Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale verso
Terzi e della Responsabilità Amministrativa
ed AmministrativoContabile
n. CRB038AON39

Università, Istituti
Scolastici Pubblici e
Scuole Pubbliche in
genere

Segmento Affinity

Oggetto dell’Assicurazione
L’assicurazione è prestata a copertura:

Della responsabilità amministrativa e amministrativo – contabile
per danni erariali cagionati all’Ente di Appartenenza e alla
Pubblica Amministrazione in genere

Delle perdite patrimoniali ed i danni erariali conseguenti a
smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti
o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio,
furto o rapina

Delle perdite patrimoniali ed i danni erariali che l’Assicurato sia
tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative
e/o perdite pecuniarie inflitte a terzi, all’Ente di Appartenenza ed
alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori

Alcune estensioni dell’Assicurazione
Attività di rappresentanza (art. B.1)

Perdite patrimoniali e danni erariali per attività
connesse all’assunzione e gestione del
personale (art. B.5)

Estensione al D. Lgs. 81/2008 (art. B.2)

Perdite per interruzione o sospensione di
attività di terzi (art. B.4)

Danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e
Danni erariali derivanti dall’attività di cui al
D.Lgs. 196/2003 (art. B.6)

Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici (art. C1)
danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose,
connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico (es. progettista
direttore di lavori e collaudatore, geologo, attività di consulenza e controlli in
ambito di ecologia e ambiente, verifica e validazione dei progetti, responsabile
del procedimento, ecc.)
danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione; spese
per neutralizzare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità
dell’opera; le perdite patrimoniali e i danni erariali conseguenti a gravi difetti
alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera
inidonea all’uso al quale è destinata

Forma dell’Assicurazione
Claims Made

• Sinistri inoltrati per la prima volta all’Assicurato, durante il Periodo di
Assicurazione e dallo stesso denunciati agli Assicuratori nel corso del
medesimo periodo, purché siano conseguenza di comportamenti colposi
posti in essere durante il Periodo di Efficacia (sino al 31/12/2003)

Retroattività

• 31/12/2003 (sempre operante)

Ultrattività

• Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla Cessazione
dell’attività presso la Pubblica Amministrazione, purché afferenti alle
Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere
successivamente alla data di decorrenza della prima adesione, escluso il
periodo retroattivo.
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Operatività dell’assicurazione – Esemplificazione grafica

comportamento colposo
SX

Massimali
MASSIMALE
per assicurato, per Sinistro e
per anno assicurativo

•
•
•
•

500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00

Massimale di Corresponsabilità
E 10.000.000,00

Variazione del
Massimale a
rinnovo

•
•
•

5.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00

ATTENZIONE: per le cariche
(amministrative) in Società
a partecipazione Pubblica i
massimali disponibili sono
(5) sino a 5.000.000,00

Nessun massimale annuo aggregato riferito
alla Convenzione

Variazione del
massimale in
corso d’anno
solo in caso di
aggravio del
rischio

Il NUOVO MASSIMALE è operante per le richieste di risarcimento e/o
circostanze (Sinistri) pervenute all’assicurato in data successiva alla variazione e
afferenti ad eventi dannosi anch’essi verificatisi in data successiva alla variazione

Principali caratteristiche della Polizza

DURATA DELLA POLIZZA

• annuale, con scadenza fissa al 31
dicembre

COPERTURA GARANTITA

• nel caso di cambio di Ente di
Appartenenza
• nel caso di variazione della carica
ricoperta

ALTRE ASSICURAZIONI

• operatività a secondo rischio
• obbligo di denuncia solo al
momento del Sinistro

TACITO RINNOVO

• obbligo di disdetta 30g prima
• mora di pagamento 28 febbraio

Definizione di Sinistro
Occorre dare comunicazione scritta agli Assicuratori entro 30g da quando si viene a conoscenza di quanto a
seguito riportato, inteso come Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza:
1

Ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso
l’invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale e/o ricorso
al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)

2

Procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento
economico o di altro tipo di risarcimento

3

Richiesta scritta da parte di una persona fisica o giuridica pervenuta all’Assicurato
con la quale questa persona fisica o giuridica intende imputare la responsabilità
delle conseguenze di un qualsiasi evento dannoso specificato

4

azione penale intentata contro l’Assicurato

5

Procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od
inchiesta o verifica ufficiale riguardante un qualsiasi evento dannoso specificato
nonché qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato
mediante:
a) la notifica di una citazione o di un analogo atto processuale oppure
b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione

6

inchiesta riferita ad un evento dannoso, nella quale il dichiarante è stato
identificato per iscritto dall’autorità inquirente come persona nei cui confronti può
essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti
punti 3, 4 e 5.

