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AiDirettori generali

Ai Direttori degli Ufficicentrali e
periferici

Ai Segretari regionali

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministro

Al Segretario generale

Al Direttore dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della
Performance

LOROSEDI

OGGE'ITO: Polizza assicurativa di cui all'art. 66 CCNL21/04/2006 del personale
dirigente dell'Area I "Responsabilità civile e patrocinio legale" come integrato e
modificato dall'art. 16 CCNL 12/02/2010 Area I.

L'art. 66 del vigente CCNL, relativo all'area I della dirigenza prevede, come è

noto, l'attivazione dì una assicurazione contro i rischi professionali e le

responsabilità civili senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le

spese legali dei processi in cui lo stesso sia coinvolto per causa di servizio.

In ossequio al dettato contrattuale, l'Amministrazione in data 15 maggio

2015 ha stipulato, con la Rappresentanza generale per l'Italia dei Lloyd's in nome e

per conto del sindacato Marketform, apposito contratto per la copertura

obbligatoria base, le cui condizioni di polizza sono le seguenti:

1. Decorrenza e durata del contratto: l " gennaio - 31 dicembre 2015;

2. Massimale per sinistro/anno pro capite pari a € 750.000

(Settecentocinquantamila,OO);
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3. Franchigia per sinistro pari a € 0,00;
4. Massimale aggregato annuo: € 2.000.000,00 (€ Duemilioni,OO);

5. Massimale di corresponsabilità: € 2.000.000,00 (€ Duemilioni,OO);

Si invitano tutti gli interessati a prendere visione delle condizioni della

polizza allegata.
Con l'attivazione della suddetta polizza l'Amministrazione ha assolto per il

2015 agli obblighi contrattuali nei confronti dei dirigenti in servizio dal 10 gennaio

2015 garantendo da tale data, la copertura assicurativa di base, senza alcuna

interruzione fino al 31 dicembre 2015.
Le eventuali denunce di sinistro rientranti nella polizza assicurativa

dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica:

claimslloydS@assigeco.it.
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