
POLIZZA  DI ASSICURAZIONE  
PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

A. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ENTE CONTRAENTE 

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: 

Comune di Cuneo – Via Roma, 28 

P.Iva/CF: 00480530047 

1. Data di insediamento degli organi amministrativi della proponente: 23 MAGGIO 2012 

2. Attività: Amministrazione Comunale 

3. Pianta organica dell’Ente Proponente – Situazione alla data della pubblicazione del bando 

CATEGORIE Numero 

Sindaco 1 

Segretario Comunale 1 

Assessori e Vice Sindaco 6 

Consiglieri Comunali 32 

Dirigenti con ruolo tecnico 3 

Dirigente senza ruolo tecnico 6 

Posizione Organizzativa/Responsabile Tecnico – RUP 3 

Dipendenti in genere / impiegati con ruolo tecnico 100 

Posizione Organizzativa/Responsabile non tecnico 9 

Dipendenti in genere / impiegati con ruolo non tecnico 253 

Altre categorie di prestatori di lavoro  

  

 

Ai fini della determinazione del premio si indicano le indennità agli Amministratori e le 

retribuzioni complessive erogate dall’Ente proponente nell’anno 2011: 

Indennità agli amministratori  € 472.818 

Retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti complessivamente € 10.132.927 

 



 

B. POSIZIONE ASSICURATIVA IN CORSO E SITUAZIONE SINISTRI DELL’ENTE 

CONTRAENTE 

1. L’Ente proponente ha stipulato ed ha in corso altre polizze della medesima tipologia?  

SÌ 

Se sì, specificare Compagnia, massimale e scadenza, forma di validità temporale, 

eventuale retroattività ed ultrattività: 

 

Compagnia W.R. BERKLEY EU. LTR 

Massimali 
€ 2.000.000 per sinistro 
€ 5.000.000 per anno 

Scadenza polizza 31/12/2012 – senza tacito rinnovo 

Formula di copertura Claims made 

Retroattività polizza 31/12/2006 

Ultrattività polizza Anni tre dal 31/12/2012 

 

Le coperture assicurative stipulate dall’Ente proponente per questi rischi sono mai state 

annullate ad istanza della Società di Assicurazione? NO 

2. L’Ente proponente è a conoscenza di qualsiasi dei seguenti fatti avvenuti negli ultimi tre 

anni? 
� Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza 

definitiva; 

� Azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti 

dell’amministrazione quale civilmente responsabile; 

� Qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei 

danni. 

NO 

 

 

C. ESTENSIONI DELLA NUOVA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE  

Assicurazione ai sensi di legge riferita ai progettisti ed ai verificatori interni dell’Ente 

proponente. Copertura richiesta? SÌ 

- MASSIMALI RICHIESTI 

Per sinistro Per corresponsabilità 
In aggregato per anno 
assicurativo 

€ 2.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000 

   

 

- DURATA DELLA POLIZZA: anni tre – senza tacito rinnovo 



 

- DECORRENZA DELLA POLIZZA: 31 dicembre 2012 

 

Redatto in Cuneo il 8 novembre 2012 


