizio, sia per collocamento a riposo sia per qualsiasi altra motivazione.

Art. 15
Per i vari servizi di rappresentanza che il personale sarà chiamato a svolgere, lo stesso dovrà indossare i seguenti capi:
PERIODO ESTIVO: Divisa completa come descritta nel presente regolamento, con l’aggiunta di kepy, cinturone bianco senza
spallaccio, cordelline da apporre in maniera trasversale a partire dalla spalla e fissate al bottone della giacca, guanti bianchi.
PERIODO INVERNALE: Divisa completa come descritta nel presente regolamento, kepy, guanti bianchi.
Per gli ufficiali e i sottufficiali, al posto del kepy è previsto il berretto nonché l’adozione di guanti in pelle nera.

Art. 16
Gli ufficiali superiori, per servizi non operativi, possono essere dotati di un impermeabile senza rifrangenze o soprabito.

Art. 17
Per gli ufficiali superiori è previsto un berretto nero per la divisa invernale e bleu notte per quella estiva, oltre i guanti.

Art. 18
Presso gli uffici competenti dell’U.O. Provveditorato sono depositati i campioni ufficiali dei seguenti capi di vestiario: divisa
invernale, divisa estiva, camicia bianca, camicia celeste manica lunga, camicia celeste manica corta.
Tali capi sono di riferimento per le forniture relative, ai fini del rispetto delle caratteristiche tecnico-funzionali ed estetiche delle
stesse.

Art. 19
Sono abrogate tutte le precedenti norme che disciplinano la massa vestiario del Corpo di Polizia Municipale.
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ALLEGATO “A”

COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Vigilanza – U.O. Provveditorato

REGOLAMENTO DELLA MASSA VESTIARIO
PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

NORMATIVA
DI
ATTUAZIONE
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COMUNE DI PERUGIA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA e U.O. PROVVEDITORATO

DIVISA ORDINARIA INVERNALE
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI

QUANTITA’
PREVISTA A
SCADENZA
x
DURATA (mesi)

1) Giubba di stoffa in diagonale nero, aperta, ad un petto, collo rovesciato, risvolto sulla manica
con filetto di colore rosso bordeaux, fodera maniche rosso bordeaux, con 4 bottoni di metallo
argentato, tasche superiori ed inferiori a soffietto con pattina a bottoncino di metallo
argentato, alamari al bavero, spalline della stessa stoffa con filettatura rosso bordeau e
bottoncini di metallo argentato, distintivi di grado (per descrizione vedasi gruppo
buffetteria).

2) Pantaloni lunghi da coprire il collo delle scarpe, senza risvolti, in tessuto diagonale nero.
Passanti rinforzati e di almeno 5 cm. Per il personale maschile.

1x24

2x24

3) Pantaloni lunghi da coprire il collo delle scarpe senza risvolti, in tessuto diagonale nero.
Passanti rinforzati e di almeno 5 cm. In alternativa gonna pantalone come al punto 4). Per il
personale femminile.

1x24

4) Gonna pantalone di stoffa in diagonale nero, lunghezza appena sotto il ginocchio. Passanti
rinforzati e di almeno 5 cm. In alternativa pantalone come al punto 3). Per il personale
femminile.

1x24

5) Berretto rigido con calotta bianca in pelle e visiera di cuoio nero, rifinito con fascia
millerighe per sottufficiali e vigili e greca per ufficiali, con 2 foderine intercambiabili,
impermeabili di cui una rifrangente; fregio e distintivo di grado, per personale maschile e
femminile.

6) Basco copricapo di colore bianco per il personale femminile, rifinito come dovuto, in
alternativa al berretto, ad orientamento del comando.

a consumazione

a consumazione

7) Casco bianco mod. Milano per i servizi di viabilità, per tutto il personale.

a consumazione

8) Cravatta di colore nero.

a consumazione

9) Camicia di colore bianco con colletto rovesciato e maniche lunghe in tessuto di cotone tipo
Oxford.

3x24 appiedati
3x24 uffici
3x48 scooteristi
3x24 C.G.T.

10) Cappotto pesante di castoro nero, di pura lana vergine, con collo aperto a doppia bottoniera
di tre bottoni di metallo argentato, risvolto sulla manica con filetto di colore rosso bordeaux,
due tasche laterali tagliate con pattina, schiena con martingala a faldoni - due bottoni alla
martingala e cinque bottoncini lungo lo spacco, sempre di metallo argentato - spalline cucite
entro l’attaccatura della manica da un lato e fermata da un bottoncino di metallo argentato
dall’altro, con filettatura di colore rosso bordeaux, alamari sul bavero; distintivi di grado descrizione vedasi gruppo buffetteria - mostra interna di colore rosso bordeaux.

