IMPORTANTE !!!
Responsabilità Amministrativa e Tutela Legale
U.N.C.E.M Nazionale con Fondazione Montagne Italia ha messo a
punto con la collaborazione di L’Arca Consulenza Assicurativa Sas
e i Lloyd’s attraverso il Coverholder Assigeco, una convenzione per
la Responsabilità Amministrativa e Tutela legale a favore dei
dipendenti e amministratori dei piccoli Comuni Montani sotto i
5.000 abitanti con

soluzioni assicurative che garantiscono una

reale copertura dei rischi derivanti da colpa grave a condizioni e
prezzi tra i più convenienti del mercato.
Per maggiori dettagli visita WWW.LARCASRL.IT

PER COLPA GRAVE SI INTENDE :
Una grave negligenza, imprudenza, imperizia o un'inosservanza di leggi e regolamenti.
Ai sensi di legge, l’amministratore e l’Impiegato pubblico che, nell'esercizio della propria attività
lavorativa, provochi un danno economico-patrimoniale che ricada sull'amministrazione di
appartenenza, derivante da un comportamento commesso con colpa grave, è personalmente
obbligato a risarcire tale danno con il proprio patrimonio personale.
L’accertamento compete alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Non solo: in caso di colpa grave accertata giudizialmente, anche l’Assicuratore dell’Ente di
appartenenza o della Pubblica Amministrazione potrebbe rivalersi sul
dipendente/amministratore responsabile del danno.
PERCHE’ IL DIPENDENTE E L'AMMINISTRATORE PUBBLICO DEVONO STIPULARE UNA
POLIZZA INDIVIDUALE?
La legge n. 244 del 2007, sancendo la nullità del contratto assicurativo in favore dei dipendenti
e/o amministratori stipulato dall'ente di appartenenza, ha stabilito che il singolo lavoratore o
amministratore, se vorranno assicurarsi contro la colpa grave, dovranno stipulare
autonomamente la propria copertura assicurativa.
I VANTAGGI DI ASSICURARSI ATTRAVERSO LA CONVENZIONE U.N.C.E.M.
Assicurarsi vuol dire mettere al riparo il proprio patrimonio da richieste di risarcimento per
errori commessi nell'esecuzione del proprio lavoro o mandato.
U.N.C.E.M. si è posta l’obiettivo di fornire soluzioni assicurative che diano risposte complete al
rischio che incombe su di essi e, per questo, ha attivato attraverso L’Arca Consulenza
Assicurativa e Assigeco (corrispondente Lloyd’s) una convenzione che risponda alle loro
esigenze specifiche.
Assicurarsi tramite la convenzione garantisce una piena e concreta copertura dai rischi, sia in
casi di risarcimento che di spese legali con polizza RC Colpa grave che per le spese Legali con
polizza Tutela legale Civile e Penale.
Non c’è obbligo di acquisto di entrambe le garanzie che potranno anche essere acquistate
singolarmente.
Il singolo aderente per la copertura di Responsabilità Civile potrà scegliere tra diverse opzioni di
massimale e il periodo di RETROATTIVITA’ che potrà essere ILLIMITATA o di anni 5 e una
garanzia POSTUMA di anni 5, a prezzi molto competitivi.
Per la polizza di Tutela Legale avrà quattro opzioni di massimale:
€ 15.000,00 - € 20.000,00 - € 30.000,00 - € 50.000,00
una RETROATTIVITÀ di anni 3 e una garanzia POSTUMA di anni 2.
I PUNTI DI FORZA DEI DUE PRODOTTI:
Carica/Funzione supplementare presso altri Enti compresa nel premio della Carica
(Esempio: Sindaco Comune + Presidente Unione – PO Tecnica/Amministrativa a scavalco su più
Enti – Segretario Comunale a scavalco su più Enti ecc.)
Esclusione Franchigia
COME ACQUISTARE
L’acquisto e quindi l’adesione ai due prodotti dovrà avvenire tramite i siti web di L’Arca
Consulenza Assicurativa o di U.N.C.E.M sotto la Voce Convenzione Nazionale Amministratori e
Dipendenti.
Per tutte le informazioni e modalità di adesione si rimanda al sito www.larcasrl.it nel quale sono
presenti tutti i documenti relativi alla convenzione oppure telefonando a L’Arca Consulenza
Assicurativa tel. 0165/31847

