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OGGETTO: Comportamento
Valdostano.

**** *** * :!:1. * *:i**

. Facendo seguito alle già numerose disposizioni emesse a suo tempo
sull'argomento e riaffermando il principio che il comportamento del dipendente deve
essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
I'amministrazione, si richiama tutto il personale a tenere, in ogni luogo e situazione, un
contegno consono alla dignità del Corpo Forestale Valdostano e della Regione che esso
rappresenta.

.A questo proposito, in alcuni casi, si è risconfato l'uso di singolari
espressioni ed atteggiamenti estemporanei, suggeriti dalla "moda" del momento o da
arbitrarie preferenze ed inclinazioni individuali, che costituiscono manifestazioni
assolutamente discordanti con- gli intendimenti cui sono finalizzate le norme finora
emanate e con le aspettative generali sopra enunciate.

Pertanto, si forniscono al personale alcune indicazioni di carattere più
specifico, che fanno particolare riferimento alla cura della persona e a come questa si
presenta alla cittadinanza e che assumono diversa rilevanza anche in funzione del sesso,
precisando che sebbene sono fattori legati all'aspetto esteriore non per questo sono
meno importanti soprattutto per chi indossa un'uniforme e deve sempre, al tempo
stesso, suscitare e hasmettere rispetto:

i personale maschile - i capelli, la barba ed i baffi devono essere curati, di moderata
lunghezza ed- acconciati in modo da evitare ogni forma di appariscenza; i capelli
devono consentire, altresì, di lasciare scoperta la fronte così da permettere l,uso del
benetto calzato correttamente, cioè con la visiera immediatamente sotto la pafe
alta della fronte e a questa, in linea di larga massima, perpendicolare, evitando,

-quindi, benetti appena appoggiati sui capelli con conseguente visiera rivolta o
verso terra o verso il cielo; inoltre, non sono consentiti i capelli raccolti in .,trecce,'

o "code" di alcun genere;
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personale femminile - è consentito I'uso di cosmetici da trucco che evitino,
comunque, ogni forma di appariscenza e che siano compatibili con il decoro
dell'uniforme e della funzione esercitata; i capelli devono essere, per quanto
possibile, raccolti ed àcconciati in modo tale da lasciare scoperta la fronte così da
consentire un corretto uso del benetto;

/alfo il personale - non si può VaÉare la foggia dell'uniforme ricevuta in dotazione,
né applicarvi distintivi vari non pertinenti o non regolarmente ammessi; non è
consentito esibire tatuaggi e indossare qualsivoglia tipo di "orecchini" da parte del
personale maschile e del tipo "a pendaglio" o ecces'sivamente vistoso da parte del
personale femminile, collane ed altri elementi omamentali che possano alterare
I'assetto formale dell' uniforme.

Si vuole, altresì, evidenziare che le suddette regole non devono essere
intese come dei limiti imposti, ma piuttosto come degli owi accorgimenti che si
affidano alle più elementari norme di buon senso e di buon gusto che ciascun
appartenente al Corpo Forestale Valdostano deve adottare per la cura della propria
persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e

sul decoro del Corpo stesso.

I Comandanti delle Stazioni forestali si assicurino che tutto il rispettivo
personale firmi la presente per presa visione.

IL DIRETTORE
- Dott. PaoIo,OREILLER -
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