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PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 6 febbraio 2015, n. 1.

Disposizioni in materia di uniformi, segni distintivi, gradi e mezzi di trasporto della Polizia locale.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall’articolo 39, comma 1 dello Statuto regio-
nale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di poli-
zia locale), al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la riconoscibilità del personale, degli strumenti e dei
mezzi della polizia municipale e provinciale, di seguito denominata “polizia locale”, disciplina:

a) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale;
b) i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.

Art. 2
(Uniformi)

1. Il personale della polizia locale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato deve
indossare, durante l’orario di lavoro, uniformi uguali in tutto il territorio regionale.

2. Le uniformi di cui al comma 1 sono costituite da un insieme di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di ac-
cessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identifica-
zione.

3. Per l’esercizio delle attività di polizia locale sono previste le seguenti uniformi:
a) ordinaria invernale;
b) ordinaria estiva;
c) per il servizio moto-montato;
d) di rappresentanza;
e) completo operativo.

4. Il personale della polizia locale deve indossare l’uniforme esclusivamente durante l’orario di lavoro, completa di
tutti i suoi elementi stabiliti nell’Allegato A) del presente regolamento.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, può stabilire ulteriori o diverse caratteristiche delle uniformi fermo re-
stando le disposizioni generali di cui all’Allegato A) del presente regolamento.

Art. 3
(Distintivo, placca e tessera di riconoscimento)

1. Il personale della polizia locale deve essere dotato di:
a) distintivo di riconoscimento, portato sul copricapo ordinario ed impresso sui bottoni e recante lo stemma

della Regione e dell’ente di appartenenza;
b) placca di riconoscimento recante la denominazione e lo stemma dell’ente di appartenenza e il numero di ma-

tricola del dipendente. La placca di riconoscimento deve essere applicata alla divisa;
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c) tessera di riconoscimento recante, in particolare, il logo dell’ente di appartenenza, il logo della Regione, la di-
citura polizia locale, il nome del comando di riferimento nonché tutti i dati necessari per l’identificazione e la quali-
ficazione del personale. Il tesserino deve essere esibito dal personale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia.

2. La descrizione e le caratteristiche del distintivo, placca e tessera di riconoscimento sono stabilite nell’Allegato B)
del presente regolamento.

Art. 4
(Gradi e distintivi di grado)

1. Il personale della polizia locale è articolato nei seguenti gradi: ufficiali superiori e inferiori, sottufficiali ed
agenti.

2. I gradi di cui al comma 1 sono cosi articolati:
a) ufficiali superiori - colonnello e tenente colonnello;
b) ufficiali inferiori - maggiore, capitano, tenente e sottotenente;
c) sottufficiali - maresciallo;
d) agenti - appuntato scelto, appuntato, agente scelto e agente.

3. Le caratteristiche dei distintivi di grado sono stabilite nella Parte I dell’Allegato C) del presente regolamento.

Art. 5
(Mezzi di trasporto)

1. Il personale della polizia locale, per l’espletamento delle proprie attività, ha in dotazione i seguenti mezzi di tra-
sporto:

a) autoveicoli;
b) motoveicoli e ciclomotori;
c) velocipedi;
d) veicolo operativo - ufficio mobile;
e) imbarcazioni a motore - motoscafo.

2. Le caratteristiche dei mezzi di trasposto sono stabilite nell’Allegato D) del presente regolamento.

Art. 6
(Norme transitorie e finali)

1. Gli enti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono ade-
guare le nuove forniture di uniformi alle disposizioni di cui all’Allegato A), fatte salve le dotazioni e le forniture di
uniformi in disponibilità dell’ente alla data di entrata in vigore del presente regolamento medesimo.

2. Le forniture di cui al comma 1 possono essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte ovvero allo scadere dei
termini stabiliti da ciascun ente e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente rego-
lamento.

3. Gli enti interessati devono adeguarsi altresì alle disposizioni di cui agli Allegati B), C), Parte I e D) entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri regolamenti in materia, alle disposizioni di cui al presente
regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 6 febbraio 2015

MARINI

____________________

Regolamento regionale:
— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Paparelli, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale

nella seduta del 20 ottobre 2014, deliberazione n. 1330;

— trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 23 ottobre 2014, per il successivo iter;

— assegnato alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”, per l’acquisizione del parere obbliga-
torio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 24 ottobre 2014;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 20 novembre 2014, che ha espresso sullo stesso pa-
rere favorevole, con osservazioni;

— approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 26 gennaio 2015, con deliberazione n. 68.
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AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federa-
lismo, risorse finanziarie e strumentali - “Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività ammini-
strativa per la promulgazione delle leggi e l’emanazione dei decreti e atti del Presidente”, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26
giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Re-
stano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1:
— La legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, recante “Disciplina in materia di polizia locale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9

febbraio 2005, n. 6), è stata modificata con leggi regionali 14 ottobre 2008, n. 13 (in B.U.R. 22 ottobre 2008, n. 47) e 22 dicembre
2008, n. 23 (in B.U.R. 30 dicembre 2008, n. 60).
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ALLEGATO A 

 

Caratteristiche delle uniformi 

 

DIVISA ORDINARIA INVERNALE 

Copricapo 

Berretto: rigido per il personale maschile: con calotta bianca e visiera di cuoio nero rifinito con 
fascia mille righe per sottufficiali e agenti di polizia locale e greca per ufficiali con foderina 
intercambiabile, fregio e distintivo di grado. 

Berretto personale femminile: di forma tronco-conica, con calotta bianca, dotato di foderina bianca 
sostituibile, visiera e fascia di colore blu notte con supporto porta stemma, soggolo di colore nero 
fissato con bottoni. La falda di materiale impermeabile nella parte esterna, anch’essa di colore blu 
notte, è davanti di circa 5,5 cm convessa verso il basso; dietro di circa cm 4 tesa, ai lati è ripiegata 
verso l’alto, nel punto maggiore di circa 5 cm. 

Berretto tipo “baseball” versione invernale impermeabilizzato traspirante con imbottitura 
interna e copri orecchie, di colore blu notte, recante la dicitura “Polizia Locale”. 

Berretto in pile modello “norvegese” di colore blu notte recante nella parte anteriore la dicitura 
“Polizia Locale” 

Cuffia: in lana di colore blu notte recante nella parte anteriore la dicitura “Polizia locale”. 

Casco bianco viabilità mod. Milano. 

Giacca 

In cordellino di pura lana vergine di colore blu notte, aperta ad un petto, collo rovesciato, risvolto 
sulla manica con filetto di colore rosso bordeaux, con quattro bottoni di metallo argentato, tasche 
superiore e inferiore a soffietto con pattina a bottoncino di metallo argentato, alamari al bavero, 
spalline della stessa stoffa con filettatura rosso bordeaux e bottoncini di metallo argentato, distintivi 
di grado.  

