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Contraente IL SINGOLO DIPENDENTE PUBBLICO

Assicurato

ILSINGOLO DIPENDENTE PUBBLICO

La colpa grave è ravvisabile nella condotta di colui che agisce con

straordinaria e “non scusabile” imprudenza, imperizia e negligenza e che

omette di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche

quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano.

I dipendenti, dirigenti e amministratori dello Stato, degli Enti Pubblici e delle

Società a partecipazione pubblica, sono direttamente responsabili secondo

le leggi Penali, Civili ed Amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti e

rispondono personalmente dei danni arrecati ai terzi, per dolo o colpa grave.

Cos’è

E’ una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale ideata per tutelare i

Dipendenti, I Dirigenti e gli Amministratori di Enti Pubblici o di Società a

Partecipazione Pubblica nell’ambito dello svolgimento dei propri incarichi.

La polizza copre anche la Responsabilità Amministrativa, contabile ed erariale

nei confronti degli Enti Pubblici e, più in genere, dell’Erario

A chi è rivolta?

Atutti i Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori di:

Consorzi, Istituti di ogni ordine e grado, Istituzioni educative, Regioni, Province,

Comuni e Comunità Montane, Associazioni, Istituti autonomi case popolari,

Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, Unione di Comuni

istituite ai sensi di legge e qualsiasi altro Ente o Amministrazione di natura

Pubblica sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti;

Società di Diritto Privato, con sede in Italia, di cui lo Stato Italiano o altro Ente

Pubblico detiene una partecipazione che può essere totalitaria, di maggioranza

o di minoranza.

La compagnia Dual Italia Spa – Arch Insurance

Cosa assicura

La polizza assicura le richieste di risarcimento da parte di terzi in ambito di

Responsabilità Civile Patrimoniale (art. 2043 c.c.) dovuti ad errori

involontariamente commessi in relazione all’incarico svolto dall’assicurato per

conto della pubblica amministrazione o della società a partecipazione

pubblica; difatti in caso di condotta gravemente colposa il dipendente,

dirigente o amministratore risponde direttamente verso terzi.

Assicura altresì per i soli dipendenti, dirigenti, o amministratori di Enti Pubblici:

• La Responsabilità Amministrativa, intesa come la responsabilità per i danni

causati all’Ente Pubblico nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio;

• La Responsabilità Contabile, intesa come la responsabilità che deriva

dall’aver avuto - in consegna o materialmente a disposizione - denaro,

beni o altri valori pubblici, non adempiendo all’obbligo di restituzione che

ne deriva.

Cosa assicura

Assicura inoltre:

• Le perdite derivanti da errori commessi nell’ambito del Decreto Legislativo  

81/2008 e conseguenti danni corporali e/o materiali sofferti da terzi;

• Le perditederivantida incarichi di natura tecnica, compresi i danni materiali  

e/o corporali sofferti da terzi;
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GARANZIA PRESTAZIONE

Cosa assicura

• Le perdite derivantidall’attività di levataprotesti;

• Gli incarichi dichiarati in fase di acquisto del contratto e indicati in polizza,

svolti nel periodo di retroattività presso qualsiasi ente pubblico e/o società

a partecipazione pubblica;

• Inuovi incarichi assunti durante il periodo di assicurazione;

• Multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi gli enti pubblici e le

società a partecipazione pubblica, delle quali l’assicurato sia chiamato a

rispondereper un suo accertato comportamento gravemente colposo;

• Idistaccamentidisposti dall’ente di appartenenza;

• Le mansioni dirigenziali svolte ai sensi degli artt. 107-109 del TUEL.

COSA ASSICURA ULTERIORMENTE (GARANZIA OPZIONALE A

DISCREZIONE

Il dipendente, dirigente o amministratore che lo desidera può richiedere di

attivare la copertura di qualsiasi incarico cessato in data antecedente alla data

di decorrenza del contratto, purchè ne sia attivata la relativa estensione.

Durata della polizza Annuale con tacito rinnovo

Forma dell’Assicurazione

La polizza è redatta in forma “Claims Made” e copre le richieste di risarcimento

da parte di terzi nei confronti dell’assicurato, avanzateper la prima volta durante

il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante

il medesimo periodo o durante la postuma.

Ambito di operatività Unione Europea

Periodo di Retroattività

Poiché la polizza ha retroattività illimitata, le richieste di risarcimento ogget- to

di copertura riguardano gli errori commessi dall’assicurato, in qualunque

momento antecedente al periodo di assicurazione, purchè non noti al mo-

mento della stipula della polizza.

