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Art.1 - PRINCIPI GENERALI 
 
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della fornitura del vestiario al 
personale della Polizia Locale. 
 
2. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme, i corredi, le buffetterie e quanto altro 
necessita agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per l’espletamento del servizio, in 
applicazione dell’art. 4, comma 1 punto 1 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, nel rispetto 
della normativa della Legge Regionale n. 1 del 17 febbraio 2014, della Delibera di Giunta 
Regionale n. 262 del 10.marzo.2014, del Regolamento Regionale n. 2 del 2 marzo 2017 e 
del Regolamento regionale n. 5 del 24 ottobre 2017.  
 
3 Eventuali disposizioni di modifica, di competenza della Regione Marche, in merito alle 
materie di cui al precedente comma, si intenderanno automaticamente recepite. 
 
4. E’ prevista un’apposita Commissione, con parere obbligatorio, composta dal Dirigente o 
da un suo delegato e da due appartenenti al Corpo, in rappresentanza di entrambi i sessi 
eletti tra i componenti del Corpo stesso. La Commissione esprime parere in merito ai capi 
della massa vestiario e in occasione dell’espletamento delle gare per la fornitura della 
massa vestiario, esprime parere sulla qualità degli stessi, salvo il caso in cui si aderisca a 
procedure di acquisto a mezzo di centrali di acquisto regionali o nazionali. 
 
5. La gestione del servizio di approvvigionamento della massa vestiario è affidata al 
Comandante del Corpo, che l'acquista, secondo le normative vigenti. 
 
6. La tipologia, la quantità, il periodo di durata dei singoli capi di vestiario e relativi 
accessori sono stabiliti nelle allegate tabelle A), B) e C) che fanno parte integrante del 
presente Regolamento. 
 
 
 

Art.2 - UNIFORME 
 
1. L'uniforme del personale della Polizia Locale è l'insieme organico e regolamentare dei 
capi di vestiario, equipaggiamento e accessori aventi specifica denominazione e realizzata 
in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, funzionalità ed identificazione, nel rispetto 
delle vigenti normative in materia di provenienza dei materiali, di confezionamento, di 
composizione merceologica ed etichettatura dei prodotti tessili. 
 
2. L’uniforme dovrà essere conforme a quanto indicato nelle norme e regolamenti della 
Regione Marche. 
 
 

Art.3 - CURA ED USO DELL'UNIFORME 
 
1. Il personale della Polizia Locale indossa l'uniforme con proprietà, dignità, decoro e 
secondo le norme d'uso stabilite dal presente regolamento e dovrà conservarla con 
massima cura per tutta la durata della fornitura. 
 
2. Il personale della Polizia Locale ha il dovere di conservare con diligenza la massa 
vestiario fornita e di indossare l'uniforme costantemente pulita e decorosamente ordinata. 
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3. È fatto divieto di: 
 

a. Alterare la foggia dell'uniforme; 
b. Indossare indumenti di colore e foggia diversi da quelli indicati dal presente 

regolamento; 
c. Portare segni distintivi di qualsiasi genere non contemplati dalle disposizioni in 

vigore. 
 
4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l’obbligo di indossare sempre durante 
il servizio la prescritta uniforme, salvo temporanea e diversa autorizzazione da parte del 
Comandante del Corpo, per esigenze connesse a particolari compirti. 
 
5. Nei servizi esterni, quando non a bordo di autoveicoli, il berretto deve essere sempre 
indossato. 
 
6. É vietato indossare fuori servizio i capi facenti parte dell’uniforme o comunque usare il 
corredo in dotazione. É tuttavia consentito l’uso della divisa nel tragitto per recarsi al lavoro 
o per tornare alla propria abitazione. 
 