Pantalone 

In lana di colore blu notte, lungo da coprire il collo delle scarpe senza risvolti, per il personale 
maschile e femminile.  
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Gonna 

Tipo “gonna-pantalone” di stoffa in diagonale blu notte, lunghezza appena sotto il ginocchio per il 
personale femminile o gonna foderata, linea dritta lunghezza fino al ginocchio, di colore blu notte,  
spacco posteriore a soffietto, fianchi e fondo superfilato, dotata di passanti idonei ad una cintura di 
altezza di cm. 4. 

Camicia 

In cotone 100% oxford di colore celeste con colletto rovesciato e maniche lunghe, modello 
uomo/donna diversificato. 

Falsetto 

Sottogiacca a maniche lunghe in maglia di lana colore blu notte con scollatura a «V». 

Cravatta 

Di colore blu notte. 

Maglione 

Di lana a collo alto di colore blu notte. 

Maglione con mezza zip 

Maglione ciclista con mezza zip, a manica lunga di colore blu notte. Inserti di colore blu notte sulle 
spalle e nei gomiti, controspalline fermate da bottone color argento, tubolare porta gradi di colore 
blu con filettatura rosso bordeaux, tasca a toppa con pattina chiusa da bottoncino blu, taschino 
porta penne sulla manica destra, velcro per scudetto “polizia locale” su manica sinistra. 

Calze 

Per il personale maschile: di lana, lunghe al ginocchio, di colore blu notte. 

Per il personale femminile: tipo collant invernali di colore blu notte. 

Calzature 

Scarpe basse di pelle colore nero foderata con suola antiscivolo per il personale maschile e 
femminile. 

Scarponcino termico alto di colore nero con tomaia di cuoio liscio e suola di gomma per il 
personale maschile e femminile. 
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Stivale in pelle nera con tomaia liscia e suola di gomma, tacco alto max cm. 5 per il personale   
femminile. 

Soprabiti 

Cappotto pesante di colore blu notte, con collo aperto a doppia bottoniera di 3 bottoni di metallo 
argentato, risvolto sulla manica con filetto colore rosso bordeaux, due tasche laterali tagliate con 
pattina, schiena con martingala a faldoni (due bottoni alla martingala e 5 bottoncini lungo lo spacco 
sempre di metallo argentato), spalline cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermata 
con un bottoncino di metallo argentato dall'altro, con filettatura di colore rosso bordeaux, alamari 
sul bavero. 

Impermeabile di colore blu notte in tessuto «goretex», con imbottitura staccabile, due tasche 
esterne a doppio uso con cappuccio e mantellina, doppiopetto e spalline cucite come il cappotto. 

Combinazione impermeabile.  

Giaccone realizzato in tessuto impermeabile e traspirante di colore blu notte con imbottitura 
estraibile. Presenta sulle spalle, sulle maniche, sul collo e in vita inserti tessuto in contrasto 
rifrangente. Sia la giacca che il cappuccio sono sfoderati. Dotato di cappuccio staccabile regolabile 
con cordoncino e ferma cordoncino, fissato con bottoni a pressione. Inserto salvamento, con parte 
interna con tessuto anallergico, posizionato internamente all’altezza del collo. Sulle spalle sono 
applicate le spalline porta gradi, fermate sul lato esterno nella cucitura della manica e sul lato 
interno tramite bottone a pressione. Le maniche sono a giro, con fondo dritto, chiuso con alamari in 
tessuto, provvisto di tirante in materiale plastico e da bottone a pressione per la regolazione. Nel 
fondo della manica è inserita un’apertura con soffietto chiusa da cerniera di cm 18 coperta da 
doppio soffietto. Chiusura centrale con cerniera a doppio cursore coperta da doppia battuta. Sul 
davanti all’altezza del petto sono posizionate due tasche chiuse da patta fermata con due bottoni a 
pressione nascosti. Nella parte superiore della tasca sinistra è applicato un bottone quattro fori ed 
un ulteriore taschino porta cellulare; tale tasca è protetta da un tessuto anti onde-
elettromagnetiche. Sulla tasca destra è applicato un portapenne a tre scomparti nello stesso 
tessuto della giacca. Sul davanti al fondo giacca sono applicate due tasche con soffietto laterale 
coperte da patta fermata da due bottoni a pressione nascosti. All’altezza della vita è inserita una 
coulisse con cordoncino, sul dietro è incamerato un elastico per migliorarne la vestibilità. In tutti i 
tagli del davanti, delle fianchine, del dietro, delle maniche e delle tasche è inserita tra le due parti 
una coda di topo in tessuto rifrangente grigio argentato, la medesima coda di topo è inserita anche 
nei tagli verticali del cappuccio. Sulla manica sinistra a centimetri 6 dalla cucitura della spalla, vi è il 
supporto in velcro per il distintivo della spalla. All’altezza del petto ed al fondo, sia sul davanti che 
sul dietro sono applicate orizzontalmente due bande rifrangenti di cm 2 di altezza di colore grigio 
argentato. Tutte le cuciture che interessano l’unione delle varie parti del tessuto laminato della 
giacca e del cappuccio sono opportunamente protette sul rovescio da termosaldature, utilizzando 
nastri dello stesso prodotto impiegato per la laminazione del tessuto. 
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Copri pantalone impermeabile di colore blu notte in tessuto tecnico-impermeabile con o senza 
imbottitura estraibile. Chiusura laterale a cerniera e cintura in vita con elastico. Bordature 
rifrangenti laterali. 

Cinturone 

In cordura o in cuoio di colore bianco o nero, altezza cm. 5, senza spallaccio, con fibbia di 
sicurezza recante lo stemma della regione, completo di fondina rigida o in cuoio e a posizione 
variabile, porta-caricatore e porta-manette in cordura o in cuoio di colore bianco o nero. 

Borsello 

Portacarte in cuoio bianco, rettangolare, con cinghia per la tracolla fermata da un passante per lato 
e da due sotto con alloggiamento esterno per apparato radio-portatile. 

Guanti 

Guanti in pelle colore nero modello sfoderato per ufficiali e con rivestimento in pile per gli agenti. 

Guanti di lana di colore bianco. 

Guanti di cotone di colore bianco. 

 

DIVISA ORDINARIA ESTIVA 

Copricapo 

Berretto: rigido per il personale maschile: con calotta bianca e visiera di cuoio nero rifinito con 
fascia mille righe per sottufficiali e agenti di polizia locale e greca per ufficiali con foderina 
intercambiabile, fregio e distintivo di grado. 

Berretto personale femminile: di forma tronco-conica, con calotta bianca, dotato di foderina bianca 
sostituibile, visiera e fascia di colore blu notte con supporto porta stemma, soggolo di colore nero 
fissato con bottoni. La falda di materiale impermeabile nella parte esterna, anch’essa di colore blu 
notte, è davanti di circa 5,5 cm convessa verso il basso; dietro di circa cm 4 tesa, ai lati è ripiegata 
verso l’alto, nel punto maggiore di circa 5 cm. 

Berretto tipo “baseball” versione estiva traspirante, di colore blu notte, recante la dicitura 
“Polizia Locale”. 
 
Casco bianco viabilità mod. Milano. 
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In fresco di lana color blu notte della stessa foggia di quello della divisa ordinaria invernale. 

