COMUNE DI MATERA
CITTA' DEI SASSI
Segreteria Generale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO A
DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI Al SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, DEI
CIMITERI, DEL MATTATOIO, DEL VERDE PUBBLICO E DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.

Approvato con atto di C.C. n. 6 del 25.01.1999

ART. 1
1

Il presente regolamento, disciplina la fornitura di vestiario da lavoro ai dipendenti comunali
operanti nei settori della Nettezza Urbana, dei Cimiteri, del Mattatoio, del Verde Pubblico e della
manutenzione ordinaria del Patrimonio comunale, inquadrati nella qualifica di netturbino, di
sorvegliante, di autista della Nettezza Urbana, di operai dei Cimitero, dei Mattatoio, del Verde
Pubblico e di quelli addetti alla manutenzione ordinaria e similari assunti anche in via provvisoria e
a termine.

ART. 2
L'assegnazione dei vestiario da lavoro avviene in forma gratuita, secondo le indicazioni per qualità,
per quantità e tipologia degli articoli nel seguito indicati nei limiti delle disponibilità di bilancio.
La durata dei capi sarà determinata in relazione alle varie tipologie di attività lavorativa cui il
dipendente è addetto. Tale durata non potrà comunque essere inferiore ad anni due. Sarà di anni tre
per i giacconi e di anni quattro per l'elmetto.
Alla scadenza dell'assegnazione, il vestiario utilizzato, privato degli stemmi e dai riferimenti
comunali, resterà di proprietà dell'assegnatario.
Per le forniture di vestiario in favore di dipendenti assunti provvisoriamente e a tempo determinato,
qualora il periodo di servizio risulti inferiore a 365 giorni naturali, il vestiario assegnato dovrà
essere restituito.
Resterà in proprietà dell'assegnatario per periodi superiori.
La restituzione dovrà avvenire anche in caso di modifica delle proprie condizioni lavorative. In caso
di mancata restituzione l'Amministrazione dovrà recuperare le somme equivalenti al valore del
tempo d'uso dei vestiario assegnato sottraendole dagli emolumenti spettanti allo stesso dipendente.
Qualora nell'arco di un biennio, allo stesso soggetto dipendente a tempo indeterminato o a termine,
in forma saltuaria o ricorrente, che presti servizio per il quale sia prevista l'assegnazione di vestiario
da lavoro, non avrà diritto a più di un'assegnazione qualora non sia intervenuta la prevista
restituzione, fermo restando l'applicazione delle misure disciplinari previste dal presente
Regolamento.

ART. 3
Il personale che pur rivestendo una qualifica per la quale è prevista la fomitura di vestiario da
lavoro, non esercita di fatto tale qualifica, non avrà diritto all'assegnazione prevista. Qualora le
prestazioni riferite alle qualifiche che prevedono l'assegnazione di vestiario da lavoro siano rese in
forma saltuaria o temporanea, vale quanto previsto per l'art. 2.

ART. 4
2

Il vestiario da lavoro deve essere utilizzato soltanto per tale fine ed il personale assegnatario lo
riceve quale consegnatario con l'obbligo di farne uso esclusivo, di aveme cura per il decoro e
l'igiene.

ART. 5
In relazione alla normale diligenza da applicare nella prestazione lavorativa ogni danno riferito al
vestiario in dotazione, resta a carico dell'assegnatario.
Parimenti sono a suo carico le riparazioni, il lavaggio e le eventuali igienizzazioni e tutto quanto
necessario a conservare il decoro del vestiario.

ART. 6
Il vestiario fornito deve essere obbligatoriamente indossato per le dovute prestazioni lavorative e
solo in casi eccezionali, possono essere consentite di volta in volta deroghe, rilasciate per iscritto,
con ampia motivazione, dal coordinatore dei servizio interessato. In nessun caso possono essere
consentite deroghe alle norme della legge 626/94.
L'inosservanza degli obblighi previsti negli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, comporta
l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme relative al personale degli Enti Locali.

ART. 7
E' assolutamente vietata la cessione a chicchessia, anche parziale o temporanea, sotto qualsiasi
forma o titolo, del vestiario assegnato.
In caso di accertata violazione di tale divieto, verrà addebitato al trasgressore il costo del capo
ceduto al prezzo di acquisto, mediante trattenuta sullo stipendio.