11) Impermeabile di colore nero in tessuto Goretex con imbottitura staccabile, due tasche esterne
a doppio uso con cappuccio e mantellina, doppio petto e spalline cucite come il cappotto.
Bordature in materiale rifrangente, come per legge, scritta “Polizia Municipale” sul lato
sinistro altezza taschino.

1x72 appiedati
1x72 uffici
1x120 scooteristi
1x120 C.G.T.

1x96 appiedati
1x96 uffici
1x120 scooteristi
1x120 C.G.T.
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DIVISA ORDINARIA INVERNALE (CONTINUA)
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI

12) Combinazione impermeabile in tessuto Goretex costituita da giacca e pantaloni di colore
nero, giacca con imbottitura staccabile, due tasche esterne a doppio uso e almeno un taschino
al petto, spalline cucite come per il cappotto. Bordature in materiale rifrangente, come per
legge, scritta “Polizia Municipale” sul taschino.

13) Giubbone di pelle nera foderato, con imbottitura staccabile, completo di due tasche a filetto e
di un taschino sul lato sinistro con chiusura a mezzo lampo, riporto in pelle sopra il taschino
per applicazione grado, portapenne sul braccio sinistro, riporto in pelle sulla parte superiore
per applicazione targhetta “POLIZIA MUNICIPALE” cintura in vita con due passanti ai lati,
chiusura a lampo, pattina di copertura e bottoni a pressione.

QUANTITA’
PREVISTA A
SCADENZA
x
DURATA (mesi)
1x60 appiedati
1x60 uffici
1x48 scooteristi
1x120 C.G.T.
1x120 appiedati
1x120 uffici
1x72 scooteristi
1x120 C.G.T.

14) Maglia di lana colore nero con scollatura a V con manica lunga.

1x24 appiedati
1x24 uffici
1x36 scooteristi
1x36 C.G.T.

15) Maglia di lana collo alto di colore nero, manica lunga.

1x24 appiedati
1x24 uffici
2x24 scooteristi
2x24 C.G.T.

16) Calza da uomo, lunga, in lana, di colore nero.

6x12

17) Calza invernale femminile, tipo collant, in tessuto elasticizzato.

8x12

18) Calza invernale per il personale femminile, tipo collant, di colore nero, in lana o microfibra.

2x12

19) Scarpe basse di vera pelle di colore nero per il personale maschile. Certificate come da
normativa di legge.

20) Scarpe di vera pelle, tipo mocassino, tacco alto max 5 cm. per personale femminile.
Certificate come da normativa vigente.

21) Scarpe vera pelle termiche alte di colore nero con tomaia di cuoio liscio e suola di gomma
tipo goretex per personale maschile e femminile Certificate come da normativa vigente.

22) Stivale nero di gomma, impermeabile.
23) Guanti in pelle di colore nero.
24) Guanti di lana di colore bianco.
25) Guanti corti di colore nero, realizzati in pelle sul palmo, e in tessuto impermeabile sul dorso
(solo per scooteristi).

26) Casco di protezione per motociclisti, semintegrale/integrale con mentoniera apribile, di
colore bianco, all’uopo omologato (solo per scooteristi ).

27) Dopocasco tipo baseball in lana o pile di colore nero, con scritta ”Polizia Municipale”. Per
personale motomontato.

1x24

1x24

1x36
a consumazione
1x36
a consumazione
1x36

a consumazione

a consumazione
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DIVISA ORDINARIA INVERNALE
PER I SERVIZI MOTOMONTATI
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI

QUANTITA’
PREVISTA A
SCADENZA
x
DURATA (mesi)

1) Giubba di stoffa in diagonale nero aperta ad un petto, collo rovesciato, risvolto sulla manica
con filetto rosso bordeaux, con 4 bottoni di metallo argentato, tasche superiori e inferiori a
soffietto con pattina a bottoncino di metallo argentato, alamari al bavero, spalline della stessa
stoffa con filettatura rosso bordeaux e bottoncini di metallo argentato, distintivi di grado (per
descrizione vedasi gruppo buffetteria).