Pantalone  

In fresco di lana color blu notte, senza risvolto, lunghezza tale da coprire il collo delle scarpe. 

Gonna 

Gonna-pantalone in fresco di lana colore blu notte, lunghezza appena sotto il ginocchio, per il 
personale femminile o gonna in fresco di lana, linea dritta lunghezza fin al ginocchio, di colore blu 
notte,  spacco posteriore a soffietto, fianchi e fondo superfilato, dotata di passanti idonei ad una 
cintura di altezza di cm. 4. 

Camicia 

Camicia in cotone 100% oxford di colore celeste con colletto rovesciato e maniche lunghe modello 
uomo/donna diversificato. 

Camicia di colore celeste lunghezza oltre la vita, maniche corte, collo aperto con pettorina, due 
taschine anteriori con spallone trasversale posto anche in corrispondenza delle spalle, 
posteriormente spalline rigide con distintivi di grado per gli ufficiali e sottoufficiali, placca di 
riconoscimento posta sul taschino sinistro.  

Cravatta  

Di colore blu notte. 

Calze  

Di cotone di colore blu. 

Collant di colore blu per il personale femminile. 

Calzature 

Scarpe basse di colore nero con tomaia di cuoio liscia, doppio fondo cuoio. 

Scarpe chiuse di colore nero foderate, con tomaia liscia doppio fondo, per il personale femminile. 

Cinturone 

In cordura o in cuoio di colore bianco o nero, altezza cm. 5, senza spallaccio, con fibbia di 
sicurezza recante lo stemma della regione, completo di fondina rigida o in cuoio e a posizione 
variabile, porta-caricatore e porta-manette in cordura o in cuoio di colore bianco o nero. 

Giacca  
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Portacarte in cuoio bianco, rettangolare, con cinghia per la tracolla fermata da un passante per lato 
e da due sotto con alloggiamento esterno per apparato radio-portatile. 

 

DIVISA PER IL SERVIZIO MOTO-MONTATO 

La stessa di quella ordinaria estiva ed invernale con le seguenti varianti: 

a) casco di protezione per motociclisti di colore bianco, all'uopo omologato; 

b) pantaloni elasticizzati nella versione invernale in tessuto bielastico felpato, aderenti dal 
ginocchio alla caviglia, con entrogamba rinforzato, taglio classico alla “cavallerizza”, sagomatura 
sui fianchi, lunghezza fino alle caviglie. Sul fondo è presente uno spacchetto di circa cm 10 chiuso 
con velcro, nella versione estiva in tessuto bielastico stesso modello dell’invernale; 

c) stivali in pelle nera idrorepellente e traspirante tipo centauro, suola in gomma antiscivolo; 

d) guanti modello invernale tessuto impermeabile, cordura e pelle con rinforzi di colore nero, guanti 
modello estivo in tessuto cordura di colore nero con rinforzi;  

e) cinturone in cordura o in cuoio di colore bianco o nero, altezza cm. 5, senza spallaccio, con 
fibbia di sicurezza recante lo stemma della regione, completo di fondina rigida o in cuoio e a 
posizione variabile, porta-caricatore e porta-manette in cordura o in cuoio di colore bianco o nero; 

f) giacca a vento invernale per motociclista, impermeabile, di colore blu notte realizzata con 
tessuto ad alta tenacità e resistenza ad usura, foderata con intercapedine in membrana 
impermeabile e con imbottitura realizzata ad alta coibentazione termica; protezioni anche estraibili 
nella schiena, spalle e gomiti conformemente certificate. Cuciture impermeabili. Scritta rifrangente 
“Polizia Locale” su due righe nella zona centrale del retro e su una riga sul petto sinistro; 

g) giubbotto estivo da motociclista di colore blu notte, tipo bomber realizzato con tessuto ad alta 
tenacità e resistenza ad usura, foderato con intercapedine in membrana impermeabile traspirante; 
con protezioni estraibili. Cuciture impermeabili. Scritta rifrangente “Polizia Locale” su due righe 
nella zona centrale del retro e su una riga sul petto sinistro. Paraschiena (conchiglia) se non 
incorporato nel giubbotto con certificazione. 

h) scaldacollo in pile di colore blu; 

i) sottocasco di colore nero realizzato in maglia ignifuga prodotto con sistema elasticizzato che gli 
conferisce ottime caratteristiche di comfort e assenza di limitazioni sia del campo visivo che 
uditivo. 

 

Borsello 
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DIVISA DI RAPPRESENTANZA 

L'uniforme di rappresentanza per gli agenti è costituita dall' uniforme ordinaria alla cui giacca 
(invernale o estiva) si appongono, in corrispondenza della manica destra, le cordelline.  

Gli agenti indossano, inoltre, i guanti bianchi. L'uniforme di rappresentanza viene indossata 
durante le cerimonie civili e religiose individuate dall'amministrazione. Viene indossata, inoltre, 
durante i servizi di scorta d'onore al gonfalone del comune e della provincia. 

L’uniforme di rappresentanza per gli agenti nel periodo invernale si completa del cappotto e del 
casco bianco viabilità modello “Milano”. 

L'uniforme di rappresentanza dei dirigenti e degli ufficiali e sottufficiali è costituita dall'uniforme 
ordinaria alla cui giacca (invernale o estiva) si appongono, in corrispondenza della manica destra, 
le cordelline di colore azzurro e guanti di pelle di colore nero. I comandanti di corpo, dirigenti e 
comandanti di struttura, in luogo delle cordelline, indossano, in base ad apposite disposizioni, la 
Fascia Azzurra. L'uniforme di rappresentanza viene indossata durante le cerimonie civili e religiose 
individuate dall'amministrazione. Viene indossata, inoltre, durante i servizi di scorta d'onore al 
gonfalone del comune e della provincia 

 

COMPLETO OPERATIVO 

Giacca estiva 

Giacca di colore blu notte in tessuto elasticizzato resistente alla trazione e ai lavaggi. Modello ad 
un petto, uno spallone e maniche a giro. Coulisse interna, vita regolata da cordoncino fermato da 
stopper autobloccante. Apertura anteriore chiusa da cerniera lampo presso-fusa in materiale 
plastico a doppio cursore, divisibile, protetta da una finta anteriore ribattuta esternamente e 
bloccata da bottoni a pressione. La chiusura lampo è applicata dal fondo del capo fino alla parte 
inferiore del collo. Collo modello camicia. Sulla parte superiore sono cucite delle spalline porta 
gradi, in doppio tessuto, bloccate nella parte mediale da bottoni a pressione. Sulla schiena, in 
posizione centrale su due livelli è prevista la scritta rifrangente “Polizia Locale”, altezza carattere 3 
cm circa. Sul davanti della giacca sono presenti all’altezza del petto sia a destra che a sinistra 
taschini a toppa con soffietto perimetrale, coperto da pattina, bloccata da bottoni e sormontata da 
un’ulteriore tasca aperta, uso portapenne. Nella manica sinistra è cucito un velcro per 
l’applicazione dello scudetto “Polizia Locale”. Nella parte superiore della giacca, nel lato sinistro è 
cucita una striscia di tessuto a strappo per l’applicazione dell’etichetta, in plastica rifrangente su 
fondo blu e scritta “Polizia locale”. Le maniche sono con fondo regolabile in ampiezza a mezzo 
alamaro in tessuto a strappo tipo maschio/femmina. Ogni manica deve avere una tasca chiusa da 
cerniera lampo in materiale plastic prefusa predisposta per un eventuale inserimento delle 
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protezioni paracolpi. Tutte le cuciture devono essere rinforzate con cucirino antistrappo in tinta con 
il tessuto della giacca. La giacca internamente deve essere foderata con rete a fori piccoli di colore 
blu notte. 

