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COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

DELLA MASSA VESTIARIO PER I COMPONENTI DEI 
 

SERVIZI DI CONTROLLO 
 
 
 
 
 

(Art. 19 - R.O.) 
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Art. 1 
Obbligo dell’uniforme 

 
Tutti gli appartenenti ai Servizi Speciali di Controllo, escluso il Direttore e 
il Vice Direttore, quando sono in servizio devono sempre vestire 
l’uniforme, nella foggia prescritta ed approvata, di cui all’annessa tabella 
“A”, mantenendola pulita ed in buono stato ed essere muniti di tessera di 
riconoscimento con fotografia, vidimata dal Sindaco. 
E’ assolutamente vietata ogni modifica dell’uniforme. 
 
 

Art. 2 
Fornitura del corredo 

 
Gli effetti costituenti le uniformi sono forniti dal Comune attraverso la 
Direzione dei Servizio Speciali di Controllo. 
La foggia e la durata degli effetti risultano dalle tavole e tabelle allegate al 
presente Regolamento. 
Le eventuali riparazioni di danni per qualsiasi causa sono a carico del 
dipendente. 
 
 

Art. 3 
Entrata in vigore del Regolamento 

 
Il presente Regolamento viene applicato dal primo del mese successivo a 
quello di esecutività della delibera di approvazione. 
 
 

Art. 4 
Appartenenti ai Servizi Speciali di Controllo di prima nomina 

 
Le divise di cui al presente Regolamento, agli appartenenti al Corpo di 
prima nomina, vengono fornite in misura doppia. 
La Direzione sarà promotrice di tutti gli atti burocratici e deliberativi in 
materia. 
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TABELLA  “A” 
 

Foggia dell’uniforme 
 
 

 
• abito blu scuro monopetto o a doppio petto in pura lana, medio peso; 
• per l’uomo: camicia bianca con colletto alla francese in puro cotone; 
• per la donna: camicetta in puro cotone; 
• per l’uomo: cravatta da sera in sintonia con l’abito; 
• scarpe e calze scure. 
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TABELLA  “B” 
 

(modificata con deliberazione del C.P. n.135 del 14.06.2004) 
 
 

Dotazione e durata degli effetti 
 

 
CAPO      DOTAZIONE  DURATA MESI 

 
 
ABITO COMPLETO     03       12 
CAMICIA         06       12 
CALZE COTONE (per donna collants)  10       12 
SCARPE         02       12 