1x24

2) Pantalone alla cavallerizza in tessuto diagonale di colore nero, alla moschettiera con una più
una piega, apertura anteriore con cerniera, occhiello e bottone sul rapporto, gambale in due
pezzi cucito, aperto sotto il ginocchio con le impunture e pinces al fondo. Passanti rinforzati
e di almeno 5 cm. Doppia cucitura retro-avanti cavallo. Due tasche anteriori alla carrettiera e
due tasche posteriori a filetto con occhiello e bottone. Per personale maschile e femminile.

2x24

3) Pantaloni lunghi da coprire il collo delle scarpe senza risvolti, in tessuto diagonale nero.
Passanti rinforzati e di almeno 5 cm. Per il personale maschile

1x24

4) Gonna pantalone o pantalone di stoffa in diagonale nero, lunghezza appena sotto il ginocchio
Passanti rinforzati e di almeno 5 cm. per il personale femminile.

1x24

5) Berretto rigido con calotta bianca e visiera di cuoio nero, rifinito con fascia millerighe per
sottuficiali e vigili e greca per ufficiale, con due foderine intercambiabili, impermeabili, di
cui una rifrangente.

a consumazione

6) Basco copricapo di colore bianco rifinito come dovuto, per il personale femminile in
alternativa al berretto – ad orientamento del comando

a consumazione

7) Casco bianco mod. Milano per i servizi di viabilità, per tutto il personale.

a consumazione

8) Casco di protezione per motociclisti, semintegrale/integrale con mentoniera apribile, di
colore bianco, all’uopo omologato.

a consumazione

9) Dopocasco tipo baseball in lana o pile di colore nero.

a consumazione

10) Cravatta di colore nero.

a consumazione

11) Camicia di colore bianco con colletto rovesciato e maniche lunghe in tessuto di cotone tipo
Oxford.

2x48

12) Camicia di colore bianco con colletto rovesciato e maniche lunghe in tessuto di cotone tipo
Oxford.

2x48

13) Cappotto pesante di castoro nero, di pura lana vergine con collo aperto a doppia bottoniera di
tre bottoni di metallo argentato, risvolto sulla manica con filetto di colore rosso bordeux, due
tasche laterali tagliate con pattina, schiena con martingala a faldoni -due bottoni alla
martingala e cinque bottoncini lungo lo spacco sempre di metallo argentato-, spalline cucite
entro la spaccatura della manica da un lato e fermata da un bottoncino di metallo argentato
dallo altro, con filettatura di colore rosso bordeaux, alamari sul bavero; distintivi di grado descrizione vedasi gruppo buffetteria - mostra interna di colore rosso bordeaux.

1x120

14) Impermeabile di colore nero in tessuto Goretex con imbottitura staccabile, due tasche esterne
a doppio uso con cappuccio e mantellina, doppio petto e spalline cucite come il cappotto.
Bordature in materiale rifrangente come per legge e scritta rifrangente sul lato sinistro altezza
taschino.

1x120

15) Combinazione impermeabile in tessuto goretex costituita da giacca e pantaloni di colore
nero, realizzata come al precedente punto 12 – divisa invernale ordinaria.

1x48
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DIVISA ORDINARIA INVERNALE
PER I SERVIZI MOTOMONTATI (CONTINUA)
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI

QUANTITA’
PREVISTA A
SCADENZA
x
DURATA (mesi)

16) Giubbone di pelle nera foderato, come descritto nel precedente punto 13 della divisa
ordinaria.

1x60

17) Maglia di lana di colore nero con scollatura a “V” manica lunga.

1x48

18) Maglia di lana collo alto di colore nero, manica lunga.

1x24

19) Calza uomo, lunga, in lana di colone nero.

3x12

20) Calza come sopra ma tipo sci per personale maschile e femminile.

3x12

21) Calza invernale per il personale femminile tipo collant, in tessuto elasticizzato.

5x12

22) Calza per personale femminile tipo collant, di colore nero in lana o microfibra.

2x12

23) Scarpe basse di vera pelle di colore nero, certificate come da normativa vigente. Per il
personale maschile.

1x48

24) Scarpe vera pelle termiche alte di colore nero con tomaia di cuoio liscio e suola di gomma.
tipo goretex. Certificate come da normativa vigente. Per personale maschile e femminile.

1x96

25) Scarpe basse di vera pelle di colore nero, certificate come da normativa vigente. Tacco alto
max 5 cm. Per personale femminile.

