Come avere
aderire:

informazioni

ed

• La Convenzione Assicurativa tra
L’ARCA
CONSULENZA
ASSICURATIVA e UNCEM Piemonte è riservata agli amministratori
e dipendenti dei Comuni e delle UNIONI Associati ad UNCEM.
• E’ sufficiente mettersi in contatto con L’ARCA Consulenza Assicurativa Srl
ai numeri: 0165 31847 – 31848 o contattare direttamente il Sig. GIORGIO
FRANCO
al
n.
346
8811672
o
via
mail
all’indirizzo:
giorgio.larcasrl@gmail.com

RC Patrimoniale per Colpa Grave
Principali caratteristiche tecniche:
• Impostazione contrattuale di copertura: Forma “Claims Made”
• Massimale per sinistro ed annualità assicurativa:
(a seconda dell’opzione)
€ 500.000,00 - € 1.000.000,00 - € 1.500.000,00
• Franchigia: nessuna
• Retroattività della copertura: 5 anni o illimitata
• Garanzia Postuma: 5 anni
Principali estensioni di copertura:
• Perdite Patrimoniale connesse all’attività di assunzione e gestione del Personale
• Perdite Patrimoniali connesse alle acquisizioni in economia (art. 125 D.
Lgs. 163/2006)
• Perdite Patrimoniali connesse alla Legge sulla Privacy (D. Lgs. n°196/2003)

PERCHÈ ASSICURARSI
PER COLPA GRAVE?
Perché qualora venisse accertato dalla Corte dei Conti un danno economico
all’Ente di Appartenenza, o alla Pubblica Amministrazione in genere,
determinato da “Colpa Grave”, gli amministratori ed i dipendenti pubblici ne
sono chiamati a rispondere personalmente con il proprio patrimonio. Inoltre,
nel caso di “Colpa Grave” accertata giudizialmente, anche l’eventuale
Assicuratore dell’Ente di appartenenza può rivalersi sul Soggetto interessato
qualora abbia già provveduto a risarcire il Terzo danneggiato.
La Corte dei Conti giudica la “Colpa Grave” come un comportamento del
tutto anomalo ed inadeguato, con evidente violazione dei comuni, elementari
ed irrinunciabili canoni di corretta e sana gestione/amministrazione.

Tutela Legale per Colpa Grave formula
Completa con copertura spese anche per il
Penale
Principali caratteristiche tecniche:
• Impostazione contrattuale di copertura: Forma “Loss Occurrence”
• Sedi Giudiziali di operatività: tutte le vertenze giudiziali dinanzi alla Corte dei Conti
e in sede Penale
• Massimale per sinistro (a seconda dell’opzione): € 20.000,00 - € 50.000,00
• Franchigia: nessuna
• Retroattività della copertura: da 1 a 5 anni
• Garanzia Postuma: 2 anni
• .

