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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Area Amministrativa 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI      N.  56  DEL   28.07.2015 

 

OGGETTO: Copertura assicurativa ai sensi dell’art. 10 del CCNL dei Dirigenti di bonifica. Provvedimenti. 

IL DIRETTORE 

Premesso:  

- che con determina di questa Direzione n. 07 del 28.01.2015 è stato approvato il programma assicurativo 

presentato dalla GRIFO Insurance Brokers Spa; 

- che il programma assicurativo di cui sopra non prevedeva la Polizza per la copertura assicurativa per il Di-

rettore Generale per malattie professionali ed extraprofessionali, previsto ai sensi dell’art. 10 del CCNL dei 

Dirigenti di bonifica; 

- che con nota n. 3306 del 05.03.2015 il Broker assicurativo dell’Ente riferiva in merito alla difficoltà e non 

convenienza economica per l’Ente nell’acquistare una polizza che coprisse la diaria giornaliera dell’assenza 

per malattie professionali ed extraprofessionali che non prevedessero ricoveri; 

- che con decreto del Presidente n. 45 del 30.06.2015 si decretava di provvedere, da parte del Dirigente 

d’Area, alla copertura assicurativa prescritta dall’art. 10 del CCNL dei Dirigenti di bonifica in favore del 

Direttore Generale, mediante l’acquisto di idonea polizza assicurativa per la copertura dei seguenti profili di 

rischio: 

o Malattie professionali (tipologie escluse dalla Tabella B del Regolamento ENPAIA); 

o Malattie extraprofessionali; 

 

Considerato che la  GRIFO Insurance Brokers Spa ha provveduto a fare un’indagine di mercato, cercando di pro-

porre le condizioni assicurative più vantaggiose per l’Ente; 

 

Visti: 
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- la proposta Zurich Ass.ni n. 794LK897 presentata dalla GRIFO Insurance Brokers Spa, ns. prot. n. 9744 del 

14.07.2015, che prevede la copertura assicurativa per il Direttore Generale dell’Ente secondo un premio an-

nuo lordo pari a € 2.411,82; 

- il parere positivo in merito a detta proposta espresso dal Direttore Area Affari Generali; 

- il codice CIG Z4B158D908, acquisito agli atti con nota prot. n. 10202 del 28.07.2015 e assegnato 

dall’ANAC per detta polizza aggiuntiva al programma assicurativo della GRIFO Insurance Brokers Spa, 

approvato con determina di questa Direzione n. 07 del 28.01.2015; 

 

Considerato che il preventivo di spesa annuo di cui sopra appare congruo ed adeguato alle esigenze dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

       DETERMINA 

 

- di approvare il preventivo di spesa e le condizioni presentate dal Broker assicurativo dell’Ente in merito al 

programma assicurativo Zurich Ass.ni per la copertura assicurativa del Direttore Generale dell’Ente, per un 

costo annuo lordo pari a € 2.411,82; 

- di impegnare la somma di € 2.411,82 omnicomprensiva al cap. 610 “Assicurazioni” del Bilancio di previ-

sione dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità 

IL  DIRETTORE  

(Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 2.411,82 al cap. 610  del Bilancio di previsione 
2015, assegnazione 1634.1 

IL DIRETTORE  

AREA RISORSE 

 (Dott.ssa Irene Veroni) 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  28.07.2015                

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  28.07.2015  al  02.08.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                                AREA AFFARI GENERALI  

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                                AREA AFFARI GENERALI  

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 


