CONVENZIONE

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere
attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito Per visualizzare tariffe, informativa, documentazione contrattuale e acquistare la polizza visita il sito:
www.marsh-professionisti.it/cislmedici

POLIZZA SPESE LEGALI – Dipendenti pubblici

A chi si rivolge
Massimale per
sinistro/Assicurato/
Periodo si assicurazione

Oggetto dell’Assicurazione

Possibilità di adesione riservata agli associati CISL, nella qualità di lavoratori con un rapporto
di servizio o di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori,
i Dirigenti e i Dipendenti
A scelta tra le seguenti opzioni:
€ 25.000 per vertenza ed € 50.000 per anno assicurativo
€ 50.000 per vertenza ed € 100.000 per anno assicurativo
La Società, sino alla concorrenza del massimale, assicura il rischio delle spese legali e
peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio, per la difesa nei procedimenti di
responsabilità per colpa grave avanti corte dei conti e altre autorità competenti ove consegua
sentenza di condanna e ad integrazione dei contratti collettivi di lavoro in conseguenza di fatti
o atti direttamente commessi o attribuiti nell’espletamento del servizio o dei compiti d’ufficio.

Spese Garantite

SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI
Un Legale
Un Perito d’Ufficio (C.T.U.)
Un Perito di Parte (ove sussista contenzioso sulla risarcibilità del danno)
SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE
Coperte le Spese Legali in caso di condanna per colpa grave riconosciuta dalla Corte

Operatività delle Coperture

Retroattività
Postuma (Ultrattività)
Durata della Polizza
Società Assicuratrice
Modalità generale per
aderire alla Convenzione

dei Conti
Coperte le Spese Legali in ambito penale o civile in caso di rifiuto dell’Ente a sostenere
le spese legali secondo quanto previsto dai CCNL (franchigia € 3.000)
integrazione pagamento spese legali rispetto a quanto previsto dal CCNL a carico
dell’Ente in caso di assoluzione di fronte alla Corte dei Conti
5 anni
12 mesi. Acquistabile di anno in anno beneficiando di uno sconto pari al 25% del premio
intero
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo
AIG EUROPE LTD - Rating A+ (S&P)
Direttamente on line tramite il sito https://www.marsh-professionisti.it/CISLMEDICI
In alternative contattando Marsh Spa al numero 02.4853.8880 oppure inviando una
email a enti.pubblici@marsh.com per supporto all’adesione o per chiarimenti sulle
condizioni

PREMIO ANNUO LORDO di polizza
MASSIMALE

PREMIO ANNUO LORDO

€ 25.000 per vertenza ed € 50.000 per anno assicurativo

€ 75,00

€ 50.000 per vertenza ed € 100.000 per anno assicurativo

€ 150,00

