REGOLAMENTO
MASSA VESTIARIO
DELLA
POLIZIA MUNICIPALE

Attuazione della Legge regionale Toscana del 17 Dicembre 1992 n. 56

Art.1 - PRINCIPI GENERALI
L'uniforme degli addetti alla Polizia Municipale è conforme ai modelli ed ai colori previsti dalla
Regione Toscana ed in particolare alle disposizioni previste dalla L.R. nr. 56 del 17/12/92 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il Comandante assegnerà a un addetto il compito della gestione della massa vestiario. Questi
disporrà dell'Ufficio o della segreteria per la tenuta dei registri e la stesura della documentazione.
Art. 2 - SCADENZE FORNITURE
I capi di vestiario riportati nell'allegato A della L.R. 56/92, sono forniti al personale con le scadenze
e nelle quantità qua sotto riportate:

DIVISA INVERNALE
Disegni
L.R. 56/92
1-2
3-4

Descrizione capi di vestiario
I - III
2 - I-III
1 - II-IV

14
21
16

II-IV

10

II-IV

5
13

Giacca pura lana cordellino
Pesantezza 550 gr./mlt.
Pantalone (gonna)
Pura lana cordellino
Pesantezza 550 gr./mlt.
Maglione a V
Misto lana
Pesantezza 280 gr./mlt.
Cravatta pura seta
Maglione unisex a V con
salvaspalle con fodera antivento n
goretex
Giaccone agenti autoreparto
Esterno in gore tex
Interno autoportante in piumino
d'oca
Camicia maniche lunghe in tessuto
oxford 100% cotone con taschine
Maglione collo alto misto lana gr.
280

Quantità
1

Durata
anni
2

2+1

2

1

1

1
1

1
2

1

2

2

1

1

1
2

25
29
18

I
II-IV

31

I - III

30
27
7 -8
34
33
32
28
9

11
15
24
51
52
22
19
26

III
II - IV
I - III

IV

II
II - IV
I
I
II - II
II - IV
I-I
I
I - III
I

Cintura pelle nera con logotipo
P.M.
Stivali ginocchio gomma nera
Berretto + foderina imper. e
simboli da diversificare secondo i
gradi
Stivaletti uomo termici con doppio
zip
Scarpe uomo in pelle nera con
stringhe nere interamente cucite
Fondo gomma basse termiche
Calzettone blu misto lana
Cappotto in tessuto lana e cashmir
Stivale donna
Polacchine donna
Scarpe alte femminili foderate in
goretex
Scarpe donna
Calze donna pesantezza 40 den.
Impermeabile esterno in goretex
Interno in piumino d'oca
Manicotti rifrangenti al petto e
cintura altezza cm.2 lunghezza
sotto ginocchio (P.M. Firenze)
Pantalone impermeabile in goretex
Gilet - misto lana blu gr. 280
Borselo pelle nera
Guanti bianchi cotone
Cordelline
Alamari
Guanti pelle nera
Cappello femminile e simboli da
diversificare secondo i gradi
Fondina chiusa pistola
Cinturone
Tuta operativa da campagna
Vedi art. 13 del presente
regolamento

1

1

1
1

4
2

1

2

1

1

3
1
1
1

1
1
2
2

1
3
1

1
1
4

1
1
1
1
1
2 paia
1
1

4
2
2
2
4
2
2
2

1
1
1

2
2
4

3

DIVISA INVERNALE MOTOCICLISTI
Disegni
L.R. 56/92
38

Descrizione capi di vestiario

39

III

43
40
41

II - IV
I - III
I-III

42

I-III

Pantalone
moto
elasticizzato
foderato o in cordellino
Casco
Dotazione motociclisti P.S.
Calotta in compo-tech bieffe con
sistema di aerazione posteriore
rivestimento interno in pelle di
prima qualità Frontino parasole con possibilità
inserimento visiera trasparente o
fumè - Omologato E22-03. Peso
gr. 1.100 - Rifrangenti e logos
come da L.R.
Stivali suola carro armato
Berretto baseball invernale
Guanti moto in gore-tex con
manicotti rifrangenti
Occhiali da sole
Maglione collo alto misto lana gr.
500

