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OBIETTIVI  - ANNO 2016  

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO   Dirigente Avv. Andrea Marenco                           
  

P.O. Dott.ssa Cristina Leonelli  

 
 
Programma R.P.P.  
  

 

 

 

Progetto  R.P.P. 
     

 

Obiettivo 
 

    

 

GESTIONE IN HOUSE RCT SOTTO SIR  
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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 seguito alla  
semplificazione dell’intero pacchetto 
assicurativo che ha portato 
all’affidamento mediante cottimo 
fiduciario e attraverso lo strumento 
della centrale unica di committenza 
in materia assicurativa della regione 
Liguria,, al Comune di Cairo spetta la 
gestione in proprio degli infortuni 
sotto franchigia. 
Va tenuto presente che a seguito della 
gara la SIR è passata dai €.2000 a 
€2500, per cui il Comune ha la 
gestione di tutti i sinistri  RCT sotto 
€.2500 che rappresentano la quasi 
totalità delle richieste risarcimento 
danni indirizzate all’ente e che 
conseguentemente sono gestite 
dall’ufficio sinistri. 
 
 

1-FASE: 
Presa in carico del sinistro a seguito di 
denuncia e verifica della competenza 
 
2-FASE: 
Istruttoria tecnica (rilievi ufficio 
tecnico , esposti Polizia municipale, 
verbali sopralluoghi). 
Elaborazione scheda tecnica 
 
3-FASE: 
Diniego/liquidazione del danno e 
gestione dell’eventuale contenzioso 
dalla fase stragiudiziale a quella 
giudiziale compresa la negoziazione 
assistita. 

INIZIO: 01/03/2016 
FINE:31/12/2016. 
 
 
 

  
 Nr. di sinistri 

sotto franchigia 
istruiti 

Da definire 
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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. In 
seguito alla  semplificazione dell’intero pacchetto assicurativo che ha portato all’affidamento mediante cottimo fiduciario e 
attraverso lo strumento della centrale unica di committenza in materia assicurativa della regione Liguria,, al Comune di Cairo 
spetta la gestione in proprio degli infortuni sotto franchigia. 
Va tenuto presente che a seguito della gara la SIR è passata da €.2.000 a €.2.500, per cui il Comune ha la gestione di tutti i 
sinistri  RCT sotto €.2500 che rappresentano la quasi totalità delle richieste risarcimento danni indirizzate all’ente e che 
conseguentemente sono gestite in proprio dall’ufficio sinistri. 
 
2. Durata dell’obiettivo 
La durata del dell’obiettivo in quanto finanziato con risorse del fondo incentivante 2015 , è prevista per il periodo: INIZIO:1 
MARZO 2016  - TERMINE : 31/12/2016 
 
3. Importo dell’obiettivo 
Indennità di risultato 
 
4. Anno finanziario di riferimento 
Risorse fondo incentivante anno 2016 
 
5. 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.. 
 
             IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 
              Dott.ssa Cristina Leonelli 
VISTO 
IL DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO 
Avv. Andrea Marenco 
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