1x48

26) Stivale di pelle nera con tomaia liscia e suola di gomma, tacco alto max cm 5, certificate
come da normativa vigente. Per il personale femminile.

1x96

27) Stivale impermeabile nero in gomma

a consumazione

28) Stivale invernale tipo centauro di vera pelle nera, con suola in gomma. Certificate come da
normativa vigente.

1x24

29) Guanti in pelle di colore nero, foderati

1x36

30) Guanti di pelle nera, alla moschettiera, con avambraccio di pelle bianca rifrangente

1x24

31) Guanti alla moschettiera di colore nero, realizzati in pelle sul palmo ed in tessuto
impermeabile traspirante sul dorso

1x36

32) Guanti di lana di colore bianco

a consumazione

33) Cinturone di cuoio bianco rifrangente, altezza cm.5 con spallaccio, con fibbia cromata
recante lo stemma della Polizia Municipale, completo di fondina per pistola e portamanette.

a consumazione

34) Sottotuta intera da motociclista

2x60

35) Maglia in pile a collo alto e manica lunga

2x24
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DIVISA ORDINARIA ESTIVA
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI

QUANTITA’
PREVISTA A
SCADENZA
x
DURATA (mesi)

1) Giubba di stoffa in gabardine di fresco lana di colore bleu notte aperta ad un petto, collo
rovesciato, risvolto sulla manica con filetto di colore rosso bordeaux, con 4 bottoni di
metallo argentato, tasche superiori ed inferiori a soffietto con pattina a bottoncini di metallo
argentato, alamari al bavero, spalline della stessa stoffa con filettatura rosso bordeaux e
bottoncini di metallo argentato, distintivi di grado (per descrizione vedasi gruppo
buffetteria).

2) Pantaloni lunghi da coprire il collo delle scarpe, senza risvolti, nello stesso tessuto e colore
della giacca. Passanti rinforzati e di almento 5 cm. Per il personale maschile.

1x36

3x36

3) Gonna-pantalone in stoffa di gabardine fresco lana colore bleu notte, lunghezza appena sotto
il ginocchio oppure pantalone, come al punto 2. Passanti rinforzati e di almento 5 cm. Per il
personale femminile.

4) Berretto rigido di cotone bianco della stessa foggia di quello invernale, completo di due
foderine intercambiabili, fregio e distintivo di grado, per personale maschile e femminile.

5) Basco copricapo in fresco lana per il personale femminile, di colore bianco, in alternativa al
berretto, ad orientamento del comando.

3x36

a consumazione

a consumazione

6) Casco bianco modello “Milano” per i servizi di viabilità, per tutto il personale.

a consumazione

7) Cravatta di colore bleu notte

a consumazione

8) Camicia in cotone tipo Oxford, con colletto rovesciato e maniche lunghe

2x36

9) Camicia in cotone a maniche corte, di colore celeste, con collo aperto e pettorina, con due
taschini anteriori e con spallone trasversale posto anche in corrispondenza delle spalle,
controspalline rigide di colore bleu notte con filettatura di colore rosso bordeaux, con
bottoncino di metallo argentato a vite.

4x24

10) Calza uomo lunga, in cotone di colore bleu notte.

6x12

11) Calza estiva tipo collant di colore bleu notte, per il personale femminile.

8x12

12) Calza tipo babette, per personale femminile

2x12

13) Scarpe basse di vera pelle di colore nero, con tomaia di cuoio liscia, doppio fondo in cuoio.
Certificate come da normativa vigente. Per il personale maschile.

14) Scarpe chiuse di vera pelle, di colore nero foderate, con tomaia liscia a doppio fondo.
Certificate come da normativa vigente. Per il personale femminile.

15) Guanti in cotone, di colore bianco

1x24

1x24
a consumazione

16) Maglia di colore bleu notte, con scollatura, manica lunga e rinforzi in tessuto dello stesso
colore ai gomiti e alle spalle, con spalline per gradi, e attacco per placca di riconoscimento
sul petto lato sinistro, e portapenne sul braccio sinistro.

17) Casco di protezione per motociclisti, semintegrale/integrale, con mentoniera apribile, di
colore bianco, all’uopo omologato. (solo per scooteristi)

18) Dopocasco tipo baseball bleu, in cotone, con scritta “Polizia Municipale”. Solo scooteristi.