Quantità
1

Durata
anni
1

1
1
1

2
2
2

1
1

2
1

DIVISA ESTIVA
Disegni
L.R. 56/92
1-2

Descrizione capi di vestiario
II

3-4
12
6
18

I

20

II

30- 35

Giacca
in
tessuto
leggero
gabardine
Pantalone (gonna) gabardine
Cinturino pelle nera logos
Impermeabile estivo
Camicia maniche corte in tessuto
leggero
Berretto estivo uomo + simboli
fresco lana 100%
Copricapo bustina rigida donne +
sim.
Scarpe leggere interamente cucite
in fondo cuoio

Quantità
1

Durata
anni
2

1
1
1
2

1
1
4
1

1

2

1

1

1

1

4

53

I

II

I

Giacchino
estivo
tessuto
impermeabile
traspirante,
antistrappo, con cuciture nastrate
tramite termosaldatura.
Maniche a giro-striscia rifrangente
attorno
al
torace-spalline
portagradi-foderato-taschino
interno-due tasche oblique chiuse
con cerniera coperta da pattina
fermata da bottoni a pressionetaschino su manica sinitra con
portabiro- toppe di rinforzo sui
gomiti- manicotto rifrangente
estraibile mediante cerniera chiusura con cerniera coperta da
battitura fermata da bottoni a
pressione- elastico nel fondo e nei
polsi.
Gilet rifrangente double-face
Lato cotone blu stampa bianca
logos
P.M.
lato
materiale
rifrangente stampa blu
Tesserino
Come previsto da L.R. 56/92
Con porta tesserino in pelle
contenente placca con n. matricola
Berretto basebal

1

4

1

4

1

1

DIVISA ESTIVA MOTOCICLISTI
Disegni
L.R. 56/92
38

Descrizione capi di vestiario

39
41

I

43

II

23
36

I
II

Pantalone elasticizzato estivo o
fresco lana 100%
Berretto baseball estivo
Guanti moto estivi di pelle con
manicotti rifrangenti
Stivali estivi suola fondo cuoio con
mezza piantina di gomma
Manicotti rifrangeti
Manette + portamanette in pelle
nera

Quantità
2

Durata
anni
1

1
1

1
2

1

2

1
1

2
4

5

I

Casco
Vedi invernale

1

4

DIVISA ESTIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Disegni
L.R. 56/92
53

Descrizione capi di vestiario
I

18 – 20
56

I

57

I

3–4

Giacchino estivo
Vedi sopra
Berretto (bustina)
Camicia maniche corte
Vedi sopra
Borsa in pelle nera
Vedi sopra
Pantalone (gonna)
Fresco lana 100%

Quantità
1

Durata
anni
2

1
2

2
1

1

2

1

1

Art. 3 - PROCEDURE PER LA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE
La divisa invernale viene fornita nella sua totalità nell'intervallo di anni quattro come dalle tabelle
qua sotto riportate:
FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OTTOBRE 1995 - ANNO I
TUTTO IL PERSONALE
Giacca
Nr. 2 pantalone (gonna)
Nr. 1 maglione a V
Nr. 1 cravatta
Nr. 2 camicie
Nr. 1 maglione collo alto
Cintura pelle nera
Stivali ginocchio gomma nera
Borsello pelle nera
Guanti bianchi cotone
Cordelline alta uniforme
Fondine pistola (chiuse)
Tuta operativa da campagna
Cinturone
MOTOCICLISTI
Pantalone
Berretto baseball
Guanti moto
Occhiali da sole
Maglione collo alto
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UOMINI
Scarpe
Nr. 3 paia calzini blu
Stivaletti
DONNE
Scarpe
Nr. 3 paia calze
Cappello
Polacchine
FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OTTOBRE 1996 - ANNO II
TUTTO IL PERSONALE
Maglione toppe blu nr. 16 R.T.
Giaccone agenti autoreparto
Nr. Pantalone (gonna)
Nr. 1 maglione a V
Nr. 1 cravatta
Nr. 2 camicie
Nr. 1 maglione collo alto
Cintura canapa
Pantaloni impermeabili
Gilet
Guanti pelle nera
Corpetto rifrangente
Nr. 2 paia alamari
MOTOCICLISTI
Pantalone
Nr. 1 maglione collo alto
Stivali
UOMINI
Scarpe
Nr. 3 paia calzini blu
Berretto + foder. Imper. +
simboli
DONNE
Scarpe
Nr. 3 paia calze
Stivali

FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OTTOBRE 1997 - ANNO III
7

TUTTO IL PERSONALE
Giacca
Nr. 2 pantalone (gonna)
Nr. 1 maglione a V
Nr. 1 cravatta
Nr. 2 camicie
Nr. 1 maglione collo alto
Cintura pelle nera
Cappotto
Borsello pelle nera
Cinturne
Fondine pistola (chiuse)
MOTOCICLISTI
Pantalone
Berretto baseball
Casco
Maglione collo alto
Occhiali da sole
Guanti moto
UOMINI
Scarpe
Nr. 3 paia calzini blu
Stivaletti
DONNE
Scarpe
Nr. 3 paia calze
Cappello + simboli
Polacchine
FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OTTOBRE 1998 - ANNO IV
TUTTO IL PERSONALE
Maglione toppe blu nr. 16 R.T.
Nr. Pantalone (gonna)
Nr. 1 maglione a V
Nr. 1 cravatta
Nr. 2 camicie
Nr. 1 maglione collo alto
Cinturino pelle nera con logos
Impermeabile
Nr. 2 paia alamari
Guanti pelle nera
Giaccone agenti autoreparto
Gilet
MOTOCICLISTI
Pantalone
Nr. 1 maglione collo alto
Stivali
UOMINI
Scarpe
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Nr. 3 paia calzini blu
Berretto + foder. Imper.
DONNE
Scarpe
Nr. 3 paia calze
Stivali
Il primo ciclo inizia nell'ottobre 1995 e termina nell'ottobre 1999.
Il personale deve avere la disponibilità dei capi di vestiario entro il 30 ottobre di ogni anno. A
questo proposito l'addetto provvederà entro il 15 giugno di ogni anno ad attivare tutte le procedure
per l'acquisto delle uniformi, ed in particolare
- preventivo di spesa sulla base delle tabelle sopra riportate;
- elenco capi vestiario con eventuali cambi;
- delibera di impegno di spesa;
- invio lettere ditte produttrici;
- apertura offerte;
- controllo campioni capi vestiario;
- delibera affidamento;
- misurazioni personale;
- spedizione alla ditta della delibera di affidamento;
- fornitura;
- liquidazione fatture.
Ogni preventivo di vestiario (offerta) deve essere inviato dalle dite corredato con il campione
corrispondente alle caratteristiche dei capi-vestiario previste dalla Legge Regionale e da questo
Regolamento.
Art. 4 - PROCEDURE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE ESTIVE
La divisa estiva viene fornita nella sua totalità nell'intervallo di anni due come dalle tabelle qui sotto
riportate:
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO MAG. 1995 - ANNO I
TUTTO IL PERSONALE
Giacchino estivo
Pantalone (gonna)
Cinturone estrazione rapida nr.
26
Berretto + simboli
Nr. 2 camicie maniche corte
Scarpe
Spalline tela
Berretto + foderine rifrangenti
Berretto baseball
Tesserino
MOTOCICLISTI
Nr. 2 pantaloni
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Berretto baseball
Guanti moto estivi
Manicotti rifrangenti
Casco
STAGIONALI
Fischietto e catenella
Bustina e simboli
Spalline tela
Nr. 2 camicie maniche corte
Spaline logos
Pantalone (gonna)
Placca metallica con nr.
Matricola
Borsa pelle nera
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO MAG. 1996 - ANNO II
TUTTO IL PERSONALE
Giacca
Pantalone (gonna)
Cintura canapa
Bustina e simboli
Nr. 2 camicie maniche corte
Spalline tela
Scarpe pelle nera
Fischietto e catenella
Spalline logos
Impermeabile leggero (ogni 4 anni)
Gilet rifrangente double face
Berretto baseball
MOTOCICLISTI
Nr. 2 pantaloni
Berretto baseball estivo
Stivali estivi
Manette e portamanette in pelle nr.
STAGIONALI
Spalline tela
Berretto + foderine rifrangenti
Nr. 2 camicie maniche corte
Pantalone (gonna)
Giacchino estivo
Il primo ciclo inizia nel maggio 1995 e termina del maggio 1997.
Il personale deve avere la disponibilità dei capi di vestiario entro il 30 maggio di ogni anno. A