Periodo di Assicurazione

Periodo C

Periodo B

Periodo A

Per le nuove adesioni vale la seguente disciplina:
Moduli di adesione ricevuti dal Broker entro le ore 24 del 31/03 di ogni anno unitamente a copia della
disposizione di bonifico recante, oltre il timbro della banca o del numero di CRO, data ordine bonifico non
successive al 31/03 di ogni anno:
 data di decorrenza della durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 31/12 dell’anno precedente;
 data del termine della durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 31/12 dell’ anno in corso;
 premio da versare: 100% del premio annuo.

Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore 24.00 del 31/03 e fino alle ore 24.00 del
30/06 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o
numero di CRO, data ordine di bonifico non successive al 30/06 di ogni anno:
 data di decorrenza della durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 31/03 dell’anno in corso;
 data del termine della durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 31/12 dell’anno in corso;
 premio da versare 75% del premio annuo.

Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore 24.00 del 30/06 e fino alle ore 24.00 del
31/12 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o
numero di CRO, data ordine di bonifico non successive al 31/12 di ogni anno:
 data di decorrenza della durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 30/06 dell’anno in corso;
 data del termine di durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 31/12 dell’anno in corso;
 premio da versare 50% del premio annuo.

Modalità di calcolo del Premio per Garanzia Base (1/3)
Individuare la categoria della carica di appartenenza (A, B o C…) e scegliere
il massimale

Singola carica o più
cariche svolte presso
lo stesso Ente:
100% del premio
riferito alla singola
carica o alla carica
appartenente alla
fascia di rischio più
elevata

Più cariche svolte
presso Enti diversi:
75% della somma dei
premi riferiti alle
cariche di cui alla
fascia di rischio più
elevata per ciascun
Ente, sino ad un
massimo di 3

Più cariche svolte
presso Enti e Società
diversi:
75% della somma dei
premi riferiti alle
cariche di cui alla
fascia di rischio più
elevata per ciascun
Ente e Società, sino ad
un massimo di 3

SEMPRE IN CONSIDERAZIONE DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE
Es: Dipendente tecnico del Comune, = C; max. 2.500.000,00
Premio 375,00 per adesione primo periodo di assicurazione

Modalità di calcolo del Premio per Garanzia Base (2/3)
Fasce di rischio - Categorie
9 - Università / Istituti scolastici pubblici e scuole pubbliche in genere

Carica

A

Dirigenti Tecnici / Legali

B

Rettore / Pro-Rettore / Presidi / Vice Presidi / Commissario Straordinario / Amministratore Unico /
Direttore di Dipartimento

C

P.O. / Quadri Tecnici / Collaboratori con attività tecniche

D

Direttore Amministrativo / Delegati del Rettore / Pro-Rettori Vicari / Direttore Generale

E

Dirigente Amministrativo / Revisori / Dirigenti / Magistrati Contabili / RUP non Tecnico

F

Componenti CdA / Vice Direttore Dipartimento / Componenti del Senato Accademico /
Componenti della Giunta

G

Responsabile di Struttura / Segretari Amministrativi di Plesso / Ufficiale Rogante / Responsabili
d´Ufficio / Responsabili Sicurezza / Responsabili Operativi / Capi Servizio Amministrativo /
Presidenti dei Centri / Agente Contabile / Altre figure professionali e funzionali equipollenti

H

Componenti altri organi collegiali e altre specifiche professionalità / Docenti

Modalità di calcolo del Premio per Garanzia Base (3/3)
Tabella Premi su base annuale

Garanzie Accessorie valide solo per le cariche ricoperte in Enti Pubblici (1/5)
Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso Terzi
La garanzia è prestata per la responsabilità amministrativa e contabile per i danni erariali
cagionati dall’assicurato all’Ente di Appartenenza, allo Stato e alla P.A. in genere a seguito di
danni materiali e corporali cagionati a terzi, all’Ente di Appartenenza, allo Stato e alla PA, per
fatti generati nell’ambito dell’attività svolta dall’assicurato. Garanzia acquistabile da chi non è
assicurato già per una carica tecnica.

