
 

 
UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE        
 

Assicurato Segretario Comunale / Provinciale  

Massimale per Sinistro/ 
Assicurato/ Anno 

                Tre possibili opzioni : Euro 1.000.000 – Euro 2.500.000 – Euro 5.000.000 
                Nessun massimale aggregato annuo 

 Euro 12.000.000  in caso di corresponsabilità             

Premio Annuo Lordo   a partire da € 171,00 

Oggetto dell’Assicurazione 
 Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi (escluso Ente di appartenenza) 
 Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa 

Retroattività 
 

Postuma 

Illimitata 
 

Annuale – acquistabile di anno in anno pagando il 75% dell’ultimo ruolo ricoperto. SOLO per coloro che non rivestono più alcun ruolo 
nella P.A. (garanzia operante relativamente ad attività svolta dal 30.06.03) 
5 anni gratuita in SOLO caso decesso dell’assicurato (garanzia operante relativamente ad attività svolta nel periodo in cui l’Assicurato sia 
stato in copertura con AIG senza soluzione di continuità). 

Franchigia/Scoperto Nessuna/o 

Principali estensioni di 
copertura comprese nel 

premio di polizza 

 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 
 Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e alla gestione del Personale 
 Attività di rappresentanza 
 Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008 
 Copertura personale distaccato 
 Acquisizione in economia 
 Incluse garanzie per il personale tecnico (progettista, collaudatore, RUP..) 
 Copertura Dirigente Apicale del Servizio Finanziario / Responsabile della prevenzione della corruzione / Responsabile dell’attuazione del 

Piano di Prevenzione 
 Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge 

Procedura adesione On-line con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario utilizzando causale prodotta da piattaforma on line 

Durata Polizza Senza tacito rinnovo 

Società Assicuratrice          AIG EUROPE LTD – Rating A+ (S&P) 
  

INFO 
 

 CUSTOMER SERVICE dedicato:  02.48538880 
 MAIL: enti.pubblici@marsh.com 

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. 
 
 
 



    

 
 

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  
POLIZZA TUTELA LEGALE         

 
 

Assicurato Segretario Comunale / Provinciale  

Massimale  
                
                Due possibili opzioni : Euro 25.000 – Euro 50.000 
           

Premio Annuo Lordo  a partire da  € 75,00   

Operatività  

 CORTE DEI CONTI  
 Condanna per Colpa Grave da parte della Corte dei Conti – nessuna franchigia 
 Eccedenza rispetto a quanto rimborsato dal proprio Ente in caso di Assoluzione e/o spese compensate 

 
 PENALE e CIVILE 

 In via complementare rispetto a quanto in carico al proprio Ente (es. conflitto di interessi) con franchigia di € 5.000 
 

Retroattività           Cinque anni 

 

Procedura adesione On-line con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario utilizzando causale prodotta da piattaforma on line 

Durata Polizza Senza tacito rinnovo 

Società Assicuratrice          AIG EUROPE LTD – Rating A+ (S&P) 
  

INFO 
 

 CUSTOMER SERVICE dedicato:  02.48538880 
 MAIL: enti.pubblici@marsh.com 

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. 
 