Giacca invernale 

Come l’estiva, a completamento della stessa all’interno si trova un corpetto in tessuto trapuntato, 
termico di colore blu notte, il polsino della manica deve essere in maglia. L’interno deve essere 
ancorato con la giacca con cerniere e bottoni a pressione. 

Pantalone estivo 
 
Pantalone operativo estivo di colore blu notte stesso tessuto della giacca, con cintura in vita a sei 
passanti, chiusa per mezzo di gancio e bottone. Passanti di altezza 5 cm, adeguati al passaggio 
della cintura unisex. Apertura anteriore con cerniera e patella copri cerniera. Elastico sul retro della 
cintura. Tasca con soffietto perimetrale su ciascun gambale, chiusa da patta fermata con due 
bottoni blu. Su ciascun dietro del pantalone tasca tagliata a filettone, chiusa con lampo coperta da 
pattina in tessuto doppio. Sul gambale, sotto il ginocchio è inserita una tasca chiusa da cerniera 
lampo in materiale plastico pressofusa, predisposta per un eventuale inserimento delle protezioni 
paracolpi. Il fondo di ogni gambale nel fianco esterno presenta uno spacco di circa 30 cm rifinito 
con cerniera di chiusura. Gambale regolabile in ampiezza a mezzo alamaro in tessuto e strappo 
tipo maschio/femmina. 

Pantalone invernale 

Come l’estivo, il pantalone è foderato per tutta la sua lunghezza. 

Maglia polo  

Di colore blu notte in cotone realizzata con intreccio Piquet (nido d'ape) per corpo e maniche corte 
a costina per colletto e bordo manica. Scollo chiuso con bottoni. Dotata, a sinistra sul davanti, di un 
velcro di dimensioni idonee per applicare il grado. Logotipo, su due righe, nella zona centrale del 
retro e, su una riga, sulla destra del davanti. Il colore è blu notte per i servizi ordinari e bianco per i 
servizi in imbarcazione e bicicletta. 

Maglione a collo alto  

Di colore blu unisex in tessuto a costa inglese di pura lana vergine, pettinata, trattata irrestringibile. 
Bordi e fondo del corpo in maglia a costa. 

Maglione a collo alto unisex in Pile  

Di colore blu in alternativa al maglione a collo alto, le singole amministrazioni possono dotarsi di 
analogo indumento realizzato in tessuto a maglia pile in poliestere, anti-vento a tre strati. 
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Maglietta a maniche corte  

Di colore blu realizzata in cotone con tessuto a maglia rasata. Collo in maglia a costa e fettuccia 
interna. Bordature maniche in maglia a costa. Logotipo, su una riga, sulla destra del davanti.  

Foulard 

Di colore blu notte in cotone. 

Berretto tipo basco 

Di lana di colore blu notte. Bordo in finta pelle o in poliammide ad alta tenacità. Misura regolabile 
con nastro. Simbolo in metallo inscritto in un cerchio di diametro 5,5 cm. 

Guanti "antitaglio"  

In pelle di colore nero con fodera interna di materiale sintetico ad alta tenacità. Dotati di elastico al 
polso.  

Scarponi anfibi invernali  

Di colore nero con tomaia interamente in pelle pieno fiore. Interamente foderato in materiale 
traspirante ed impermeabile con imbottitura esterna al limite superiore. Adeguato sistema di 
isolamento termico, inserto ammortizzante, suola in gomma a forte scolpitura antiscivolo. 
Lavorazione “ideal” e sistema per lo sfilamento rapido con cerniera centrale. 

Scarponi anfibi estivi 

Di colore nero con tomaia interamente in pelle pieno fiore o misto pelle-poliammide ad alta 
tenacità. Interamente foderato in materiale traspirante ed impermeabile con imbottitura esterna al 
limite superiore. Adeguato sistema di isolamento termico, inserto ammortizzante, suola in gomma 
a forte scolpitura antiscivolo. Lavorazione “ideal” e sistema per lo sfilamento rapido con cerniera 
centrale. 

Calze  

Idonee per scarponi anfibi. 

Versione invernale: calza di colore blu notte, termica in fibra sintetica ad elevata coibenza termica. 
Punta e tallone rinforzati.  

Versione estiva: calza di colore blu notte in spugna di cotone. Punta e tallone rinforzati. 
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Di colore blu notte, realizzata con tessuto a maglia rasata di pura lana vergine trattata 
irrestringibile, senza piede.  

Maglietta termica  

Di colore blu notte realizzata con tessuto a maglia rasata in fibra sintetica ad elevata coibenza 
termica. Sono previste due Manica lunga con rovescio felpato. Realizzata con�Manica 
corta;�versioni: tessuto maglia per indumenti termici. 

Giubbetto termico 

Di colore blu da indossare sotto la giacca del Completo Operativo, realizzato con tessuto a maglia 
rasata elasticizzata, in fibra sintetica, accoppiata contessuto a maglia "pile" in poliestere e strato 
funzionale, impermeabile e traspirante. 

 
 
DOTAZIONI DA BARCA 
 
Scarpe da barca 

Scarpa da barca bassa  in pelle di colore blu, o blu/bianco allacciatura con due coppie di occhielli 
rinforzati, laccio in cuoio col. blu, suola cucita.  

Sottopiede con plantare ammortizzante, spessore mm.4.  

Tomaia in morbida pelle cucita interamente a mano, tipo mocassino, suoletta interna antishock, 
gomma blu antiscivolo con canali di drenaggio per il massimo del grip su tutte le superfici bagnate 
o asciutte. 

Pantaloncini tipo bermuda (uomo/donna) 

Di colore blu, in cotone, lunghezza al di sopra del ginocchio. Cintura dritta alta cm. 4, in due pezzi 
con elastico di regolazione inserito nel dietro alto cm. 3,5 circa; n. 6  passanti rinforzati;  travetti di 
dimensioni adatte ad accogliere la cinta.  

Apertura sul davanti con chiusura a lampo. Finta interna e pattina esterna ribattuta.  

La cintura è bloccata in vita da un bottone automatico a pressione. Su ciascun davanti tasca 
obliqua coperta da pattina chiusa con tessuto a strappo.  

Su entrambi i fianchi, tascone tipo cargo coperto da pattina chiusa con tessuto a strappo.  

