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COMUNICATO DELEGA SINDACALE UNADIS PER I SEGRETARI 
COMUNALI E PROVINCIALI 

 
Si evidenzia che la delega sindacale ad UNADIS, con un contributo sindacale pari 
allo 0,50 % della retribuzione calcolato sull'intero imponibile fiscale, comprende 
una assicurazione contro i rischi professionali e abilita a usufruire dei servizi in 
convenzione. Gli iscritti all’Unadis, a partire dall’attivazione della delega, 
fruiscono gratuitamente e automaticamente di due assicurazioni: 
- una per la copertura della responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa-
contabile; 
- una per il sostegno della difesa in procedimenti penali. 
I contratti di assicurazione sono stipulati dall’UNADIS, che ne sostiene il relativo 
costo a beneficio dei propri iscritti attivi, che dunque fruiscono della copertura 
assicurativa gratuitamente ed automaticamente in ragione dell’iscrizione al 
sindacato. L’iscritto Unadis, per essere assicurato, non paga nulla oltre al 
contributo sindacale mensile di adesione. 

Nel mese di settembre, UNADIS ha incontrato varie compagnie assicurative al fine 
di concludere una migliore polizza assicurativa a vantaggio dei propri iscritti, con 
la possibilità da parte dell’iscritto di integrare la polizza base con un ulteriore 
versamento, previsto nel contratto assicurativo stipulato da UNADIS, per la 
copertura di eventuali rischi aggiuntivi.  

Per i Segretari Comunali, UNADIS ha chiesto la copertura per la responsabilità 
civile professionale nonché la copertura per la tutela giudiziaria ed infortuni. E’ 
stato rappresentato che si tratta di una polizza a favore di un certo numero di 
iscritti.  

A breve pubblicheremo la nuova polizza assicurativa.  



 

 
 
 
 

 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 
Tel./FAX (0039) 06 42012931 

sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 
Aderente  

 

Pertanto per coloro i quali abbiano in corso una propria polizza di copertura rischi 
professionali si consiglia, onde evitare di pagare due assicurazioni (una contratta 
singolarmente ed una contratta mediante l’iscrizione ad UNADIS) per lo stesso 
rischio professionale, di inviare apposita disdetta alla propria compagnia 
assicurativa entro il 30 settembre, per le polizze che prevedono 90 giorni di 
preavviso prima della scadenza – 31.12. 2013, o nella diversa data indicata nel 
contratto assicurativo sottoscritto.  

 

Roma, 24 settembre 2013 

 


