Aon Risk Solutions

Convenzione Dipendenti Enti Pubblici
Assicurazione per la Responsabilità per Colpa Grave e Tutela Legale di
Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione e di Società a
Partecipazione Pubblica
Polizza che copre quanto l’Assicurato sia tenuto a corrispondere all’Ente di Appartenenza / Pubblica
Amministrazione, a seguito di un’Azione della Corte dei Conti nei propri confronti per la Responsabilità
Amministrativa e/o Amministrativo contabile.

Caratteristiche tecniche della Garanzia BASE
Contratto di durata annuale con tacito rinnovo
Retroattività illimitata
Ultrattività automatica e gratuita di 5 anni in caso di cessazione totale delle Attività svolte presso
la Pubblica Amministrazione
Possibilità di estendere il periodo ultrattivo a 10 anni, opzione a pagamento
Possibilità di scelta tra più massimali da € 500.000 fino a € 10.000.000
Nessuna franchigia
Deeming Clause, possibilità di denunciare Circostanze in corso di contratto, con garanzia che le
Richieste di Risarcimento che ne derivassero saranno in copertura fino a 5 anni dopo la scadenza
del rapporto assicurativo
Copertura Danni Materiali per personale Tecnico con possibilità di acquisto Garanzia Danni
Materiali per personale non tecnico
Inclusione automatica delle funzioni attribuite all’Assicurato in virtù di norme di legge,
regolamenti o delibere

…vuoi parlare con
noi?
dal lunedì al venerdì
9:30 - 12:30
13:30 - 18:30

Clausola di continuità assicurativa, possibilità di denunciare Richieste di Risarcimento riferite a
Circostanze già note al momento dell’adesione e non denunciate in buona fede su precedenti
Polizze in continuità assicurativa a copertura del medesimo rischio
Operatività automatica delle spese di resistenza innanzi alla Corte dei Conti

Vorresti una copertura completa estesa anche alle spese per
procedimenti penali?
Possibilità di abbinare alla Garanzia Base la Garanzia Tutela Legale Penale che assicura la
difesa nei procedimenti penali nell’ambito dell’attività professionale, vita privata e
circolazione stradale
Ulteriori garanzie a tutela dell’assicurato, quale parte attiva nel procedimento civile

Richiedi un preventivo on-line

…semplice e veloce
…puoi firmare digitalmente
…puoi caricare i documenti nella tua Area Personale
…puoi rimanere aggiornato con le news che pubblichiamo

www.entipubblici.aon.it

