PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Regolamento del Servizio di Massa Vestiario per i dipendenti del
Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo
(Approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 4 del 11-5-1995)

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina le modalità per l’assegnazione al personale del Consorzio del
Parco dei Colli dei capi di vestiario necessari per l’espletamento del servizio e per ragioni di
uniformità e decoro, in conformità a quanto specificato nelle tabelle allegate (A – B – C)
I capi di vestiario del personale non appartenente al Servizio di Vigilanza, dovranno essere in
foggia e colore differenti rispetto alla divisa prevista per le Guardiaparco.

Articolo 2
L’applicazione del presente Regolamento e tutto quanto concerne la gestione del Servizio di
Massa Vestiario, è demandata ad apposita Commissione così composta:
-

Il Presidente del Consorzio o suo delegato

-

Un rappresentante del personale, designato ogni due anni da tutti i dipendenti in ruolo

-

Il Segretario del Consorzio o il funzionario dallo stesso delegato
Di ogni riunione della Commissione verrà redatto, da parte del Segretario, apposito verbale che
sarà sottoposto al Consiglio Direttivo per le decisione di competenza dello stesso.

Articolo 3
Il personale ha l’obbligo di curare la divisa e gli oggetti di corredo assegnatigli, mantenendoli
puliti e in buon ordine, con divieto assoluto di usarne nei periodi e per motivi estranei al
servizio.
Articolo 4
E’ vietata qualsiasi modifica della divisa del personale addetto alla vigilanza, senza la preventiva
autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5
Nel caso di danneggiamento delle divise o del vestiario in genere o di altri oggetti di corredo in
dotazione, per cause non attribuibili al personale, il Consiglio Direttivo, sulla base del rapporto
del Segretario e su conforme parere della Commissione di Gestione, provvederà alla necessaria
riparazione od alla sostituzione dei capi di vestiario non più utilizzabili.
Qualora il danneggiamento sia imputabile all’assegnatario, invece, le spese per la riparazione o
sostituzione dei capi od oggetti di vestiario, saranno a carico del responsabile.
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Articolo 6
Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento procedere a mezzo della Commissione di
Gestione, alla ricognizione del corredo in dotazione al personale e provvedere alla sostituzione
di quegli effetti od oggetti che, ad insindacabile giudizio della Commissione stessa, venissero
ritenuti indecorosi o non più adatti al servizio.

Articolo 7
Nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio e su proposta del Segretario, si procederà
all’acquisto dei capi di vestiario e del materiale di corredo, di norma, entro il mese di aprile per
la dotazione estiva, ed entro il mese di settembre per la dotazione invernale.
Le deliberazioni relative saranno assunte dal Consiglio Direttivo, previo parere della
Commissione di Gestione, la quale valuterà di volta in volta l’accoglibilità della richiesta in
relazione allo stato di usura del corredo in dotazione.
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ALLEGATO A
SERVIZIO DI VIGILANZA (GUARDIAPARCO)
Descrizione degli effetti
Estivo

Quantità

Giacca
Calzoni lunghi leggeri
Camicie cotone leggere
Calze cotone
Calzoni corti
Berretto leggero mod. “norvegese”
Magliette girocollo cotone
Scarponcini leggeri
Invernale
Calzoni lunghi pesanti
Camicie cotone pesanti
Calze lana
Giacca a vento
Berretto pesante mod. “norvegese”
Scarponi pesanti
Maglioni lana
Guanti lana

01
04
04
06
04
02
04
02

Zaino
Borraccia
Mantella
Stivali
Pantavento
Ghette
Cinture cuoio

01
01
01
01
01
01
02

03
06
06
02
02
02
02
02
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ALLEGATO B
SERVIZIO TECNICO AGRICOLO-FORESTALE
Descrizione degli effetti
Estivo
Giacca leggera
Calzoni lunghi leggeri
Camicie cotone leggere
Calze cotone
Berretto leggero
Magliette girocollo cotone
Scarponcini leggeri

Quantità
01
02
02
03
01
02
01

Invernale
Calzoni lunghi pesanti
Camicie cotone pesanti
Calze lana
Giacca a vento
Berretto pesante
Scarponi pesanti
Maglioni lana
Guanti lana

02
02
03
01
01
01
02
01

Zainetto
Mantella
Stivali gomma
Pantavento
Cinture cuoio

01
01
01
01
02
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ALLEGATO C
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO
Descrizione degli effetti
Mantella
Stivali gomma
Pantavento
Scarponcini
Giacca a vento

Quantità
01
01
01
01
01