Calzamaglia  
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Su ciascun dietro tasca con taglio a filettoni alto cm. 2 circa, coperta da pattina chiusa di cm. 5 
circa, con sistema a strappo maschio/femmina. La pattina, in tessuto doppio è applicata sulla parte 
superiore della tasca a cm 0,5 circa ed è ribattuta a riva lungo tutto il perimetro.  

Il pantalone è sfoderato.  Tutte le cuciture devono essere rinforzate. 

Per il personale femminile la descrizione del capo rimane la stessa, ma con l’esclusione delle 
tasche posteriori; deve inoltre avere parametri invertiti per quanto attiene la chiusura.  

Polo di colore bianco  
 
Stesso modello delle altre polo 

Calze a scomparsa 

Calzino estivo a scomparsa, di colore blu, in cotone, con rinforzo alla punta e al tallone. 
 
 
SERVIZIO IN BICICLETTA 
 
Scarpe tecnica  

Scarpa tecnica  bassa  di colore blu o blu/bianco 

Pantaloncini tipo bermuda (uomo/donna) 

Di colore blu, in cotone, di ampia vestibilità, lunghezza al di sopra del ginocchio. Cintura dritta alta 
cm. 4, in due pezzi con elastico di regolazione inserito nel dietro alto cm. 3,5 circa; n. 6  passanti 
rinforzati;  travetti di dimensioni adatte ad accogliere la cinta.  

Apertura sul davanti con chiusura a lampo. Finta interna e pattina esterna ribattuta.  

La cintura è bloccata in vita da un bottone automatico a pressione. Su ciascun davanti tasca 
obliqua coperta da pattina chiusa con tessuto a strappo.  

Su entrambi i fianchi, tascone tipo cargo coperto da pattina chiusa con tessuto a strappo.  

Su ciascun dietro tasca con taglio a filettoni alto cm. 2 circa, coperta da pattina chiusa di cm. 5 
circa, con sistema a strappo maschio/femmina. La pattina, in tessuto doppio è applicata sulla parte 
superiore della tasca a cm 0,5 circa ed è ribattuta a riva lungo tutto il perimetro.  

Il pantalone è sfoderato.  Tutte le cuciture devono essere rinforzate. 

Per il personale femminile la descrizione del capo rimane la stessa, ma con l’esclusione delle 
tasche posteriori; deve inoltre avere parametri invertiti per quanto attiene la chiusura. 
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Polo di colore bianco  

Stesso modello delle altre polo 

Calze  

Calza a scomparsa  in cotone, con rinforzo alla punta e al tallone o calza lunga in cotone blu in 
dotazione. 

Casco protettivo   

Bianco o blu  con stemma Polizia Locale.  Omologato. 

 

SERVIZIO A CAVALLO  

Pantaloni alla cavallerizza 

In tessuto elasticizzato con rinforzi,  di colore blu. 

Stivali alla cavallerizza 

Tipo buttero in pelle di colore nero.  

Scarponcino con ghetta di colore nero. 

Giubbotto estivo tipo Bomber 

Di colore blu,  con scritta “ Polizia Locale” rifrangente ad alta visibilità di colore grigio argento nel 
retro e sul petto sinistro, scudetto di specialità braccio sinistro.  

Giubbotto invernale tipo Bomber  

Di colore blu,  con scritta “ Polizia Locale” rifrangente ad alta visibilità di colore grigio argento nel 
retro e sul petto sinistro, scudetto di specialità braccio sinistro . 

Casco tecnico da equitazione  

Nella parte anteriore è apposto il stemma della Polizia Locale – Omologato. 

Sottosella 

In panno con stemma Polizia Locale. 

Ghette 
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GIACCA SCI 

Realizzata con l’impiego di tessuti tecnici, di colore blu o in alternativa bianco/blu, scritta sul retro 
Polizia Locale.   

Salopette  

Realizzata con l’impiego di tessuti tecnici, di colore blu. 

Micropile 

Realizzata con l’impiego di tessuti tecnici, di colore blu. 

Guanti  

Realizzati con l’impiego di tessuti tecnici, di colore nero. 

Calze 

Realizzata con l’impiego di tessuti tecnici. 

Caschetto 

Con omologazione vigente di colore  blu o bianco/blu con logo Polizia Locale. 

Gilet ad alta visibilità con copriberretto e manicotti 

Norma di riferimento EN 471/94. 

Composto da un unico pezzo di tessuto, fermato sulle spalle, possiede un’apertura centrale sul 
davanti chiusa da n. 3 velcri. 

Sul corpo sono applicate orizzontalmente in transfer due bande rifrangenti, ad alta visibilità, colore 
grigio argento, alte cm. 5 circa. 

Sul petto sinistro (altezza carattere cm. 1,5 circa) e sul retro su due livelli  (altezza carattere cm. 4 
circa), è prevista la scritta rifrangente, ad alta visibilità di colore grigio argento, “POLIZIA LOCALE”. 

Copriberretto e due manicotti  con due bande orizzontali  rifrangenti, ad alta visibilità, colore grigio 
argento, alte cm. 5 circa. 

Il capo è realizzato in colore giallo ad alta visibilità.  
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Composta da un unico pezzo di tessuto in cotone.  

Sul davanti e sul dietro,  su due livelli, in posizione centrale,  scritta ad alta visibilità “POLIZIA 
LOCALE”,  altezza carattere cm. 4 circa. 

Fondina tipo sogliola 

In cuoio di colore nero. Nella parte posteriore, due asole per l’applicazione in cintura.  

Manette 

In acciaio inox di tipo classico a due bracciali unite tramite catenella, con chele regolabili e 
bloccabili. 

Portadocumenti 

In vera pelle, con placca di riconoscimento (vedi fregio per basco), in metallo leggero. 

Spazi per inserire tessere tipo carta credito. 

Fischietto 

Fischietto in metallo con catenella. 

Scudetto “Polizia Locale” 

Realizzato in tessuto ricamato, con velcro posteriore. Misura cm. 8.5 x cm. 7 circa per i capi di 
vestiario. 

Per gli altri accessori scudetto con materiale e  misure adeguate.  

Etichetta “Polizia Locale” 

Fondo di colore blu con scritta rifrangente “Polizia Locale”in un’unica riga, con velcro posteriore. 
Misura cm. 10.5 x cm. 2.5 circa. 

Mostrine grandi in metallo  

Con “Stemma della Provincia e della Regione”; misura circa cm. 6 x cm. 2.5.  

Mostrine piccole in metallo  

Con “Stemma della Provincia e della Regione”; misura circa cm. 3.6 x cm. 1.5. 

Tubolari 

Di colore blu, rifiniti con bordatura rosso bordoux, con relativo grado di appartenenza. 

Pettorina  
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Gradi da applicare su maglietta polo manica corta 

Applicati su velcro di colore blu, con relativo grado di appartenenza.  

Misura cm. 4,5 x cm. 4,5 circa. 

Alamari fiorati per Ufficiali  

Gli alamari fiorati sono realizzati in stoffa e ricamati con motivi di colore argento, da cucire  sulla 
divisa ordinaria (dal grado di  tenente in su). 

