Albalonga Assicurazioni Snc

DIPENDENTI PUBBLICI

CARATTERISTICHE

PRESTAZIONI

STRUTTURA DELLA POLIZZA

La polizza è in CLAIMS MADE, assicura le richieste di risarcimento avanzate, durante il periodo di
assicurazione, contro gli assicurati, anche se relative ad atti illeciti verificatisi prima dell’inizio
della copertura, in funzione del periodo di retroattività prescelto

A CHI SI RIVOLGE

Ogni persona fisica indicata nella polizza:
• PERSONALE AMMINISTRATIVO – Presidente, Sindaco, Vice Presidente, Vice Sindaco,
Commissario straordinario, Responsabili di posizione, Assessori, Consiglieri, Direttore
Generale, Segretario, Dirigenti amministrativi, Dirigenti (professione legale e sanitaria),
Funzionari/posizioni organizzative (ruolo amministrativo)
• PERSONALE TECNICO – Dirigenti tecnici, Posizioni organizzative (ruolo tecnico), Progettisti
e Rup (non inclusi nelle precedenti categorie), Responsabili della sicurezza (non inclusi
nelle precedenti categorie), Responsabile unico del procedimento, Ingegneri, Architetti,
Geometri, Periti

OGGETTO DELLA COPERTURA

• Tutte le perdite che l’assicurato deve pagare, derivanti da qualsiasi azione od omissione
colposa compiuta nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni di natura
amministrativa esclusivamente nell’ambito del rapporto con l’Ente.
• Tutte le perdite che l’assicurato deve pagare, derivanti da qualsiasi azione od omissione
colposa compiuta nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni di natura tecnica
esclusivamente nell’ambito del rapporto con l’Ente. Tra le mansioni di natura tecnica
ricordiamo: l’attività di validazione progetti, gli incarichi di RUP, gli incarichi di progettista,
di responsabile dei lavori, di coordinatore per la progettazione, di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, di responsabile del servizio di protezione dai rischi, di medico
competente, di rappresentante per la sicurezza.

1

Albalonga Assicurazioni Snc

DIPENDENTI PUBBLICI

DURATA

La polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa, con tacito rinnovo
automatico

LIMITI TERRITORIALI

Comunità Economica Europea, Città del Vaticano e San Marino, oppure mondo intero, esclusi
USA e Canada

RETROATTIVITÀ

• Personale amministrativo illimitata
• Personale tecnico a scelta 5 anni oppure illimitata

POSTUMA

• 2 anni elevabili a 5 anni

MASSIMALI

Da € 500.000 a € 5.000.000

FRANCHIGIE

Nessuna

GARANZIE

•
•
•
•

Estensione alla Legge Merloni
Estensione al Codice Privacy
Estensione decreto 81/2008 (ex 626 e 494)
Smarrimento, perdita e distruzione o deterioramento di documenti

ESCLUSIONI DELLA POLIZZA

•
•
•
•
•
•
•

Fatti e circostanze note
Lesioni personali, morte e danneggiamento a cose
Guerra e terrorismo
Inquinamento, infiltrazioni e contaminazioni
Radiazioni, contaminazione radioattiva o nucleare
Multe, ammende, sanzioni
Frode o atto doloso dell’assicurato (vengono garantiti gli atti dolosi e fraudolenti compiuti
dallo staff e/o dai collaboratori dell’assicurato)
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•
•
•
•

Conduzione autoveicoli o altri automezzi meccanici
Mancata stipulazione di polizze assicurative e/o ritardi nel pagamento dei premi
Svolgimento degli stessi incarichi per proprio conto o a favore di soggetti diversi dall’Ente
Svolgimento di mansioni/funzioni diverse da quelle consentite dalle leggi e regolamenti
che normano l’abilitazione professionale, o senza tale abilitazione
• Mancata corrispondenza delle opere e/o mancato rispetto delle norme edilizie o vincoli
urbanistici
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