1x36

a consumazione
a consumazione
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DIVISA ORDINARIA ESTIVA
PER I SERVIZI MOTOMONTATI
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI

QUANTITA’
PREVISTA A
SCADENZA
x
DURATA (mesi)

1) Giubba di stoffa in gabardine di fresco lana di colore bleu notte aperta ad un petto, collo
rovesciato, risvolto sulla manica con filetto di colore rosso bordeaux, con 4 bottoni di
metallo argentato, tasche superiori e inferiori a soffietto con pattina a bottoncini di metallo
argentato, alamari al bavero, spalline della stessa stoffa con filettatura rosso bordeaux e
bottoncini di metallo argentato, distintivi di grado (per descrizione vedasi gruppo
buffetteria).

1x36

2) Pantalone alla cavallerizza in tessuto fresco lana di colore bleu notte, alla moschettiera con
una più una piega, apertura anteriore con cerniera, occhiello e bottone sul rapporto, gambale
in due pezzi cucito aperto sotto il ginocchio con le impunture e pinces al fondo. Due tasche
anteriori alla carrettiera e due tasche posteriori a filetto con occhiello e bottone. Doppia
impuntura . Passanti rinforzati e di almeno 5 cm. (vedi invernale)

1x36

3) Pantaloni lunghi a coprire il collo delle scarpe senza risvolti, nello stesso tessuto e colore
della giacca. Passanti rinforzati e di almeno 5 cm. Per il personale maschile.

1x36

4) Gonna pantalone di stoffa in gabardine di fresco lana di colore bleu notte, lunghezza appena
sotto il ginocchio, o pantalone come al punto 3. Passanti rinforzati e di almeno 5 cm. Per il
personale femminile.

1x36

5) Berretto rigido di cotone bianco della stessa foggia di quello invernale, completo di due
foderine intercambiabili in gabardine di fresco lana bianco

a consumazione

6) Basco copricapo in fresco lana, di colore bianco, in alternativa al berretto, ad orientamento
del comando. Per il personale femminile

a consumazione

7) Casco bianco modello “Milano” per i servizi di viabilità, per tutto il personale.

a consumazione

8) Cravatta di colore bleu notte.

a consumazione

9) Camicia tipo Oxford di colore celeste, con colletto rovesciato e maniche lunghe.

2x36

10) Camicia di colore celeste di cotone, a maniche corte, collo aperto con pettorina, due taschini
anteriori con spallone trasversale posto anche in corrispondenza delle spalle, controspalline
rigide di colore bleu notte, con filettatura di colore rosso bordeaux, con bottoncino in metallo
argentato a vite.

4x24

11) Calza lunga, da uomo, in cotone, di colore bleu notte.

3x12

12) Calza da uomo come sopra, ma tipo sport, di colore bleu, per personale maschile e
femminile.

3x12

13) Calza estiva tipo collant di colore bleu notte, per il personale femminile.

5x12

14) Calza estiva tipo babette per il personale femminile

2x12

15) Scarpe basse in vera pelle di colore nero, con tomaia di cuoio liscio, doppio fondo cuoio.
Certificate come da normativa vigente. Per il personale maschile.

1x48

16) Stivale tipo centauro, nero, in vera pelle, suola in gomma. Certificate come da normativa
vigente. Per personale maschile e femminile

1x24

17) Scarpe chiuse, foderate, in vera pelle, di colore nero, con tomaia liscia a doppio fondo.
Certificate come da normativa vigente. Tacco alto max 5 cm. Per il personale femminile.

1x48

18) Guanti in cotone di colore bianco.

a consumazione
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DIVISA ORDINARIA ESTIVA
PER I SERVIZI MOTOMONTATI (continua)
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI

QUANTITA’
PREVISTA A
SCADENZA
x
DURATA (mesi)

19) Guanti estivi con protezione.

1x36

20) Maglia di colore bleu notte, con scollatura, manica lunga e rinforzi in tessuto dello stesso
colore ai gomiti e alle spalle, con spalline per gradi, e attacco per placca di riconoscimento
sul petto lato sinistro, e portapenne sul braccio sinistro.
In alternativa, giacchetto tipo goretex, corto, con manica lunga, con rinforzi sulle spalle e sui
gomiti, con spalline per i gradi e attacco per placca di riconoscimento sul petto lato sinistro.