Periodo di Postuma

In caso di decesso, fine mandato o dimissioni, l’assicurato ha automa-

ticamente diritto a 5 anni di postuma entro cui poter notificare eventuali

richieste di risarcimento e/o circostanze ricevute successivamente alla

data di scadenza e relative ad errori commessi durante il periodo di

assicurazione o nel periodo antecedente, purchè non noti prima della

stipula della polizza.

Nel caso in cui durante il periodo di assicurazione l’ente pubblico o la

società sia oggetto di operazioni di scioglimento, fusione, acquisizione

e/o liquidazione volontaria o commissariamento, l’assicurato può atti-

vare, alla scadenza del contratto, una postuma di 5 anni, dietro paga-

mento di un premio aggiuntivo che sarà determinato dagli assicuratori

al momento della richiesta.

Spese legali

I costi e le Spese come previsto dal Codice Civile sono dovute nel limite del

25% del Massimale prescelto e sono corrisposte in AGGIUNTA al massimale

stesso. Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna fran-

chigia o scoperto.
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La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali  

sottoscritte tra le parti. Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito prima di stipulare il contratto.
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Sindaco, Commissario, Direttore
(Generale, operativo, finanziario,ecc),

TARIFFA A1
Dirigente   (Generale, di   livello non
generale,   giudiziario, amministrativo,

SETTORE  

AMMINISTRATIVO

Incarichi  

amministrativi  

apicali 

Incarichi in Enti

legale, ecc), Dirigente/Direttore
legale/Funzionario/Quadro iscritto
all’Elenco speciale annesso all’Albo
professionale, Membro Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.),
Prefetto, Presidente Responsabile
(anticorruzione, legale, amministrativo,
polizia municipale, ecc), Segretario,
Vicecommissario, Viceprefetto,

A. Massimale € 1.000.000 Premio € 190

B. Massimale € 2.000.000 Premio € 260

C. Massimale € 3.000.000 Premio € 360

D. Massimale € 4.000.000 Premio € 450

E. Massimale € 5.000.000 Premio € 520

Pubblici Vicepresidente, Vicesegretario,
Vicesindaco,    Funzionario (ufficio
amministrativo, legale, polizia
municipale, ecc).

TARIFFA A2

Assessore, Istruttore direttivo,
Capoufficio, Consigliere,
Dipendente (ufficio legale,
amministrativo, polizia municipale,
ecc), PO (posizione organizzativa)
amministrativa

A. Massimale € 1.000.000 Premio € 140

B. Massimale € 2.000.000 Premio € 210

C. Massimale € 3.000.000 Premio € 300

D. Massimale € 4.000.000 Premio € 410

E. Massimale € 5.000.000 Premio € 480

SETTORE

AMMINISTRATIVO

Incarichi

amministrativi NON

apicali

Incarichi in Enti

Pubblici
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TARIFFA A1 Amministratore (anche Unico),
Direttore (anche Generale),
Dirigente (Amministrativo, Collegio
dei Revisori), Membro C.d.A.,
Presidente, Quadro, Qualunque
altro incarico apicale Responsabile
e più in generale tutti gli incarichi
apicali, Vice Presidente.

A. Massimale € 1.000.000 Premio € 95

B. Massimale € 2.000.000 Premio € 130

C. Massimale € 3.000.000 Premio € 170

D. Massimale € 4.000.000 Premio € 195

E. Massimale € 5.000.000 Premio € 220

SETTORE

AMMINISTRATIVO

Incarichi

amministrativi

apicali

TARIFFA A2
A. Massimale € 1.000.000 Premio € 80

B. Massimale € 2.000.000 Premio € 115

C. Massimale € 3.000.000 Premio € 140

D. Massimale € 4.000.000 Premio € 160

E. Massimale € 5.000.000 Premio € 180

SETTORE

AMMINISTRATIVO Dipendente, Qualunque altro

Incarichi incarico NON apicale

amministrativi NON

apicali

Note

I premi restano invariati fino a 7 INCARICHI

• In caso di più incarichi si deve considerare il premio del settore a tariffapiù alta

• Estensione INCARICHI cessati nella retroattività: sovrappremio del 20%

• FRANCHIGIA FISSA:NESSUNA

• RETROATTIVITA’: ILLIMITATA

• Società escluse:

 operanti nei seguenti settori: tabacco, amianti, rifiuti, revisione e certificazione

bilanci, fondi pensione, assicurazione, sportivo professionistico, servizi

finanziari (attività bancaria, di gestione del risparmio, di intermediazione

mobiliare, di erogazione del credito e di leasing), telecomunicazioni, gioco

d’azzardo, pornografia, arminucleari,ospedali,clinichesanitarie.

 con Totale attivo superiore a 50 milioni e/o sottoposte a procedure

concorsuali e/o con patrimonio netto negativo o perdita d’esercizio

superioreal 25% del patrimonio netto.


