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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PACCHETTO 
ASSICURATIVO E ADEGUAMENTO AI 
PRINCIPI DI CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
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Destinatario / 

Utenza 

Definizione dell'obiettivo e 
dell'impatto atteso 

(in termini descrittivi) 
Fasi dell'obiettivo Tempi di attuazione Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

 
 

Peso 
obiettivo 

 Amministrazione/ 
Cittadini 

Nel Comune di Cairo Montenotte il 
panorama assicurativo è alquanto 
variegato sotto il profilo delle 
tipologie di polizze.In più è 
intervenuto il legislatore che ha 
disposto che i  Comuni   non   
capoluogo   di   Provincia, che 
necessitano di acquisire beni e 
servizi, devono avvalersi di un 
soggetto aggregatore e che per effetto 
dell’art. 6 della L.R.13/2003 gli enti 
appartenenti al settore regionale 
allargato , gli enti strumentali della 
regione Liguria e le società in house 
sono tenuti ad aderire alle 
convenzioni per la fornitura di beni e 
servizi necessari al loro 
funzionamento stipulate da Regione 
Liguria quale centrale di 
committenza, mentre è data facoltà di 
adesione alle altre pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1 
comma 2 del d.lgs 165/2011  aventi 
sede nel territorio regionale. Alla luce 
di tutto quanto premesso, il Comune 
ha aderito alla centrale unica di 
committenza in materia assicurativa 
della Regione Liguria e  procede ad 
una rivisitazione delle procedure di 
affidamento delle polizze assicurative  
previa un’analisi delle stesse che 
determini una semplificazione delle 
tipologie e non ultimo ad un 
eventuale risparmio  
 
 

1-FASE: 
Adesione alla convenzione quadro per 
i servizi di consulenza e brokeraggio 
assicurativo della Regione Liguria a 
seguito del decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66, "3-bis.  I  Comuni   non   
capoluogo   di   provincia   procedono 
all'acquisizione di lavori, beni e servizi 
nell'ambito  delle  unioni dei comuni di 
cui all'articolo 32 del decreto 
legislativo  15  agosto 2000, n. 267, 
ove esistenti, ovvero costituendo un  
apposito  accordo consortile tra i 
comuni medesimi e avvalendosi dei 
competenti uffici, ovvero ricorrendo ad 
un soggetto  aggregatore  o  alle  
province,omissis”   
 
2-FASE: 
Analisi di tutte le polizze assicurative 
dell’Ente(RCT,INCENDIO,INFORTU
NI,TUTELA LEGALE, KASCO) 
 
3-FASE: 
Procedura di gara per l’affidamento 
delle nuove polizze: 

1. RCT/O 
2. INFORTUNI 
3. KASKO 

INIZIO: 01/06/2015 
FINE:31/12/2015. 
 
La fase di adesione alla 
convenzione regionale costituisce il 
presupposto preliminare del 
progetto che ha avuto avviamento a 
maggio del 2014 con 
l’approvazione della adesione alla 
convenzione suddetta 
 

  
 Semplificazione 

del pacchetto 
polizze dell’Ente. 

 Adeguamento  
alla normativa in 
materia di 
affidamenti 
pubblici(gara, 
centrale unica di 
committenza). 

 Introduzione 
graduale a partire 
dal 2016 della 
figura del broker 
come 
intermediario tra 
Ente e compagnia 
di assicurazione 
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Relazione integrativa dell’obiettivo 

1. Natura 
Nel Comune di Cairo Montenotte il panorama assicurativo è alquanto variegato sotto il profilo delle tipologie di polizze. 
Inoltre, è intervenuto il legislatore che esplicitamente ha disposto che, i  Comuni,   non   capoluogo   di   Provincia, che necessitano di acquisire beni 
e servizi, devono avvalersi di un soggetto aggregatore. 
Per esplicita disposizione dell’art. 6 della L.R.13/2003 gli enti appartenenti al settore regionale allargato , gli enti strumentali della regione Liguria e 
le società in house sono tenuti ad aderire alle convenzioni per la fornitura di beni e servizi necessari al loro funzionamento stipulate da Regione 
Liguria quale centrale di committenza, mentre è data facoltà di adesione alle altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs 
165/2011  aventi sede nel territorio regionale. Alla luce di tutto quanto premesso, il Comune ha aderito alla centrale unica di committenza in materia 
assicurativa della Regione Liguria  con delibera di G.C. nr. 86 del 07/05/2014. 
L’esigenza è quella di  procedere ad una rivisitazione delle procedure di affidamento delle polizze assicurative dopo aver effettuato un’analisi di 
sistema delle stesse che determini una semplificazione delle tipologie e non ultimo  e non meno importante ottenere un eventuale risparmio.  
 
3- Durata dell’obiettivo 
La durata del dell’obiettivo in quanto finanziato con risorse del fondo incentivante 2015 , è prevista per il periodo: INIZIO 1 giugno 2015  - 
TERMINE l 31/12/2015 
 
5- Importo dell’obiettivo 
Indennità di risultato 
 
6- Anno finanziario di riferimento 
Risorse fondo incentivante anno 2015 
 
7- Modalità di erogazione del compenso 
I compensi stabiliti per la realizzazione dell’obiettivo saranno corrisposti al dipendente sulla base della valutazione effettuata dal Dirigente, secondo 
i parametri fissati dal sistema permanente di valutazione in oggi adottati dal Comune di Cairo Montenotte per la valutazione del personale incaricato 
di P.O.. 
Prima della messa in pagamento dei compensi, detta valutazione dovrà essere sottoposta alla presa d’atto del Nucleo Interno di valutazione.  
 
             IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 
              Dott.ssa Cristina Leonelli 
 
VISTO 
IL DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO 
Avv. Andrea Marenco 
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