
LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• con provvedimento di questo Collegio n. 47 dell’11 marzo 2003 è stato approvato il 

Regolamento disciplinante le modalità per la dotazione del vestiario al personale comunale 
avente diritto (Parte Speciale VII del "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi”); 

 
• con Delibera della Giunta Regionale n. 51-9269 del 21.07.2008 è stato approvato il nuovo 

regolamento Regionale per la dotazione di vestiario ai dipendenti appartenenti al corpo di 
Polizia Locale della Regione Piemonte ; 

 
• il Dirigente del settore Gestione del Territorio ha fatto pervenire alcune richieste al fine di 

dotare i propri dipendenti di capi di vestiario adatti alle mansioni svolte nell’ambito dei vari 
servizi, con particolare attenzione alle esigenze di coloro che prestano la loro attività in 
situazioni che richiedano l’utilizzo di capi di vestiario ad Alta Visibilità;  

 
 
Ritenuto opportuno quindi revisionare per intero le tabelle che definiscono le dotazioni di 
vestiario ai dipendenti aventi diritto, nel rispetto della normativa regionale e delle richieste 
pervenute dal dirigente del settore Gestione del Territorio; 
 
Esaminato il testo del nuovo Regolamento, allegato al presente provvedimento, che ne forma 
parte integrante e sostanziale, con il quale vengono recepite le modifiche proposte; 
 
Visto l'art. 48 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il qual testualmente recita "… E' 
altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espresso ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico 
18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il testo del Regolamento per la fornitura di vestiario al personale dipendente, che 

allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Economo Civico 

- Dott.ssa Rosalba Bramardi -. 
 


