
  

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza del Viminale 1 – Palazzina F, st. 37 – 00184 Roma 

Tel. 06/46527705 - www.sinpref.it - e-mail: info@sinpref.it 

Comunicato n. 43 - 2022      Roma, 7 ottobre 2022 

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F. 

Ai delegati dell’Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F. 

Ai colleghi della carriera prefettizia 

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE: 

NUOVA CONVENZIONE DEL SINPREF 

Cari colleghi,  

con piacere vi informiamo che il Sinpref, in collaborazione con due leader del settore come 

AmTrust ed AON S.p.A, ha individuato sul mercato una nuova soluzione assicurativa a tutela dei 

rischi derivanti dalla responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile per colpa grave, cui 

si aggiunge la copertura delle eventuali spese legali.  

Si tratta di una delle assicurazioni di responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile 

e tutela legale tra le più complete del mercato a prezzi decisamente vantaggiosi. Grazie al lavoro 

svolto insieme al Sinpref, ogni esigenza è stata tarata su misura sulla carriera prefettizia!  

Tra i punti di forza ci sembra da sottolineare la retroattività della copertura illimitata, 

automatica e gratuita, insieme all'ultrattività di cinque anni, automatica e gratuita, in caso di 

cessazione totale dell'attività svolta presso la Pubblica Amministrazione.  

Altre caratteristiche peculiari sono: 

✓ la possibilità di passare al nuovo assicuratore senza rischio; 

✓ la clausola di salvaguardia a rinnovo in caso di sinistri; 

✓ l’assistenza legale con affiancamento dell’assicuratore nei procedimenti amministrativi; 

✓ la copertura automatica di tutte le cariche precedentemente svolte nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione. 

Per scoprire maggiori dettagli relativamente alla copertura “Colpa grave”, clicca qui. 

I massimali proposti variano da € 500.000 a € 10.000.000, di seguito riportiamo le fasce di 

rischio con una simulazione (che ha valore esemplificativo, essendo sempre necessaria la quotazione 

personalizzata) con massimale a € 2.500.000 per quanto concerne il premio RC patrimoniale: 

➢ fascia di rischio A (Prefetto e Viceprefetto Vicario / Commissario Straordinario): € 570,00;  

➢ fascia di rischio C (Viceprefetto e Viceprefetto aggiunto): € 247,00; 

➢ fascia di rischio D (Consigliere di prefettura): € 195,00. 

Per ogni fascia si aggiungono € 50,00 per la garanzia “Tutela legale base” con massimale a € 

50.000. 

http://www.sinpref.it/
https://sinpref.it/wp-content/uploads/2022/07/Leaflet-Polizza-per-colpa-grave-PA.pdf


  

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza del Viminale 1 – Palazzina F, st. 37 – 00184 Roma 

Tel. 06/46527705 - www.sinpref.it - e-mail: info@sinpref.it 

In aggiunta alla garanzia base, il contratto offre la possibilità di estendere la copertura 

assicurativa alla garanzia accessoria “Danni materiali e corporali verso terzi” e alla “Garanzia 

aggiuntiva opzionale tutela legale penale”. 

Sarà possibile scaricare il set informativo dettagliato ed effettuare il preventivo personalizzato 

on-line accedendo al portale https://sinpref.it/convenzioni, seguendo le istruzioni contenute nella 

“procedura di adesione ed acquisto”.  

Vi ricordiamo di indicare, in corrispondenza del campo “Descrizione Ente”, la denominazione 

SINPREF unitamente al nome del proprio Ente di appartenenza, quindi “SINPREF – 

Ministero dell’Interno”. Specifichiamo che, seppur il preventivo quotato dalla piattaforma calcola le 

spese di gestione, tale importo, in base all’accordo raggiunto dal Sinpref con AON S.p.A., non dovrà 

essere corrisposto. 

Sarà inoltre possibile avere una proposta di adesione personalizzata restituendo il modulo 

raccolta dati allegato al presente comunicato, debitamente compilato, datato e sottoscritto, 

all’indirizzo di posta elettronica giancarlo.gobbi@aon.it oppure all’indirizzo 

gregorio.miglianti@aon.it . 

Per ogni assistenza e supporto necessario sarà possibile contattare direttamente AON ai numeri 

051 0407415 e 334 6000159.  

Tale iniziativa – che si lega a quella già operativa del Caf e che, a breve, si completerà con una 

convenzione per l’assicurazione sanitaria, oltre ad un impegno sul fronte dei calcoli previdenziali per 

i colleghi prossimi alla quiescenza o già in pensione – ancora una volta, sottolinea la nostra funzione 

di sindacato molto concreto e al servizio degli iscritti. 

           Un caro saluto, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 

http://www.sinpref.it/
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