BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 962 - Area Generale di Coordinamento - N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Art. 38 del CCNL 98/2001 dell’Area Dirigenza del Comparto Regione ed Autonomie Locali.
PREMESSO
- che l’art. 38 del CCNL 1998/2001 dell’area dirigenza del comparto Regioni ed autonomie locali prevede
che gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti
ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 5653 del 22/11/2002 l’amministrazione Regionale, a seguito
di gara di appalto, affidò ad un broker assicurativo la copertura di tutti i rischi attinenti a specifiche attività
dell’Ente ivi compresa la responsabilità civile per fatto dei dirigenti e dei dipendenti di categoria D titolari di
posizione organizzativa.
- che stante la controversia insorta all’esito dell’aggiudicazione della gara il termine dei due anni concesso
al broker è scaduto senza che lo stesso fornisse il supporto in materia assicurativa
Rilevato che nelle more dell’applicazione del richiamato art. 38 del CCNL 1998/2001 gran parte dei dirigenti hanno stipulato autonome polizze assicurative contro i rischi derivanti da responsabilità civile, amministrativa e contabile, con onere a loro carico
Ritenuto di dover procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile, comprensiva degli oneri di assistenza legale, per danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed
atti commessi dai dirigenti e dai dipendenti di categoria D titolari di posizione organizzativa nell’espletamento del
servizio e nell’adempimento degli obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti commessi con dolo o colpa grave.
Ritenuto di dover, nelle more dell’indizione della predetta gara di affidamento del servizio assicurativo, restituire ai dirigenti che hanno sottoscritto autonome polizze assicurative una quota parte del premio pagato, limitatamente alla copertura per la responsabilità civile con esclusione del dolo e della colpa grave;
Tenuto conto che per far fronte alla spesa che ne deriva, è disponibile la somma di Euro 200.000,00 sul cap.
96 UPB 6.23.104 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006;
Propone e la Giunta , in conformità a voto unanime
DELIBERA
Per tutte le considerazioni espresse che qui si intendono integralmente riportate:
- di rimborsare ai dirigenti della Giunta Regionale della Campania che hanno sottoscritto autonome polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile, contabile ed amministrativa, una
quota parte del premio pagato, per l’anno in corso e fino al 31/12/2006, nell’importo corrispondente alla sola responsabilità civile, comprensiva degli oneri di assistenza legale, con esclusione del dolo e della colpa grave;
- di affidare al Settore AA.GG. del Personale, Rapporti OO.SS, Contenzioso l’istruttoria delle richieste
che i dirigenti faranno pervenire per le pratiche di rimborso;
- di procedere, a cura del Settore AA.GG. del Personale, Rapporti OO.SS, Contenzioso, all’individuazione, mediante procedura di gara nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, di un contraente con il quale la Giunta Regionale della Campania stipulerà polizza assicurativa per la responsabilità
civile dei dirigenti e dei dipendenti di categoria D titolari di posizione organizzativa come previsto, rispettivamente dall’art. 38 del CCNL 1998/2001 dell’Area Dirigenza del comparto Regioni autonomie locali e dall’art.
43 del CCNL 14/9/2000 del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; la polizza dovrà avere decorrenza dall’anno 2007 e per una durata di tre anni;
- di far gravare l’onere previsto sul capitolo 96 U.P.B. 6.23.104;
- di trasmettere il presente provvedimento ai Settori dell’Area Generale di Coordinamento “AA.GG. Gestione e Formazione del personale, Organizzazione e Metodo”, alle Aree Generali di Coordinamento, nonché
al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.
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