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OGGETTO: Uniforme e

Al personale del
Corpo Forestale
presso i Servizi
SEDE

Valdostano
Centrali

er p.c. Agli Ispettori Foresta.l i

Dott. Paolo OREILLER
Dott. Flavio VERTUI

SEDE

Si richiar:ra, pertanto,
quello dj più recenL,-. assunzione,
comportamento consono alla dignità
esso rappresenta.

tutiro il personale, ed in particolane
a tenere in ognr luogo e situazione un
del Corpo Forestale e della Regione che

Si ribadir;ce, in particolare, che I'unifcrme deve sempre essere
quel1a regolamentare, prevista dai moduli, evitando -L ' accoppiamento di capi
di vestiario personali con quelli in dotazione.

Una notazione particolare merita il berretto che deve senpre
essere indossato in quanto esso fa part-- .integrante dell,uniforme.

Servizio forestazione e risorse naturali
Service des forèt! et des ressources naturelles

COPIA
\E-IZT/W

Afle Stazioni Forestafi Di pendent i
LORO SEDI

comportamento.
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Si è n,)tata, uLtimamente, una certa rilassatezza nell ,ossenvanza

delle disposiziorìi concernenti l,uniforme ed il cornpo.tamento da tenere
quando si indossa una divisa.
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i La scelta dei diversi tipi di divisa, da indossare in
conseguenza del servizio che deve essere svolto, non deve creare disparità
di vestiario fra i1 personale di .una medgsima pattuglia.

Si rammenta, infine, che, vestendo 1a divisa, iI personale
forestale non solo rappresenta se stesso, ma anche I ' Amm.ini straz ione di
appartenenza; occorre, pertanto, mantenere un contegno fisico che dia del1a
persona una imnagine ordinata ed accettabile, evitando modi inurbani o
sconvenienti verso i-I pubblico, le mani in tasca e quegli atteggiamenti che
danno senso di trasandatezza.

Cli Ispettori Forestali, cui la presente è inviata per opportuna
conoscenza, v:igileranno sulfa pronta applicazione del presente ordine di
servizio.

L'ISPETTORE FORESTALE DIRIGENTE
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