ART. 8
La fornitura del vestiario invernale e quello estivo avverranno ad anni alterni.

ART. 9
Tutti gli indumenti devono essere dotati del marchio CE e dei previsti marchi di qualità e di
prestazioni.
TABELLA DEGLI ELEMENTI Di VESTIARIO DA LAVORO INVERNALE
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DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO Di NETTEZZA URBANA E
OPERAI VERDE PUBBLICO

n.2 GIACCONE antifreddo, impermeabile traspirante in tessuto fluorescente con cappuccio
interno al collo con alle punte bottone ad incastro, con aerazione dorsale. Bande rifrangenti.
Dotato di almeno n. 2 tasche esterne, capienti, con cerniera e patta ed almeno una interna con
cerniera. Chiusura con cerniera lampo con chiusura divisibile sormontata dalla cinta al collo da
mostra dotata di bottoni ad incastro. Polsini con chiusura di massima regolazione.
Scritta indelebile a colore in contrasto sul lato sinistro all'altezza dei cuore "Comune di Matera"
Sotto la scritta deve essere collocato un porta tessera trasparente.
Interno completamente staccabile ed utilizzabile separatamente, in nylon trapuntato in poliestere
foderato con flanella, colletto, due tasche esterne ed una interna, maniche staccabili. Colore arancio
ad alta visibilità. (Durata tre anni).
n.2

PANTALONE impermeabile in tessuto antifreddo. Due tasche laterali ed una posteriore chiusa con
cerniera. Apertura anteriore con cerniera e patta sovrastante.
Passante porta cintura in vita. Elastico al fondo per fissarlo alle calzature. Colore arancio ad alta
visibilità.

n.2

BERRETTO in nyIon imbottito con copri orecchie e visiera. Colore arancio ad alta visibilità.

n.3

CAMICIA in tessuto di cotone 100%. Manica lunga con polsino e bottone, colletto. Due taschini.
Colore verde oliva.

n.2

MAGLIONE in misto lana ed acrilico massimo al 50%, collo dolce vita, manica lunga, elastico in
vita e polsi. Colore verde oliva.

n.1

PAIA DI SCARPE antinfortunistiche alte con sfilamento rapito, in pelle pigmentata di colore nero,
suola in gomma, antistatica, antiscivolo rifinita con cucitura. Lamina antiforo. Norme CE ed EN
345-S1

n.1

PAIA DI STIVALI in pelle impermeabilizzata colore nero, antinfortunistici, suola in poliuretano
antiscivolo, antifreddo. Lamina antiforo. Norme CE ed EN 345-Sl

n.2

PAIA DI GUANTI con elevata resistenza al taglio, alla perforazione ed all'abrasione. Manichetta
di sicurezza. Rivestimento interno in cotone.
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DIPENDENTI COMUNALI AUTISTI N.U. E SORVEGLIANTI

n.2

GIACCA composta da giacca e gilet imbottito separato con maniche staccabili.
Esterno completamente impermeabile e traspirante realizzato in tessuto ad alta traspirabilità,
impermeabilità al vento e impermeabilità all'acqua.
Chiusura con cerniera lampo con cursore divisibile, sormontata dal collo alla cinta da mostra con
bottoni. Due tasche capienti esterne chiuse con cerniera e patta ed almeno una tasca interna con
cerniera.
Scritta indelebile con colori in contrasto all'altezza dei cuore "Cornune di Matera" e portatessera
trasparente.
Colore arancio ad alta visibilità.

n.2

PANTALONE impermeabile in tessuto antifreddo. Due tasche laterali ed una posteriore chiusa con
cerniera. Apertura anteriore con cerniera e patta sovrastante. Passante porta cintura in vita. Elastico
al fondo per fissarlo alle calzature.
Colore arancio ad alta visibilità.

n.2

BERRETTO in nyIon imbottito con copri orecchie e visiera. Colore arancio ad alta visibilità.

n.3

CAMICIA in tessuto di cotone 100%. Manica lunga con polsino e bottone, colletto. Due taschini
con bottone. Colore verde oliva.