Cordellini di rappresentanza 

Costruiti a fasce intrecciate di colore grigio.
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ALLEGATO B  

  

Distintivo, Placca di riconoscimento e Tessera di riconoscimento 

 

Distintivo di riconoscimento 

Il distintivo di riconoscimento della Polizia Locale Umbria è lo stemma della Regione. E’ portato sul 
copricapo ordinario ed impresso sui bottoni. 

Sulle mostrine, nella metà superiore è impresso lo stemma della Regione e nella metà inferiore 
quello dell’Ente di appartenenza. 

Placca di riconoscimento 

La placca di riconoscimento è costituita da uno scudetto in metallo leggero, inseribile in un 
rettangolo a sfondo argentato delle dimensioni di mm. 40 di base e mm 55 di altezza, 
rappresentante lo stemma dell’Ente di appartenenza con la scritta “Polizia Locale”e il nome 
dell’Ente stesso e reca, altresì il numero di matricola personale.  

Essa viene applicata al petto all’altezza del taschino sinistro dell’uniforme. 

Tessera di riconoscimento  

Sulla tessera di riconoscimento sono riportati i seguenti dati: 

Fronte: logo dell’ente di appartenenza dell’operatore, logo della Regione Umbria e logo regionale 
della Polizia Locale, la dicitura “Polizia Locale” seguito dal nome del comando di riferimento. 

Numero di matricola dell’operatore, numero regionale del tesserino di riconoscimento, gruppo 
sanguigno, fotografia a mezzo busto dell’operatore in divisa con giubba, camicia e cravatta (senza 
berretto). Grado, qualifica di P.G. attribuita, data di assegnazione del grado, cognome, nome, data 
e luogo di nascita. Sulla parte destra con scritta verticale viene riportata la dicitura “Polizia Locale”. 

Retro: logo dell’ente di appartenenza dell’operatore e logo regionale della Polizia Locale.  Data di 
rilascio e data di scadenza, elenco delle funzioni attribuite, dati relativi all’assegnazione dell’arma. 
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Tessera (fronte) 

 

 

Tessera (retro) 
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ALLEGATO C 
 

Parte I 
 

DISTINTIVI DI GRADO DELLA POLIZIA LOCALE 
ENTE CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

 
 CATEGORIA 

GIURIDICA 
GRADI  DISTINTIVI DI GRADO 

U
FF

IC
IA

LI
 S

U
P

E
R

IO
R

I  
-DIRIGENTI 
 (comandante) 
 
 
 
-DIRIGENTI 
  
 

 
Colonnello 
 
 
 
 
Tenente Colonnello  
 

 
Corona argentata del Comune a cinque torri con tre 
stelle argentate a sei punte bordate di rosso; soggolo 
in treccia argentato con tre trine al berretto. 
 
Corona argentata del Comune a cinque torri con due 
stelle argentate a sei punte; soggolo in treccia 
argentato con due trine al berretto.  
 
 

U
FF

IC
IA

LI
 IN

FE
R

IO
R

I 

 
-CATEGORIA  D 
  
 
 
-CATEGORIA  D 
 
 
-CATEGORIA  D 
  
 
-CATEGORIA  D 
  
 
 

 
Maggiore 
 
 
 
Capitano 
 
 
Tenente 
 
 
Sottotenente 
(se già maresciallo 
senza automatica 
progressione) 

 
Corona argentata a cinque torri; una stella argentata a 
sei punte; soggolo in treccia argentato con una trina al 
berretto. 
 
Tre stelle argentate a sei punte; soggolo argentato con 
tre trine al berretto. 
 
Due stelle argentate a sei punte; soggolo argentato 
con due trine al berretto. 
 
Una stella argentata a sei punte; soggolo argentato 
con una trina al berretto. 
 

S
O

TT
U

FF
IC

IA
LI

  
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
 

 
 
Maresciallo  
( figura ad esaurimento) 

 
 
Tre barrette; soggolo con tre  trine. 
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A
G

E
N

TI
 

 
 
-CATEGORIA C 
  
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 

 
 
Appuntato scelto 
 
 
 
Appuntato  
 
 
 
Agente Scelto 
 
 
Agente 
 

 
 
Due galloncini d’argento con un gallone di colore 
rosso disposto a “V” con il vertice verso l’esterno della 
controspallina .  
 
Due galloncini di colore nero con un gallone di colore 
rosso disposto a “V” con il vertice verso l’esterno della 
controspallina.  
 
Un gallone di colore rosso disposto a “V” con il vertice 
verso l’esterno della controspallina . 
 
 
 

 
ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A  25.000 ABITANTI O 

ENTE CON PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE 
 
 CATEGORIA 

GIURIDICA 
GRADI  DISTINTIVI DI GRADO 

U
FF

IC
IA

LI
 S

U
P

E
R

IO
R

I  
 
-DIRIGENTI 
(Comandante)  
 

 
 
Tenente Colonnello  
 

 
Corona argentata del Comune a cinque torri con due 
stelle argentate a sei punte; soggolo in treccia 
argentato con due trine al berretto. 
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U
FF

IC
IA

LI
 IN

FE
R

IO
R

I 
 
-CATEGORIA  D 
 
 
 
 
-CATEGORIA  D 
 
 
 
-CATEGORIA  D 
 
 
 
-CATEGORIA  D 
 
 
 

 
Maggiore 
 
 
 
 
Capitano 
 
 
 
Tenente 
 
 
 
Sottotenente 
(se già maresciallo 
senza automatica 
progressione) 

 
Corona argentata a cinque torri; una stella argentata a 
sei punte; soggolo in treccia argentato con una trina al 
berretto. 
 
 
Tre stelle argentate a sei punte; soggolo argentato con 
tre trine al berretto. 
 
 
Due stelle argentate a sei punte; soggolo argentato 
con due trine al berretto. 
 
 
Una stella argentata a sei punte; soggolo argentato 
con una trina al berretto. 
 

S
O

TT
U

FF
IC

IA
LI

  
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
 
 

 
Maresciallo 
(figura ad esaurimento) 

 
Tre barrette; soggolo con tre  trine. 

A
G

E
N

TI
 

 
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 

 
Appuntato scelto 
 
 
 
 
Appuntato  
 
 
 
Agente Scelto 
 
 
 
Agente 
 

 
Due galloncini d’argento con un gallone di colore 
rosso disposto a “V” con il vertice verso l’esterno della 
controspallina .  
 
 
Due galloncini di colore nero con un gallone di colore 
rosso disposto a “V” con il vertice verso l’esterno della 
controspallina.  
 
Un gallone di colore rosso disposto a “V” con il vertice 
verso l’esterno della controspallina . 
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ENTE CON POPOLAZIONE DA  15.000 A 25.000 ABITANTI 
 
 CATEGORIA 

GIURIDICA 
GRADI DISTINTIVI DI GRADO 

U
FF

IC
IA

LI
 S

U
PE

R
IO

R
I  

-CATEGORIA  D 
 (comandante) 

 
Maggiore 
 
 
 
 
 

 
Corona argentata a cinque torri; una stella 
argentata a sei punte; soggolo in treccia 
argentato con una trina al berretto. 
 
