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Confsal-Unsa offre ai propri iscritti soluzioni assicurative che 
garantiscono una reale copertura dei rischi derivanti da colpa grave a 
prezzi tra i più convenienti del mercato. 

 

LA COLPA GRAVE: 

PERCHÉ L’ASSICURAZIONE È NECESSARIA? 

 

Per colpa grave si intende : 

una grave negligenza, imprudenza, imperizia o una inosservanza di leggi e regolamenti. 

 

Ai sensi di legge, l’Impiegato pubblico che, nell’esercizio della propria attività 

lavorativa, provochi un danno economico-patrimoniale che ricada sull’amministrazione 

di appartenenza, derivante da un comportamento commesso con colpa grave, è 

personalmente obbligato a risarcire tale danno con il proprio patrimonio personale.  

  

L’accertamento compete alla giurisdizione della Corte dei Conti. 

 

Non solo: in caso di colpa grave accertata giudizialmente, anche l’Assicuratore 

dell’Ente di appartenenza o della Pubblica Amministrazione potrebbe rivalersi sul 

dipendente/ amministratore responsabile del  danno. 

 

 

PERCHÉ IL DIPENDENTE PUBBLICO DEVE STIPULARE 

UNA POLIZZA INDIVIDUALE? 

 

La legge n. 244 del 2007, sancendo la nullità del contratto assicurativo in favore dei 

dipendenti stipulato dall’ente di appartenenza, ha stabilito che il singolo lavoratore, 

se vuole assicurarsi contro la colpa grave, deve stipulare autonomamente la propria 

copertura assicurativa. 

 

 

I VANTAGGI DI ASSICURARSI CON CONFSAL-UNSA 

Assicurarsi vuol dire mettere al riparo il proprio patrimonio da richieste di risarcimento 

per errori  commessi nell’esecuzione del proprio lavoro. 

CONFSAL-UNSA  si è posta l’obiettivo di fornire ai propri iscritti soluzioni 

assicurative che diano risposte complete al rischio che incombe su di essi e, per 

questo, ha attivato una serie di convenzioni che rispondono  alle loro esigenze 

specifiche. 

Assicurarsi tramite le convenzioni di CONFSAL-UNSA garantisce una piena e concreta 

copertura dai rischi, grazie ad una RETROATTIVITA’ ILLIMITATA e ad adeguati 

massimali di rischio, oltre prezzi molto competitivi. 
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SOLUZIONI SU MISURA PER LA PROFESSIONE 

 

Il settore pubblico comprende una varietà di contesti e attività lavorative, in cui la 
“colpa grave” può configurarsi in forme diverse e specifiche. Per questo occorrono 

soluzioni personalizzate, adeguate alle diverse situazioni e   professionalità. 
Ecco quelle che abbiamo predisposto nell’ambito della convenzione per offrirti una 

copertura “su misura”: 

 
 

 

Caratteristiche della polizza RC PATRIMONIALE CONFSAL-UNSA PER COLPA 

GRAVE per le professioni amministrative, polizia locale, tecniche e legali: 

 

• RIVOLTA AGLI ISCRITTI A CONFSAL-UNSA 

• ADESIONE  VOLONTARIA 

• COMPAGNIA : ARCH INSURANCE 

• MASSIMALE A SCELTA:  500.mila  / 1.milione/   1,5  milioni /€ 2,5 milioni 

• NESSUNA FRANCHIGIA 

• RETROATTIVITÀ ILLIMITATA; 

• COPERTURA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO PRECEDENTI ENTI  

• COPERTURA PER ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO PIU’ ENTI ( a richiesta) 
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LE TARIFFE 
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ESCLUSI:

CATEGORIA E FUNZIONI
Limite di Indennizzo

€ 500.000

Limite di 

Indennizzo

€ 1.000.000

Limite di 

Indennizzo

€ 1.500.000

Limite di 

Indennizzo

€ 2.500.000

Dirigenti Tecnici € 250 € 363 € 426 € 506

Sindaco/Presidente € 220 € 317 € 380 € 449

Posizioni Organizzative 

Tecniche/ Dipendenti 

Tecnici

€ 200 € 276 € 334 € 391

Vice Sindaco o Vice 

Presidente/ 

Segretario/Direttore 

Generale

€ 150 € 196 € 230 € 276

Dirigenti Amministrativi € 122 € 156 € 184 € 225

Altri Amministratori/ 

Assessori
€ 108 € 128 € 155 € 219

Dipendenti con funzioni 

Organizzative e 

Amministrativi

€ 99 € 115 € 145 € 196

Consiglieri € 90 € 105 € 130 € 173

●   Retroattività: ILLIMITATA

●   Condizioni di adesione in caso di cariche e/o funzioni multiple:

●   Carica/Funzione supplementare presso l’ente di appartenenza: compresa nel premio della Carica / Funzione a 

tariffa più alta

●   Carica/Funzione supplementare presso un secondo ente: premio della Carica / Funzione a tariffa più alta 

maggiorato del 20%

●   3 o più Cariche / Funzioni (fino ad un massimo di 5) ricoperte presso lo stesso Ente e/o presso più Enti: premio 

della Carica / Funzione a tariffa più alta maggiorato del 50%

●   rischi in assenza di circostanza/richieste di risarcimento

Prontuario dei massimali e dei premi lordi applicabile per  i Dipendenti e gli Amministratori Pubblici  che  prestano  

laCamere  di Commercio,  Consorzi  (no  smaltimento  rifiuti),  Ministeri  e  Comunità  Montane,  Unione  di Comuni, 

ATER, IPAB, ASP, Università.

Dirigenti Scolastici, Dirigenti/Dipendenti Medici/Sanitaria/ASL/USL; Dipendenti/Amministratori di Spa (anche 

se a totale capitale pubblico)/SRL

CONFSAL-UNSA
DIPENDENTI E AMMINISTRATORI PUBBLICI: LA TARIFFA


