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PROPOSTA ESCLUSIVA 
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 

AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PUBBLICI 
ASSOCIATI ANCI 

 

Sindaci, Amministratori e Dipendenti Pubblici, nell’esercizio quotidiano delle loro 

funzioni, in particolar modo, Capo della Protezione Civile, Responsabile della 

Sicurezza sul Lavoro, Autorità Sanitaria sul Territorio, comportano Responsabilità 

Personale per eventuali errori e omissioni, che sono potenziali fonte di danni erariali 

con consequenziale richieste di risarcimento che GRAVANO SUL PATRIMONIO 

PERSONALE E FAMILIARE dei dipendenti e amministratori pubblici. 

Cogliere l’opportunità di essere consigliati gratuitamente dai nostri consulenti 

specializzati, potrebbe essere un’ottima soluzione per tutti i vostri associati. Potrete, 

insieme ai nostri consulenti, elaborare le migliori soluzioni assicurative per una 

copertura efficace, senza temere di perdere quello che si è costruito durante una vita 

lavorativa. 

INFORMANDO BROKER 

 è una società cooperativa di intermediazione assicurativa con una maturata 

esperienza nella costruzione e gestione di progetti assicurativi;

 ha la sede sociale in Calabria ma opera su tutto il territorio nazionale;

 è in grado di fornire le migliori garanzie assicurative richieste tramite primarie 

compagnie nazionali, europee e internazionali;
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 metterà a disposizione dei Comuni associati all’ANCI CALABRIA le 

competenze dei professionisti che operano al suo interno nella

Assistenza SOS Comuni per 
 

 Consulenza su nuove polizze amministratori e dipendenti comunali;

 
 Consulenza su polizze già in essere;

 

 Consulenza Responsabilità Civile Piccoli Comuni;

 

 Consulenza polizze assicurative Cyber Risk;

 

 Consulenza Responsabilità Civile per organizzazione eventi e manifestazioni;

 

 Consulenza nella redazione delle denunce di sinistro relativi ai rami 

assicurativi oggetto di prestazione di copertura assicurativa;

 
 Consulenza polizze tutela legale per Enti, Amministratori e Dipendenti 

pubblici.

 
Montalto Uffugo, 10/01/2022 Informando Broker 

 

Per info: 

☎ 0984 938239 - 0984 939270 

 assunzioni@informandobroker.net 
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DI SEGUITO TABELLA CON TARIFFE PROPOSTE 
 
 

 
POSIZIONI 

MASSIMALI (IN EURO) 

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.00 2.500.00 

Sindaco /Commissario / 
Segretario / Dirigente 

(Generale, giudiziario 
amministrativo, legale, ecc), iscritto 

all’Elenco 
Speciale annesso all’Albo 

professionale 
Membro Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V.) 
Prefetto / Presidente 

Responsabile (anticorruzione, 
legale, amministrativo, polizia 

municipale 

 

 

 

€ 160,00 

 

 

 

€ 190,00 

 

 

 

€ 220,00 

 

 

 

€ 260,00 

 

 

 

€ 310,00 

 
Vicesindaco/Vicecommissario 
Viceprefetto / Vicepresidente 

Vicesegretario 
Funzionario (ufficio amministrativo, 

legale, polizia municipale, ecc 

 
€ 160,00 

 
€ 190,00 

 
€ 220,00 

 
€ 260,00 

 
€ 310,00 

Assessori 
Istruttore direttivo / 

Capoufficio / Dipendente 
(ufficio legale, amministrativo, 

finanziario) 
PO (Posizione organizzativa) 

amministrativa 

 
€ 110,00 

 
€ 140,00 

 
€ 170,00 

 
€ 210,00 

 
€ 250,00 

 

Consiglieri 
€ 110,00 € 140,00 € 170,00 € 210,00 € 250,00 

Dirigenti tecnici / 

Quadro Funzionari 

Tecnici 

€ 250,00 € 290,00 € 330,00 € 370,00 €400,00 

PO (posizione organizzativa) 
tecnica / Istruttore Direttivo 

Dipendente / Capoufficio 
€ 200,00 € 260,00 € 300,00 € 340,00 € 370,00 

 

 Alle tariffe indicate in tabella andrà aggiunta una quota di gestione pari ad euro 39,00;

 
 I premi restano invariati fino a 7 incarichi anche se in Enti diversi;

 NESSUNA FRANCHIGIA;

 RETROATTIVITA’ ILLIMITATA.
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