7. Il controllo della corrispondenza dell’uniforme al modello ed alla foggia prescritta spetta 
al Comandante del Corpo ed ai Responsabili di Sezione. Il Comandante adotta, anche su 
segnalazione dei Responsabili di Sezione, se necessario, provvedimenti disciplinari a 
carico dei dipendenti che contravvengono alle presenti norme. 
 

 

 

Art.4 TIPOLOGIE DELLE UNIFORMI 
 
1. Le uniformi della Polizia Locale del Comune di Ancona sono suddivise nelle seguenti 
tipologie: 

- Uniforme Ordinaria (invernale - estiva) allegato A 

- Tenuta Operativa allegato B 
 
- Accessori buffetteria allegato C 
 

Art.5 - ALTA UNIFORME 
 
1. L'Alta uniforme è costituita dall'uniforme ordinaria, guanti bianchi per gli agenti e guanti 
in pelle nera per gli ufficiali, dalle cordelline intrecciate con punte in metallo argentato e 
casco metropolitano, la stessa viene indossata in occasione di cerimonie civili e religiose, 
oppure durante i servizi di scorta al gonfalone dell'Ente. 
 
2. L'uso dell'Alta uniforme deve essere di volta in volta richiesto dal Sindaco o suo 
Delegato e disposta dal Comandante del Corpo o suo Delegato. 
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Art.6 - APPROVVIGIONAMENTO, DISTRIBUZIONE E GESTIONE DELLA MASSA 

VESTIARIA 
 
1. I capi di vestiario, sono forniti al personale con le scadenze e quantità previste e 
riportate nelle tabelle allegate A) B) e C) al presente regolamento, di cui sono parte 
integrante. 
 
2. L’anno di assegnazione e di scadenza di ogni singolo capo di vestiario risulterà, per 
ciascun dipendente, da apposito schedario, tenuto anche con strumenti informatici o 
cartacei, atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità dei dati per le attività di 
programmazione e controllo ed economicità della spesa, istituito presso il competente 
ufficio del Comando di Polizia Locale. Nello stesso saranno indicate tutte le variazioni 
relative alla dotazione, nuova assegnazione, rinnovi e scadenze relative ai capi di 
vestiario. 
 
3. Al momento della consegna dei capi e accessori in fornitura, il dipendente dovrà 
controfirmare apposita scheda gia controfirmata precedentemente, al momento del 
rilevamento delle taglie. 
 
4. In caso di cessazione del rapporto di servizio il dipendente dovrà riconsegnare tutti i 
capi di vestiario muniti di stemmi od effigi, gli accessori e la buffetteria compresi i distintivi 
di grado, la placca e il distintivo di riconoscimento. 
 
 
5. Il dipendente assunto a tempo determinato ha diritto alla fornitura dei capi di vestiario 
per quantità e tipologia in relazione al periodo di assunzione e alle mansioni svolte dal 
dipendente stesso. 
 
6. Al fine di evitare sprechi di fornitura, potranno essere prese in considerazione richieste 
di sostituzione dei capi di vestiario previsti in scadenza con altri capi sempre previsti nel 
presente Regolamento, purché la sostituzione non determini lo sforamento del tetto di 
spesa previsto per il richiedente. 
 
7. Nessun capo di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a 
riposo, salva la sostituzione di quelli in evidente stato d’usura e strettamente necessari al 
servizio. 
 
 
 

Art.7 - SOSTITUZIONE DEI CAPI DI MASSA VESTIARIO 
 
1. I capi assegnati potranno essere sostituiti prima della prevista fornitura ed a seguito di 
specifica richiesta scritta, solo nel caso in cui risultano non più utilizzabili per cause di 
servizio o deterioramento. Il capo non più utilizzabile dovrà essere consegnato al 
Comandante o suo collaboratore designato unitamente alla predetta richiesta. 
 
2. Le richieste possono essere presentate sino a sei mesi prima della data di scadenza 
della fornitura, previa verifica delle cause per le quali viene richiesta la sostituzione, si 
procederà ad una nuova assegnazione. 
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3. In caso di danneggiamento di capi di massa vestiario in servizio o per causa di esso non 
rientrante nella normale usura degli stessi, non sono previsti limiti temporali per la loro 
sostituzione. 
 
