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All’Ufficio di Gabinetto
Al Segretariato Generale
Alle Direzioni Generali
Alle Divisioni della Direzione Generale per
le politiche del personale, l’innovazione
organizzativa, il bilancio - UPD
(tramite posta elettronica)

Mail:

C.d.g.: 04.01
Oggetto: Polizza assicurativa dirigenti per Responsabilità Civile verso Terzi – art. 66 CCNL 21 aprile 2006
e art. 16, commi 4 e 5, CCNL 12 febbraio 2010.
In conformità alla previsione di cui all’art. 66 del CCNL in oggetto, questa Amministrazione ha stipulato
con la Società “Lloyd’s di Londra, Rappresentanza Generale per l’Italia”, il contratto relativo alla polizza
assicurativa annuale a copertura dei rischi professionali e della responsabilità civile verso terzi dei dirigenti in
servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresi i dirigenti di I fascia fuori ruolo con
incarico presso i collegi sindacali degli enti previdenziali pubblici.
L’offerta presentata dalla Società LLOYD’S, contiene le seguenti condizioni economiche:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

premio annuo lordo pro-capite: € 258,23 a carico di questo Ministero;
massimale per Assicurato/Sinistro: € 5.800.000,00;
massimale aggregato annuo: € 20.000.000,00;
limite di corresponsabilità: € 20.000.000,00;
franchigia: nessuna;
periodo di garanzia retroattività “Claims made”: eventi colposi posti in essere non oltre 16 anni prima della
data di stipula della presente polizza;
➢ garanzia postuma: quinquennale dalla cessazione del contratto e quinquennale dalla cessazione dell’attività
assicurata.
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Per quanto concerne le condizioni normative si rinvia più specificatamente a quanto contenuto nell’allegato
1 “Polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi – Condizioni generali di assicurazione e Norme
che regolano l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi”.
La Società Lloyd’s tramite la Società ASSIGECO S.r.l. LLOYD’S Correspondent ha inoltre presentato,
proposte di polizza assicurativa su base volontaria da stipulare direttamente dal dirigente interessato con
contribuzione propria, che non costituiscono estensione del precedente contratto sottoscritto
dall’Amministrazione come previsto dall’art. 66, comma 3 del CCNL 21 aprile 2006, come sostituito dall’art. 16,
comma 5, del CCNL 12 febbraio 2010.
Le polizze facoltative di cui all’allegato 2, prevedono la copertura assicurativa per la responsabilità
amministrativa, contabile ed erariale dei dirigenti per colpa grave e delle spese legali nella misura prevista,
secondo le condizioni contrattuali, con la possibilità di aumentare il massimale di copertura del danno con le
caratteristiche sotto riportate:
Massimale per sinistro e per anno a scelta sulle tre opzioni:
➢ Massimale € 2.000.000,00 premio annuo lordo pro-capite € 230,00
➢ Massimale € 3.000.000,00
“
“
“
“
“ € 320,00
➢ Massimale € 4.000.000,00
“
“
“
“
“ € 390,00
I dirigenti interessati all’adesione alle polizze facoltative per responsabilità amministrativa, contabile ed
erariale e tutela legale potranno collegarsi al sito https://entipubblici.assigeco.it per visionare le condizioni di
assicurazione (con tre diverse ipotesi di massimali e costi sopra specificati) e registrarsi (in caso di primo accesso)
ovvero accedere come utente già registrato inserendo il codice ente (codice Ente per RC PATRIMONIALE: QJZ492;
codice Ente per TUTELA LEGALE: JHE730 (ultimo carattere è uno zero), scegliere l’opzione di copertura desiderata,
seguendo il percorso predefinito di cui si può avere indicazione nell’allegato 2.
I dirigenti in servizio potranno aderire alla copertura assicurativa facoltativa entro entro e non oltre il
12/04/2019, oltre la cui data sarà possibile aderire esclusivamente nei casi di neonomine e/o neoassunti.
Si fa presente infine che tutta la documentazione è disponibile sulla intranet, “Politiche del Personale”
sezione “Dirigenza”.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Stefania Cresti*

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’Amministrazione Digitale” .
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