 

U
FF

IC
IA

LI
 I

N
FE

R
IO

R
I 

 
-CATEGORIA  D 
 
 
 
-CATEGORIA  D 
 
 
 
-CATEGORIA  D 
 

 
Capitano 
 
 
 
Tenente 
 
 
 
Sottotenente 
(se già maresciallo 
senza automatica 
progressione) 
 

 
Tre stelle argentate a sei punte; soggolo 
argentato con tre trine al berretto. 
 
 
Due stelle argentate a sei punte; soggolo 
argentato con due trine al berretto. 
 
 
Una stella argentata a sei punte; soggolo 
argentato con una trina al berretto. 
 

S
O

T
T
U

FF
IC

IA
LI

  
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
 

 
 
Maresciallo 
(Figura ad 
esaurimento) 

 
 
Tre barrette;soggolo con tre  trine.  
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A
G

E
N

T
I 

 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
-CATEGORIA  C 
 
 
 

 
 
Appuntato scelto 
 
 
 
 
Appuntato  
 
 
 
 
Agente Scelto 
 
 
 
Agente 
 

 
 
Due galloncini d’argento con un gallone di 
colore rosso disposto a “V” con il vertice verso 
l’esterno della controspallina.  
 
 
Due galloncini di colore nero con un gallone di 
colore rosso disposto a “V” con il vertice verso 
l’esterno della controspallina.  
 
 
Un gallone di colore rosso disposto a “V” con il 
vertice verso l’esterno della controspallina. 
 
 
 

 
ENTE CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI CHE 

HA ISTITUITO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI 
DELL’ART. 7 L.R. 1/2005 O CHE ESERCITA LE FUNZIONI IN 
FORMA ASSOCIATIVA AI SENSI DEL TIT. II CAP.V D.LGS. 

267/2000 E DELL’ART.7 L.R.n1/2005 
 
 

 

CATEGORIA 
GIURIDICA 

GRADI DISTINTIVI DI GRADO 

U
FF

IC
IA

LI
 

 
-CATEGORIA  D 
 (comandante) 
 
 
 

 
Capitano 
 
 
 
 

 
Tre stelle argentate a sei punte; soggolo 
argentato con tre trine al berretto. 
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U
FF

IC
IA

LI
  

 
-CATEGORIA  D 
 
 
 
-CATEGORIA  D 
 
 
 

 
Tenente 
 
 
 
Sottotenente 
(se già Maresciallo 
senza automatica 
progressione) 
 

 
Due stelle argentate a sei punte; soggolo 
argentato con due trine al berretto. 
 
 
Una stella argentata a sei punte; soggolo 
argentato con una trina al berretto. 
 

S
O

T
T
U

FF
IC

IA
LI

  
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
 

 
 
Maresciallo 
( figura ad 
esaurimento) 

 
 
Tre barrette;soggolo con tre  trine. 

A
G

E
N

T
I 

 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
 

 
 
Appuntato scelto 
 
 
 
Appuntato  
 
 
 
 
Agente Scelto 
 
 
Agente 
 

 
 
Due galloncini d’argento con un gallone di 
colore rosso disposto a “V” con il vertice 
verso l’esterno della controspallina.  
 
Due galloncini di colore nero con un gallone 
di colore rosso disposto a “V” con il vertice 
verso l’esterno della controspallina.  
 
 
Un gallone di colore rosso disposto a “V” con 
il vertice verso l’esterno della controspallina. 
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ENTE NEL QUALE NON E’ ISTITUITO IL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE AI SENSI DELL’ART. 7 L.R. 1/2005 

 

 

CATEGORIA 
GIURIDICA 

GRADI DISTINTIVI DI GRADO 

U
FF

IC
IA

LI
  

 
-CATEGORIA  D 
 
 
 
-CATEGORIA  D 
 
 
 

 
Tenente 
 
 
 
Sottotenente 
(se già Maresciallo 
senza automatica 
progressione) 
 

 
Due stelle argentate a sei punte; soggolo 
argentato con due trine al berretto. 
 
 
Una stella argentata a sei punte; soggolo 
argentato con una trina al berretto. 
 

S
O

T
T
U

FF
IC

IA
LI

  
 
CATEGORIA C 
 
 
 
 
 

 
 
Maresciallo 
( figura ad 
esaurimento) 

 
 
Tre barrette; soggolo con tre  trine. 
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A
G

E
N

T
I 

 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
-CATEGORIA C 
 
 
 
 
 

 
 
Appuntato scelto 
 
 
 
Appuntato  
 
 
 
 
Agente Scelto 
 
 
Agente 
 

 
 
Due galloncini d’argento con un gallone di 
colore rosso disposto a “V” con il vertice 
verso l’esterno della controspallina.  
 
Due galloncini di colore nero con un gallone 
di colore rosso disposto a “V” con il vertice 
verso l’esterno della controspallina.  
 
 
Un gallone di colore rosso disposto a “V” con 
il vertice verso l’esterno della controspallina. 
 
 
 

 
 
 

Distintivi di Comando  
 
Il Comandante ha le stelle argentate bordate di rosso e la placca di riconoscimento reca il 
numero 1 (diverso dal numero di matricola). 
Il Vice-Comandante ha la placca di riconoscimento recante il numero 2.   

 
 

Distintivi di particolare incarico 
 

I distintivi di incarichi di Posizione Organizzativa sono costituiti da uno scudetto in metallo 
avente l’asse orizzontale di cm. 2 di colore blu. 
Essi vengono usati sulle divise e sono posti sulla patta della giacca o all’altezza del 
bottone della camicia estiva. 
Il personale può fregiarsi del distintivo di cui trattasi limitatamente alla durata dell’incarico.    
 

Distintivo d’onore 
 
Il distintivo d’onore è costituito da uno scudetto in metallo cromato riportante il logo della 
Regione e del Comune di appartenenza. 
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Parte II 

Linee di indirizzo concernenti i criteri per l’avanzamento nei gradi all’interno delle 
categorie professionali di cui al CCNL vigente, del personale della polizia locale. 
 
Al fine di assicurare la gestione coordinata ed omogenea delle funzioni e dei compiti della 
polizia locale, come disposto dall’art.1, comma 1 della l.r. 1/2005, si forniscono, nell’ambito 
dell’esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno all’attività operativa 
della polizia locale esercitate dalla Regione ai sensi della l.r. 1/2005 stessa, le seguenti 
linee d’indirizzo. 
Tali linee d’indirizzo sono valide esclusivamente ai soli fini organizzativi della polizia locale. 
I singoli Enti interessati, nella loro autonomia, possono stabilire ulteriori criteri di 
avanzamento nei gradi, nel rispetto dei requisiti sotto elencati: 
 
 
a) anzianità 
 
Passaggio da Agente ad Agente scelto: 

10 anni di esperienza nella Polizia municipale e provinciale. 

Passaggio da Agente scelto ad Appuntato: 

10 anni di esperienza nel grado di Agente scelto. 

Passaggio da Appuntato ad Appuntato scelto : 

7 anni di esperienza nel grado di Appuntato . 

Passaggio da Sottotenente a Tenente : 

5 anni di esperienza nel grado di sottotenente. 

