
FAQ N. 4 – ALTERAZIONI VOLONTARIE DELL’ASPETTO E UNIFORME ESTIVA

Si fa riferimento a quanto previsto:

- nella parte finale dell’art. 4 dell’avviso pubblico:
Si richiama il disposto dell’articolo 21 comma 3 del Regolamento Speciale del Corpo di  Polizia

Municipale di Trieste che prevede: “Il personale del Corpo della Polizia Municipale deve avere particolare
cura della propria persona, in modo da avere un aspetto esteriore compatibile con il decoro dell’uniforme
ed al fine di evitare giudizi incidenti sul prestigio e sul decoro dell’Amministrazione che rappresenta.”

In  tale  previsione  rientra  anche  l’assenza  di  tutte  quelle  alterazioni  volontarie  dell’aspetto
esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti ad interventi di
natura  comunque  sanitaria, se  visibili, in  tutto  o  in  parte, con  l’uniforme  indossata  (avuto  riguardo
all’uniforme estiva, come regolamentata dalla normativa regionale vigente).

NB: L’uniforme estiva  prevede, sia  per  gli  uomini  che  per  le  donne, i  pantaloni  lunghi  e  la
maglietta tipo polo a manica corta.

- e nel punto 22 dell’art. 5:
22. di  possedere  ovvero di  non possedere  delle  alterazioni  volontarie  dell'aspetto  esteriore

come definite al precedente articolo 4, e di aver preso piena conoscenza delle procedure previste dall’art.
13 del Bando;

Nello specifico, al fine di agevolare la dichiarazione che deve essere resa dai candidati, si
precisa che la foggia della maglietta a manica corta tipo “polo” attualmente in uso presso la Polizia
Locale di Trieste è visionabile al seguente link:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/disegn
o_di_legge/allegati/D_P_Reg_1_2018.pdf 

nell’allegato “D”, a pg 74 (descrizione) e a pg 101 (immagine).

Si riporta di seguito l’immagine, a scopo esemplificativo:

La dichiarazione in merito a presenza o assenza di alterazioni dell’aspetto “visibili, in tutto
o in parte, con l’uniforme indossata” è richiesta ad ogni candidato/a ai fini della partecipazione al
concorso e comporta gli effetti previsti dall’art. 13 dell’avviso pubblico di selezione.

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/disegno_di_legge/allegati/D_P_Reg_1_2018.pdf
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/disegno_di_legge/allegati/D_P_Reg_1_2018.pdf