questo proposito l'addetto provvederà, entro il 15 gennaio, ad attivare tutte le procedure per
l'acquisto delle uniformi come già specificato nel precedente art.3.
Art. 5 - CAPI DI VESTIARIO OBBLIGATORI
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Per ogni fornitura, e precisamente al momento della stesura della delibera di impegno di spesa, il
Comandante indicherà i capi di vestiario che il personale dovrà inserire obbligatoriamente nella
dotazione.
Art. 6 - CAPI DI VESTIARIO A SCELTA.
Salvo quanto stabilito nell'articolo precedente, il personale ha facoltà di modificare, rispetto alle
tabelle standard sopra riportate, i capi di vestiario non necessari in modo di sostituire quegli
indumenti che si sono deteriorati o usurati durante il servizio.
Le modifiche saranno comunicate dai soggetti interessati all'addetto alla dotazione prima della
stesura della delibera di impegno di spesa e dovranno essere autorizzate dal Dirigente del settore.
E' rigidamente vietato acquisire capi di vestiario non previsti dalle tabelle indicate nell'art. 2 o di
fogge e/o colori diversi.
Art. 7 - SOGGETTI DELLA DOTAZIONE
I capi di vestiario oggetto dell'uniforme del Corpo Polizia Municipale sono forniti a quei soggetti in
servizio attivo fino ai tre mesi successivi alla data prevista per la fornitura (31 gennaio successivo al
30 ottobre e 31 agosto successivo al 30 maggio).
Art. 8 - PERSONALE DI NUOVA SSUNZIONE
Il personale assunto in pianta stabile, all'atto dell'ingresso in servizio attivo, deve essere dotato di
tutti i capi di vestiario ed accessori previsti dalla L.R. 56/92. La dotazione avverrà con apposita,
separata delibera.
La data per la prima scadenza periodica per il rinnovo è computata nell'arco di un anno a partire
dalla data della fornitura completa.
Art. 9 - PERSONALE STAGIONALE
Il personale assunto a tempo determinato o provvisorio sarà provvisto dell'uniforme in conformità
alle disposizioni di cui al precedente art. 7 .
Tutta la dotazione dovrà essere riconsegnata al termine dell'incarico.
L'addetto alla massa vestiario potrà consentire che il personale stagionale mantenga la dotazione
qualora insorgano problemi di magazzinaggio e conservazione del vestiario, salvo mantenere delle
schede aggiornate sul vestiario in dotazione.
Art. 10 - MOVIMENTO DI MATERIALE
Ogni movimento di materiale (vestiario - accessori - ecc.) deve risultare da apposito registro di
carico e scarico (anche nella forma di schede computerizzate) tenuto dall'Ufficio segreteria e/o
piantone sotto il controllo dell'addetto alle masse vestiario.
Art. 11 - DOTAZIONE COMANDO
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Gli accessori ed il materiale in dotazione al Comando (con provvedimento separato), sono, se
possibile, immagazzinati nell'Ufficio Comando previo inventario e forniti al personale di volta in
volta a seconda delle necessità operative.
- bottoni
- manicotti rifrangenti
- foderine rifrangenti per berretto personale maschile e copricapo femminile
- fondine per porto di pistola in pelle nera o tessuto
- fondine ascellari o da cintura per porto di pistola in servizio in abiti borghesi
- fischietti e relative catenelle
- manette a bracciale
- portamanette in pelle nera o tessuto
- fondine per porto di pistola in pelle nera o tessuto per agenti appiedati
- segni distintivi (palette) per servizio stradale
- fermacravatte di metallo bianco
- metro tascabile avvolgibile
- rotelle metriche
- penne biro con scatto con scritta "Polizia Municipale M. Argentario" da consegnare ogni anno
nr. 10 a persona.
- torce tascabili con pile di ricambio
