POLIZZA

RC PATRIMONIALE “COLPA GRAVE”
DIRIGENTI E DIPENDENTI TECNICI
DI ENTI PUBBLICI E AZIENDE A CAPITALE PUBBLICO

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

ASSICURATO

ASSICURATORI
GARANZIE ESCLUSE

OGGETTO

FORMA CONTRATTUALE

SPESE LEGALI

PRINCIPALI GARANZIE INCLUSE

Il Dirigente, o Dipendente, che presta l’attività presso Enti Pubblici in genere o
Aziende a Capitale Pubblico.
Lloyd's Insurance Company S.A.
Solo quelle previste dall’Articolo 35 delle condizioni.

Le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, nell’esercizio delle sue funzioni
o della carica ricoperta, per atti o fatti od omissioni colpose a lui imputabili, che
hanno cagionato una perdita patrimoniale, esclusivamente per il caso di colpa
grave, per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo
di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
Copre i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose
e/o animali, la Responsabilità derivante da attività tecniche, la Responsabilità
Amministrativa, amministrativa-contabile e il danno erariale (Finanziaria 2008).

E’ una polizza claims made.

In aggiunta al massimale indicato (25% del massimale).

• Componente del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio Nazionale, del Consiglio
di Disciplina;
• Responsabilità derivanti da attività tecniche;
• Perdite patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del
personale;
• Incarichi collegiali e/o commissariali svolti in rappresentanza dell’Ente o
Azienda di appartenenza;
• Attività di cui ai D.Lgs N° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

• Attività svolte precedentemente presso altre Amministrazioni;
• Acquisizioni in economia;
• Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice
Privacy);
• Danni da inquinamento;
• Danni alle opere;
• Mancata rispondenza e inidoneità dell’opera;
• Mancato rispetto di vincoli urbanistici;
• Attività svolte presso e/o per conto di altri Enti Pubblici e Aziende Pubbliche, o
Privati su incarico e/o autorizzazione dell’Ente di appartenenza.
RETROATTIVITÀ
ULTRATTIVITÀ
(GARANZIA POSTUMA)

Illimitata
Compresa per 5 anni nei casi di fine mandato, dimissioni, quiescenza o decesso
dell’Assicurato afferenti a comportamenti colposi avvenuti:
• Durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, compreso il periodo di
retroattività illimitata, se l’Assicurato ha pagato l’Assicurazione per un periodo
non inferiore a 3 annualità consecutive o previo pagamento delle annualità di
premio mancanti a completamento delle 3 annualità;
• Durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, escluso il periodo di
retroattività, se l’Assicurato non ha completato il periodo di assicurazione di
almeno 3 annualità.

SCOPERTO

Nessuno

FRANCHIGIA

Nessuna

