
 

Unione Sindacale di Base 
Via dell’aeroporto 129, Roma
Email: pubblicoimpiego@usb.it

Polizza responsabilità civile patrimoniale per 
colpa grave dei dipendenti pubblici
iscritti all’Unione Sindacale di Base

 
 
Scheda di sintesi 
  
 Massimale: € 1.000.000,00 
 No Franchigia 
 No Scoperto 
 Retroattività: 3 anni 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
  
 La responsabilità civile amministrativa dell' associato per Colpa Grave, 

erariali cagionati a terzi o all
passata in giudicato. 

 Azione di rivalsa dell'ente, della Corte dei Conti, e di ogni soggetto che ne abbia diritto 
per legge. 

 La responsabilità Solidale. 
 
 
  
  
 
 l'assicurazione vale per tutte le richieste pervenute all' assicurato per la prima volta

durante la validità del cont
eventi accaduti a partire dal 20/06/2016

 
 
  
  
 
 nei casi di operatività della polizza (azione di rivalsa per colpa grave), la compagnia 

assume a proprio carico tutti gli oneri spettanti all' assicurato, sia in sede giudiziale 
che stragiudiziale, Civile/Penale/
tutti i diritti dell' assicurato. 

 Possibilità di scelta del legale se concordata con la compagnia.
 

Cosa è assicurato?

Da quando sono 
 

Ho la tutela legale?
 

Chi è assicurato?

 Tutt* le/gli iscritt* a USB Pu
degli OSS per i quali è stata attivata apposita polizza 

Unione Sindacale di Base – Pubblico Impiego 
Via dell’aeroporto 129, Roma 

pubblicoimpiego@usb.it   FB: usb pubblico impiego  web: pubblicoimpiego

Polizza responsabilità civile patrimoniale per 
colpa grave dei dipendenti pubblici
iscritti all’Unione Sindacale di Base 

 per sinistro ed anno per ogni associato. 

La responsabilità civile amministrativa dell' associato per Colpa Grave, 
all’amministrazione pubblica di appartenenza con sentenza 

Azione di rivalsa dell'ente, della Corte dei Conti, e di ogni soggetto che ne abbia diritto 

l'assicurazione vale per tutte le richieste pervenute all' assicurato per la prima volta
durante la validità del contratto e di cui non sia a conoscenza, anche se relative ad 
eventi accaduti a partire dal 20/06/2016 

nei casi di operatività della polizza (azione di rivalsa per colpa grave), la compagnia 
assume a proprio carico tutti gli oneri spettanti all' assicurato, sia in sede giudiziale 

agiudiziale, Civile/Penale/Amministrativo, designando legali e tecnici a tutela di 
 

Possibilità di scelta del legale se concordata con la compagnia. 

Cosa è assicurato? 

Da quando sono assicurato? 

legale? 

è assicurato? 

Tutt* le/gli iscritt* a USB Pubblico Impiego, ad eccezione delle Professioni Sanitarie e 
per i quali è stata attivata apposita polizza  

pubblicoimpiego.usb.it 

Polizza responsabilità civile patrimoniale per 
colpa grave dei dipendenti pubblici  

 

La responsabilità civile amministrativa dell' associato per Colpa Grave, per danni 
di appartenenza con sentenza 

Azione di rivalsa dell'ente, della Corte dei Conti, e di ogni soggetto che ne abbia diritto 

l'assicurazione vale per tutte le richieste pervenute all' assicurato per la prima volta, 
nza, anche se relative ad 

nei casi di operatività della polizza (azione di rivalsa per colpa grave), la compagnia 
assume a proprio carico tutti gli oneri spettanti all' assicurato, sia in sede giudiziale 

legali e tecnici a tutela di 

rofessioni Sanitarie e 