n.2

MAGLIONE in misto lana e acrilico massimo al 50%. Collo dolce vita, manica lunga, elastico in
vita e polsi. Colore verde oliva.

n.1

PAIA DI SCARPE antinfortunistiche alte con sfilamento rapito, in pelle pigmentata di colore nero,
suola in gomma, antistatica, antiscivolo rifinita con cucitura. Lamina antiforo. Norme CE ed EN
345-Sl

PER I SORVEGLIANTI, IN AGGIUNTA:

n.1

PAIO DI STIVALI in pelle impermeabilizzata colore nero, antinfortunistici, suola in poliuretano
antiscivolo, antifreddo. Lamina antiforo. Norme CE ed EN 345-Sl
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OPERAI ADDETTI AL MATTATOIO ED Al CIMITERI

n.2 GIACCONI antifreddo impermeabili con minimo tre tasche esteme ed una interna con patta e
cerniera.
Chiusura con cemiera lampo divisibìle sormontata dalla cinta al collo da mostra dotata di bottoni ad
incastro. Polsini con chiusura di massima regolazione.
Scritta indelebile con colore in contrasto sul lato sinistro all'altezza dei cuore "Comune di
Matera" Porta tessera.
Colore verde oliva.
n.2

PANTALONE con pettorina impermeabile e imbottito, due tasche laterali, una posteriore chiusa
con cemiera. Apertura anteriore con cerniera e patta sovrastante. Passante porta cintura in vita.
Colore verde oliva

n.2

BERRETTO in nyion imbottito con copri orecchie e visiera. Colore verde oliva.

n.3

CAMICIA in tessuto di cotone 100%. Manica lunga con polsino e bottone. Colletto. Due taschini
con bottone. Colore verde oliva.

n.2

MAGLIONE in misto lana e acrilico massimo 50%. Collo dolce vita, manica lunga, elastico in vita
e polsi. Colore verde oliva.

n.1

PAIA DI SCARPE antinfortunistiche alte con sfilamento rapito, in pelle pigmentata di colore nero,
suola in gomma, antistatica antiscivolo rifinita con cucitura. Lamina antiforo. Norme CE ed EN
345-Sl

n.2

PAIA DI GUANTI con elevata resistenza al taglio, alla perforazione ed all'abrasione. Manichetta
di sicurezza. Rivestimento interno in cotone.

n.1

PAIA STIVALI in PVC Suola tipo carro armato, foderato, antifreddo. Colore bianco.

n.2

GREMBIULI in tessuto antistrappo impermeabile con collari e legacci. Colore Bianco.
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OPERAI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

n.2

GIUBBOTTO in cotone pesante. Cintura e polsini elasticizzati. Minimo due tasche con patta e
bottone. Colore Blu.
Scritta indelebile bianco all'altezza del cuore "Comune di Matera". Portatessera.

n.2

PANTALONI con pettorina. In cotone pesante. Bretello dello stesso tessuto regolabili. Coulisse in
vita. Minimo tre tasche. Quello posteriore con bottone di chiusura. Portametro. Colore Blu.

n.1

PAIA DI SCARPE antinfortunistiche alte con sfilamento rapito, in pelle pigmentata di colore nero,
suola in gomma, antistatica, antiscivolo rifinita con cucitura. Lamina antiforo. Norme CE ed EN
345-Sl.

n.2

PAIA DI GUANTI con elevata resistenza al taglio, alla perforazione ed all'abrasione. Manichetta
di sicurezza. Rivestimento interno in cotone.

n.2

CAMICIA in tessuto di cotone 100%. Manica lunga con polsino e bottone colletto. Due taschini.
Colore blu.

n.2

MAGLIONE in misto lana ed acrilico al massimo al 50%, collo dolce vita, manica lunga, elastico
in vita e polsi. Colore blu.

n.1

ELMETTO in polietilene ad alta densità. Bordatura interna regolabile con para sudore. Predisposto
per l'inserimento di cuffie e visiere (Durata anni quattro).

n.1

PONCHO in nyIon impermeabile, spalto di PVC. Ripiegabile nella sua stessa tasca. Colore verde e
dicitura "Comune di Matera".

n.1

BRETELLE ad alta visibilità in colore arancio.
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