4. Gli eventuali danni procurati al vestiario in dotazione per incuria, smarrimento o altra 
causa ascrivibile all’assegnatario verranno posti a carico del dipendente stesso. 

 

 
Art.8 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 

 
1. La fornitura del vestiario è sospesa per il personale distaccato che non presta servizio in 
uniforme. 
 
2. L'assenza dal servizio per un periodo complessivo che si protragga per più di 210 gg., 
comporterà uno slittamento di un anno per la sostituzione dei capi. 
 
 

Art. 9 - ADDEBITI AL PERSONALE 
 
1. Nel caso in cui la sostituzione dei capi di vestiario dipenda da cause attribuibili a 
negligenza, imperizia, imprudenza o disattenzione colposa e/o dolosa del dipendente, o  lo 
stesso risulti senza giustificato motivo non più in possesso di effetti di vestiario durante il 
periodo di assegnazione, si procederà al recupero del costo relativo, mediante ritenuta 
mensile sullo stipendio, conformemente alla normativa vigente.  
 
2. Qualsiasi addebito di spesa al personale, nei casi previsti dal precedente comma, deve 
essere preceduto da procedimento disciplinare ai sensi della normativa legislativa, 
contrattuale e regolamentare vigente. 
 
 

Art.10 - USO DEI VARI TIPI DI UNIFORMI 
 

1. Il Comandante del Corpo determina con proprio provvedimento il tipo di uniforme 
prescritto per lo svolgimento del servizio e dispone, con Ordine di Servizio, d'iniziativa o su 
proposta dei diretti collaboratori, nelle diverse stagioni dell’anno, in relazione alle 
condizioni climatiche, l’uniformità della divisa. 
 
2. Il controllo della corrispondenza dell'uniforme e della foggia prescritta spetta al 
Comandante del Corpo, ai Capi Sezione ed agli addetti al Coordinamento e Controllo ai 
quali compete inoltre il compito di verificare, in ogni momento, lo stato di conservazione, di 
manutenzione dell'uniforme e la sua perfetta tenuta. 
 
 

Art.11 - TENUTA OPERATIVA  
 
 
1. L'utilizzo occasionale della tenuta operativa è disposto mediante ordine scritto dal 
Comandante del Corpo. 
 
2. In presenza di atti formali che istituiscono apposita unità operativa incaricata di compiti 
di vigilanza "esclusivi e peculiari" per i quali si rende necessario e indispensabile l'utilizzo 
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della tenuta operativa, il Comandante del Corpo ne dispone l'utilizzo senza soluzione di 
continuità in sostituzione dell'uniforme ordinaria. 
 
 

Art.12 - PLACCA E TESSERA DI RICONOSCIMENTO 
 
1. La placca e la tessera di riconoscimento, entrambi recanti il medesimo numero di 
matricola, attestano l'identità e l'appartenenza dell'agente al Corpo di Polizia Locale. 
 
2. La placca di riconoscimento, da portarsi puntata sul petto al lato sinistro del corpo 
all'altezza della tasca della divisa, e la tessera di riconoscimento sono quelle previste dalla 
Legge della Regione Marche. 
 
3. Nell'espletamento di servizi in abito civile o con la tenuta operativa, è obbligatorio avere 
al seguito la sola tessera di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta dell'utenza. 
 

Art.13 – ABROGAZIONI DI NORME PRECEDENTI 
 
1. Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione o Regolamento 
precedentemente adottati dall’Ente nella materia dallo stesso disciplinata. 
 

Art.14 - RINVIO 
 
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme, prescrizioni e 
modalità previste dalle Leggi e Regolamenti Regionali e Statali in materia e dal 
Regolamento del Corpo.  
 


