
POLIZZA RC PATRIMONIALE PER I DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI 
ISCRITTI AL SINDACATO UNADIS 

La presente copertura è prestata per: 

 Responsabilità civile patrimoniale verso Terzi per atti od omissioni compiuti dall’iscritto 
nell’esercizio delle mansioni e/o funzioni presso l’ente di appartenenza; 

 Responsabilità per danno erariale per azioni di rivalsa esperite dagli Enti di appartenenza e 
dalla PA chiamati a rispondere direttamente; 

 Responsabilità amministrativa e contabile in conseguenza di atti ed omissioni compiuti 
dall’iscritto nell’esercizio delle mansioni e/o funzioni istituzionali. 

 
Massimale Base per singolo assicurato:  
€ 1.000.000 
 
Retroattività: Illimitata 
(per i sinistri posti in essere nel periodo precedente alla data del 1° gennaio 2014 e per i quali non 
siano state presentate richieste di risarcimento scritte all’assicurato prima della data di stipulazione 
dell’assicurazione). 
 
Postuma: 5 anni 
 
Massimale per Corresponsabilità stesso sinistro: € 3.000.000 
 
Franchigia fissa: € 1.000 
 
Incarichi di Rappresentanza Ente di Appartenenza: Inclusi 

 
*Per ogni approfondimento si rinvia alla lettura delle condizioni generali di assicurazione 

 

MASSIMALE PER SINISTRO E PER PERSONA 
Posizione 

€ 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 

Integrazione premio a carico di ciascun assicurato a libera 
adesione Dirigente dello Stato o 

di incaricato alla 
funzione dirigenziale 

Polizza Unadis 
€ 35 € 52 € 80 

Segretari Comunali Polizza Unadis € 45 € 63 € 100 

Dirigente in Quiescenza Polizza Unadis € 28 € 40 € 64 



POLIZZA TUTELA LEGALE  
(Libera adesione da parte di ciascun Assicurato iscritto UNADIS) 

 
 

Il contratto è destinato a garantire la copertura delle spese legali, stragiudiziali e giudiziali, sia in 
sede civile che penale, per atti o fatti relativi alla vita privata e lavorativa. 

 

MASSIMALE PER SINISTRO 
Posizione 

€ 30.000 € 50.000 

Dirigente € 153,60 € 182,40 

Dirigente Generale 
Segretario Comunale € 204,80 € 243,80 

 
 
Massimale Assicurabile: 
€ 30.000 per singolo sinistro – illimitato per anno 
€ 50.000 per singolo sinistro – illimitato per anno 
 
Soggetti assicurati: 
Contraente  
Familiari (come da stato di famiglia) 
Collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all’attività svolta per conto 
dell’assicurato. 
 
Validità Garanzia: 
Sede Civile e Penale 
 
Esclusioni: 
Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere 
Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 
541 Codice di Procedura Penale). 
 
 
 
*Per ogni approfondimento si rinvia alla lettura delle condizioni generali di assicurazione. 


