POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI
(Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile)

PER GLI ASSOCIATI A FEDERUFFICITECNICI
200219-1

TABELLA PREMI E CONDIZIONI
CATEGORIE

MASSIMALI
€ 500.000,00

Assessore dei Settori Tecnici
Dirigente Settori Tecnici
Funzionario/Quadro/Pos.Org.Tecnica
Impiegato Settori Tecnici

€ 310,00
€ 350,00
€ 310,00
€ 270,00

€ 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000.00
€ 390,00
€ 450,00
€ 390,00
€ 350,00

€ 430,00
€ 510,00
€ 430,00
€ 390,00

€ 480,00
€ 560,00
€ 480,00
€ 430,00

Gli importi indicati nella tabella si intendono annui lordi, ossia comprendono anche le imposte e gli oneri accessori

Condizioni sempre operanti:
▪ Retroattività 10 anni e postuma 5 anni
▪ Estensione a più funzioni presso lo stesso ente o ad altri enti
▪ Nessuna franchigia
▪ Contraente/assicurato: chi si trovi alle dipendenze o abbia un rapporto di servizio con la PA
▪ Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici,
Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti
Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della
Corte dei Conti.

▪ Oggetto dell’assicurazione:
>Responsabilità Civile verso terzi
>Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-contabile
>Attività di cui al D.Lgs. 81/2008
>Attività di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679
>Attività di affidamento diretto e procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016
>Atti od omissioni per cui si debba rispondere a norma di legge
>Sinistri derivanti da:
-consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti,
rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
-verifica e validazione dei progetti;
-responsabilità professionali di cui alla L.R. Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui
alla L.R. della 7/2002;
-attività di Responsabile del Procedimento.

▪Destinatari dell’assicurazione:
Destinatari della presente copertura assicurativa sono esclusivamente i soggetti associati, alla data di
effetto dell’adesione, alla Federazione degli Uffici Tecnici della Pubblica Amministrazione.
Nel caso in cui un soggetto non avente diritto ad aderire alla presente polizza riuscisse, in maniera
fraudolenta, ad attivare la copertura assicurativa, la stessa non avrà alcun effetto.