Passaggio da Tenente a Capitano : 

10 anni di esperienza nel grado di Tenente. 

Passaggio da Capitano a Maggiore  

13 anni nel grado di Capitano.  

 

b) valutazione annuale conseguita dal dipendente con giudizio positivo. 
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c) assenza di procedimenti disciplinari conclusisi con irrogazione di una sanzione pari o superiore 
alla multa. 

d) congruo aggiornamento professionale. 

L’assegnazione dei gradi di cui all’allegato C) a seguito di mobilità o assorbimento da altri Enti, 
verrà effettuata sulla base dei criteri stabiliti  nel regolamento dei singoli Enti interessati, nel 
rispetto dei requisiti di cui sopra. 

 

Norma di prima applicazione 
 

Il personale che all’entrata in vigore del presente Regolamento si trova nelle condizioni e 
requisiti di cui all’ allegato C) si fregia del distintivo di grado corrispondente. 
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ALLEGATO D 

 

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE 

 

I veicoli in dotazione alla Polizia Locale sono di colore bianco, con modanature di colore azzurro e 
con scritte di colore bianco secondo le caratteristiche di seguito determinate. Tutti i veicoli in 
dotazione alla Polizia Locale devono essere complete di tutti i sistemi di sicurezza attivi (Barra di 
segnalazione luminosa, aribag frontale e laterale ect), e passivi (di Cassetta Pronto Soccorso, 
segnali di emergenza e pericolo, predisposizione per alloggiamento pc).  

Tutti i veicoli in dotazione alla Polizia Locale  devono essere immatricolati come opportunamente 
disciplinato dal Ministero dei Trasporti Decreto 209/2006. Il formato delle targhe è, ovviamente, 
diversificato a seconda del tipo di veicolo al quale sono destinate; le targhe, inoltre, si 
caratterizzano per la dicitura “POLIZIA LOCALE”, prevista per gli autoveicoli ed i motoveicoli, o PL 
prevista solo per i ciclomotori e per la particolare sequenza alfanumerica preceduta dalla lettera 
“Y”. 

1) Autoveicoli - Sul tettuccio è dipinto un triangolo isoscele di colore azzurro, con il vertice 
orientato nella parte centrale anteriore e la base sulla parte posteriore a cm. 25 dai bordi laterali; 
sul tettuccio è collocata una barra di segnalazione acustico/visiva di cui all' art. 205 del DPR 30 
giugno 1959, n. 420,  e antenna radio, collocata in linea. Sulle fiancate laterali è dipinta una banda 
azzurra di cm. 20 di altezza, nella parte centrale di detta banda è riportata la scritta "Polizia 
Locale", con lettere di altezza non superiori a cm. 15. Nella parte anteriore della fiancata in linea 
con la scritta "Polizia Locale" e a cm. 10 delle portiere anteriori, è impresso lo stemma del Comune 
delle dimensioni di cm. 18 di altezza. Sul cofano posteriore, lato sinistro, all'altezza del bordo 
esterno e a cm. 2 dal bordo laterale, è realizzato un rettangolo azzurro di cm. 11 per 15 con 
striscia rossa diagonale di cm. 1, iscritta nel rettangolo e orientata da sinistra verso destra. Sui due 
triangoli, così realizzati, viene riportato su quello di destra, in alto lo stemma del Comune di cm. 5 
di altezza e su quello di sinistra in basso il numero di individuazione del veicolo, di cm. 5 di altezza.  

2) Motoveicoli e Ciclomotori - I parafanghi sono dipinti di colore bianco, così pure sulle parti 
laterali del serbatoio carburanti sono dipinte, di colore bianco, due figure geometriche a forma di 
ala, con una modanatura di colore bianco sulla parte inferiore del serbatoio stesso e sulle calotte 
copribatterie. Sulla carenatura del parabrezza è riportata la scritta "Polizia Locale" di colore blu con 
lettere di cm. 8 di altezza. Le borse laterali, porta oggetti, sono dipinte di colore bianco, e sono 
riportate 3 bande, un superiore, una centrale, una inferiore tutte di cm. 5 e di colore blu, sulla 
banda inferiore, di colore bianco, è riportata la scritta “Polizia Locale” con lettere di cm. 3 di altezza 
e su quella superiore lo stemma del Comune.  



Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 8 dell’11 febbraio 2015 33

3) Velocipedi utilizzati nei servizi di Polizia Locale, per il personale in divisa, devono essere di 
colore blu bianco con modanature di colore azzurro.  

Essi sono individuati con targhetta a telaio, posta all'angolo anteriore, sotto il manubrio, con la 
scritta "Polizia Locale" a lettere bianche su fondo azzurro con eventuale numero di identificazione. 

4) Veicolo operativo - Ufficio Mobile Sul tettuccio è dipinto un triangolo isoscele di colore 
azzurro, con il vertice orientato nella parte centrale anteriore e la base sulla parte posteriore a cm. 
25 dai bordi laterali; sul tettuccio è collocata una barra di segnalazione acustico/visiva di cui all' art. 
205 del DPR 30 giugno 1959, n. 420,  e antenna radio, collocata in linea. Sulle fiancate laterali è 
dipinta una banda azzurra di cm. 20 di altezza, nella parte centrale di detta banda è riportata la 
scritta "Polizia Locale", con lettere di altezza non superiori a cm. 15. Nella parte anteriore della 
fiancata in linea con la scritta "Polizia Locale" e a cm. 10 delle portiere anteriori, è impresso lo 
stemma del Comune delle dimensioni di cm. 18 di altezza. Sul cofano posteriore, lato sinistro, 
all'altezza del bordo esterno e a cm. 2 dal bordo laterale, è realizzato un rettangolo azzurro di cm. 
11 per 15 con striscia rossa diagonale di cm. 1, iscritta nel rettangolo e orientata da sinistra verso 
destra. Sui due triangoli, così realizzati, viene riportato su quello di destra, in alto lo stemma del 
Comune di cm. 5 di altezza e su quello di sinistra in basso il numero di individuazione del veicolo, 
di cm. 5 di altezza. 

5) Imbarcazioni a motore – Motoscafo Sul tettuccio è dipinto un triangolo isoscele di colore 
azzurro, con il vertice orientato nella parte centrale anteriore e la base sulla parte posteriore a cm. 
25 dai bordi laterali. Sulle fiancate laterali è dipinta una banda azzurra di cm. 20 di altezza, nella 
parte centrale di detta banda è riportata la scritta "Polizia Locale", con lettere di altezza non 
superiori a cm. 15. Nella parte posteriore, lato sinistro, all'altezza del bordo esterno e a cm. 2 dal 
bordo laterale, è realizzato un rettangolo azzurro di cm. 11 per 15 con striscia rossa diagonale di 
cm. 1, iscritta nel rettangolo e orientata da sinistra verso destra. Sui due triangoli, così realizzati, 
viene riportato su quello di destra, in alto lo stemma del Comune di cm. 5 di altezza e su quello di 
sinistra in basso il numero di individuazione del veicolo, di cm. 5 di altezza.
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