- torce con pile di ricambio da assegnare ad ogni veicolo
- sfollagente
Art. 12 - ALTA UNIFORME
L'alta uniforme deve intendersi costituita dal vestiario nr. 1-7 e nr. 2-8 con l'applicazione degli
accessori previsti per detta uniforme (guanti bianchi nr 51 e cordelline argento nr. 52 per la V e VI
q.f. - guanti in pelle nera dalla VII q.f. alla I q.d.).
E' sempre obbligatoria l'alta uniforme per gli agenti di scorta al gonfalone.
Il Comandante, di concerto con l'Amministrazione Comunale, determinerà le festività religiose e
civile per le quali l'alta uniforme sarà prevista per tutto il Corpo.
E' escluso l'uso dell'alta uniforme per cerimonie che hanno luogo nella mattina dei mesi di giugno,
luglio e agosto.
Art. 13 - TUTA OPERATIVA DA CAMPAGNA E ANTINCENDIO
La prevalenza della macchia mediterranea nel territorio comunale, il numero di incendi che ogni
anno interessano il promontorio, l'estendersi dell'abusivismo edilizio anche in zone impervie del
territorio, giustificano la presenza nella dotazione della Polizia Municipale di una divisa da
campagna, con le seguenti caratteristiche:
tuta operativa da campagna e antincendio
(tipo tuta Zamberletti in dotazione al C.F.S.)
in tessuto misto cotone (35%) e fibra poliestere (65%)
colore grigio verde
composta da: GIUBBA - PANTALONE - STIVALETTI
GIUBBA
Il corpo è formato da due parti anteriori e una posteriore. Chiusura con cerniera coperta da battuta
fermata da bottoni a pressione. Su ciascuna parte anteriore sono applicate due tasche del falde. Sulla
tasca piccola della parte sinistra è posta la scritta "POLIZIA MUNICIPALE" in logos Regione
Toscana. Striscia rifrangente alta cm 3.00 attorno al torace.
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Le maniche presentano un taschino sulla manica sinistra con portabiro, toppe di rinforzo sui gomiti.
Manicotto rifrangente estraibile mediante cerniera.
Elastico nel fondo e nei polsi.
PANTALONE
Ogni gambale termina al fondo con una ripiegatura interna formante un bordo alto cm. 3.00 circa
con un'apertura lunga cm. 14 le cui parti sono tenute insieme da cerniera. In corrispondenza del
ginocchio è applicato un toppone di rinforzo dello stesso tessuto di cm. 27 x 19 di forma ovoidale.
Due tasche anteriori, interne, in fodera e due tasche posteriori, interne, in fodera.
Cinturone in pelle nera con logos P.M..
STIVALETTI
In cuoio anfibio a gambaletto alto con tomaia, fondo e accessori.
Pelle di vitellone conciata al cromo, ingrassata (anfibio) color marrone (o nero).
Art. 14 - CAMBIO FUNZIONALE DELLE UNIFORMI
Il cambio funzionale delle uniformi (invernale, mezza stagione, estiva), dall'una all'altra secondo
l'avvicendamento delle stagioni, è disposta con ordine di servizio del Comandante, previa opportuna
valutazione, tenuto conto delle esigenze del personale.
L'uniforme con giacca in tessuto leggere o con maglione o con giacchetto estivo deve intendersi di
mezza stagione.
E' obbligatorio l'utilizzo del vestiario nr. 1-7 e nr. 2-8 per il personale dalla VII q.f. alla I.d. in
occasione di cerimonie, manifestazioni, processione e feste. Nei mesi di luglio e agosto, dal sorgere
al tramonto del sole, potrà farsi uso della camicia a maniche corte e la cravatta blu.
Eventuali servizi in borghese dovranno essere autorizzati dal Comandante.
Art. 15 - RINVIO
Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento Organico del Corpo Polizia
Municipale di M. Argentario.

Approvato con delibera C.C. n. 6 / 1996
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