1x36

1x24

21) Cinturone in cuoio bianco rifrangente, altezza cm. 5, con spallaccio, con fibbia cromata
recante lo stemma della Polizia Municipale, completo di fondina per pistola e portamanette.
(anche automontati)

a consumazione

22) Casco di protezione per motociclisti, semintegrale/integrale, con mentoniera apribile, di
colore bianco, all’uopo omologato.

a consumazione

23) Dopocasco tipo baseball in cotone di colore bleu, con scritta “Polizia Municipale”.

a consumazione
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BUFFETTERIA
TUTTI GLI ARTICOLI SONO A CONSUMAZIONE
(ove non specificato diversamente, gli articoli sono destinati a tutto il personale)
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI
1) Placca di riconoscimento costituita da uno scudetto in metallo inseribile in un rettangolo a sfondo dorato (colore
oro bianco) con dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezza, rappresentante lo stemma del Comune con la
scritta “Polizia Municipale” (segue il nome del Comune stesso) e reca, altresì il numero della matricola del
personale. Essa viene applicata al petto, all’altezza del taschino sinistro dell’uniforme.
2) Fischietto a trillo con catenella.
3) Coppia di mostrine, a forma rettangolare, realizzate in lamina metallica, recanti, stampate sul fondo nero, lo
stemma della Regione Umbria nella metà superiore e lo stemma del Comune in quella inferiore. Da applicare ai
baveri delle giacche e dei Cappotti.
4) Coppia di mostrine, a forma rettangolare ridotta, realizzate in lamina metallica, recanti, stampate sul fondo nero,
lo stemma della Regione Umbria nella metà superiore e lo stemma del Comune in quella inferiore. Da applicare ai
baveri delle giacche e dei Cappotti.
5) Fregio per berretto realizzato in lamina di acciaio, a forma ovale, recante nella parte sinistra lo stemma della
Regione dell’Umbria e in quella destra, lo stemma del Comune. -la posizione degli stemmi si intende riferita
guardando il fregio. Bordatura di rosso per il Comandante.
6) Fregio per Kepì, in lamina metallica, a forma ovale e recante nella parte sinistra lo stemma della Regione
dell’Umbria e in quella destra lo stemma del Comune.
7) Fregio per casco da motociclista, avente caratteristiche identiche a quelle già descritte al punto precedente, ma
realizzato in pvc autoadesivo. Per motomontati e scooteristi.
8) Cordelline intrecciate, realizzate con fili color argento e rosso bordeaux, con pendagli di metallo argentato.
9) Coppia mezze maniche rifrangenti di colore bianco.
10) Foderina rifrangente per berretto, di colore bianco.
11) Coppia mezze maniche di colore bianco.
12) Cinturone di cuoio bianco, altezza cm. 5, senza spallaccio, rifrangente, con fibbia cromata, recante lo stemma
della P.M. (parte sinistra stemma della Regione Umbria, parte destra stemma del Comune) completo di fondina
porta-pistola con portacaricatore di riserva, sempre in cuoio bianco, completo altresì di porta manette.
13) Cinturone come descritto al punto precedente, ma con spallaccio.
14) Cinturone come descritto al punto 12, realizzato in tela di cotone bianco.
15) Pistola di ordinanza calibro 9 (9x21) o 7,65.
16) Cartuccia calibro 9 (9x21) o 7,65.
17) Borsello portacarte in cuoio bianco rettangolare, con cinghia per la tracolla fermata da un passante per lato e due
sotto. Per il personale auto-motomontato.
18) Borsello c.s.d. ma con alloggiamento radio. Per il personale addetto alla viabilità in servizio appiedato.
19) Distintivo di settore e di specialità, per l’individuazione del settore di appartenenza, da applicare sul braccio
sinistro, avente la forma di scudetto delle dimensioni di mm. 50 di larghezza e di mm. 55 di altezza, con bordatura
rosso bordeaux, recante lo stemma del Comune e la scritta del settore operativo di appartenenza, realizzato in pvc.
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BUFFETTERIA (continua)
TUTTI GLI ARTICOLI SONO A CONSUMAZIONE
(ove non specificato diversamente, gli articoli sono destinati a tutto il personale)
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI
20) Bottoni in metallo argentato di varie dimensioni (grande, medio e piccolo) e tipi: a piccaglia per berretto e a vite
per spallini, a seconda della destinazione d’uso (giacca, cappotto, ecc.) con impresso il distintivo di
riconoscimento.
21) Foderina per berretto, di colore bianco, impermeabile.
22) Coppia manette in metallo.
23) Paletta regolamentare.

DISTINTIVI E PLACCHE DI RICONOSCIMENTO
TUTTI GLI ARTICOLI SONO A CONSUMAZIONE
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI

Placca di riconoscimento: rettangolare a sfondo dorato bianco, dimensioni mm 40x55.

Distintivo di riconoscimento dei copricapo di ogni tipo e delle fibbie dei cinturoni.

Mostrine: da applicare sulle colletto delle camicie estive (mostrine piccole) e sul bavero
di giacche e cappotto (mostrine grandi).
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DISTINTIVI DI GRADO
TUTTI GLI ARTICOLI SONO A CONSUMAZIONE
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI
1) Comandante II dir. - Colonnello
- corona argentata del Comune con 3 stelle argentate a sei punte, bordate di rosso;
- soggolo in treccia argentata con 3 trine, fregio della PM bordato di rosso, al berretto
2) Funzionario I dir. (dirigente) - Tenente Colonnello
- corona argentata del Comune con 2 stelle argentate a sei punte;
- soggolo in treccia argentata con 2 trine, al berretto
3) Funzionario 8° - Capitano
- tre stelle argentate a sei punte;
- soggolo argentato con 2 trine al berretto
4) Coordinatore 7° (istruttore direttivo) - Tenente
- due stelle argentate a sei punte;
- soggolo argentato con 2 trine al berretto
5) Ispettore di PM 6° (istruttore di concetto)
- 1° biennio - Maresciallo Ordinario: una barretta argentata zigrinata posta trasversalmente a bordo della spallina
dell’uniforme ed una trina al soggolo del berretto
- 2° biennio - Maresciallo Capo: due barrette e due trine
- 3° biennio - Maresciallo Maggiore: tre barrette e tre trine

DISTINTIVI DI ANZIANITA’ PER AGENTI
TUTTI GLI ARTICOLI SONO A CONSUMAZIONE
DESCRIZIONE ARTICOLO SECONDO NUOVE FOGGE E COLORI
1) Galloni rossi a “V” ad un filetto grande posti sulle maniche delle giacche e dei cappotti ecc., realizzati in tessuto o
in metallo, per le spalline delle camicie, impermeabili, soprataschino sinistro del giaccone in pelle ecc., spettante
dopo 10 anni di servizio (agente scelto).
2) Galloni rossi a “V” ad un filetto grande e due piccoli, posti c.s.d. spettante dopo 15 anni di servizio (appuntato).
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SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Capi da custodire e tenere disponibili in magazzino
1) Tuta intera in tessuto di colore bleu, completa di cinta in vita, collo alla coreana, doppio taschino al petto, due
tasche tagliate ai fianchi, scritta indelebile al taschino sinistro “POLIZIA MUNICIPALE - PERUGIA”.
2) Stivale in gomma con gambale lungo, tipo pescatore: n. 30 da tenere a magazzino
3) Elmetto antinfortunistica completo di sottogola: n. 30 da tenere a magazzino.
4) Megafono completo di batteria e alimentatore: n. 4 da tenere in magazzino.
5) Guanti da lavoro
6) Impermeabile di nylon di colore giallo, completo di bande rifrangenti: n. 30 da tenere in magazzino.
7) Completo impermeabile, sempre di colore giallo, con bande rifrangenti, composto da giacca e pantalone: n. 30 da
tenere in magazzino

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
TUTTI GLI ARTICOLI SONO A CONSUMAZIONE
1) Casacca per il periodo estivo, in tessuto di cotone, senza maniche, di colore bleu, con bande rifrangenti e scritta
indelebile piccola al petto e grande sulle spalle “POLIZIA MUNICIPALE”.
2) Giacca a vento per il periodo invernale in tessuto impermeabile di colore bleu, con imbottitura interna staccabile,
chiusura con cerniera a lampo, due tasche laterali con pattina, taschino al petto sul lato sinistro con scritta
indelebile “POLIZIA MUNICIPALE”, bande rifrangenti.
3) Impermeabile in nylon di colore bleu, con cappuccio, con bande rifrangenti, con scritta indelebile “Polizia
Municipale”
4) Borsello portacarte in cuoio bianco rettangolare, con cinghia per la tracolla fermata da un passante per lato e due
sotto, completo di alloggiamento radio.
5) Guanti di lana o di cotone, bianchi, rispettivamente per il periodo invernale o estivo
6) Paletta regolamentare.
7) Fischietto a trillo
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