Massimale pari a Euro
500.000,00

Franchigia fissa di
Euro 500,00 per sx

Premio 100% in
relazione alla
categoria della carica
di appartenenza

ACQUISTABILE ALL’ ATTO DELL’ ADESIONE O DEL RINNOVO

In presenza di più
cariche: Premio 100%
in relazione della
categoria della carica
più elevata

Garanzie Accessorie (2/5)
Estensione Retroattività Illimitata
Con l´acquisizione della presente Garanzia Accessoria, l´Assicurazione è operante anche per le
richieste di risarcimento che si riferiscono a comportamenti colposi posti in essere anche in
data anteriore al 31.12.2003.

Retroattività estesa alle richieste di
risarcimento pervenute al soggetto
assicurato indifferentemente dal
momento in cui è stato posto in
essere il comportamento colposo

Premio = al 25% del premio totale
risultante dalla Garanzia Base ed
eventuali garanzie accessorie

ACQUISTABILE ALL’ ATTO DELL’ ADESIONE O DEL RINNOVO

Garanzie Accessorie (3/5)
Estensione dell’Assicurazione alle Cariche Pregresse
Con la presente garanzia l’assicurato ha la possibilità di estendere l’assicurazione ad una o più
cariche già in essere al momento dell’adesione, ma volutamente non dichiarate e assicurate
nel Modulo di Adesione e pertanto non assicurate.

Essendo considerata come una nuova
carica, ai applicano le regole previste per
la Garanzia Base.

ACQUISTABILE ALL’ ATTO DEL RINNOVO

Garanzie Accessorie (4/5)
Attività di Membro di Commissione
Con l´acquisizione della presente Garanzia Accessoria, l´Assicurazione è operante anche con
riferimento all´esercizio dell´attività di Membro di Commissione, svolta al di fuori dell´orario di
lavoro, presso Enti diversi da quelli presso cui il soggetto convenzionato ha un rapporto
d´impiego, di mandato o di servizio.
Premio 100% di quanto indicato nella
tabella premi in relazione al massimale
assicurato
(quello della Garanzia Base)
- Indipendentemente dalla caricaL’acquisto di tale garanzia è indipendente:

Dal periodo di assicurazione in
cui viene acquistata

Dal numero di volte per cui
questo tipo di attività viene
svolta

Dalla tipologia di enti presso i
quali viene svolta l’attività di
Membro di Commissione

Garanzie Accessorie (5/5)
Estensione piena del periodo di efficacia retroattiva in caso di cessazione totale
dell’attività presso la Pubblica Amministrazione
Con l’acquisto di tale garanzia accessoria l´assicurazione opera per le Richieste di Risarcimento
e/o circostanze, presentate all’Assicurato nei 5 anni successivi alla cessazione dell’attività presso
la Pubblica Amministrazione se riferite alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti
in essere anche nel periodo compreso tra il 31.12.2003 e la data di decorrenza della prima
adesione.

Premio = al 75% dell’ultimo Premio annuo
corrisposto

ACQUISTABILE SOLO NEL CASO DI CESSAZIONE TOTALE
DELL’ ATTIVITA’ PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
ENTRO 90 GIORNI DALLA PRIMA SCADENZA CONTRATTUALE

Adesione Polizza

Dopo aver registrato a sistema
e acquistato il Preventivo, nell’
area «modalità di
Sottoscrizione», il Cliente
riceve all’indirizzo mail
indicato al momento della
registrazione dell’Anagrafica il
«Modulo di Adesione»

Nei termini della finestra di
adesione il Cliente effettua il
pagamento tramite bonifico
bancario

Qualora fossero rispettati i termini, la
posizione viene definita con l’invio del
Certificato di Assicurazione

Nei termini della finestra di
adesione invia ad Aon il
«Modulo di Adesione»
unitamente alla copia del
bonifico

Contatti
• Per qualsiasi necessità è possibile :
 Contattare il numero verde:

nei seguenti orari: lunedì- giovedì
dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00
venerdì
dalle 9:30 alle 12:30
 visionare il sito:
http://www.aonaffinity.it/entipubblici/rc_patrimoniale.asp
 Inviare un fax al numero:

02.45463117
 Inviare una e-mail all’indirizzo:

convenzione.dipendentipubblici@aon.it

Polizza di Tutela Legale verso per la copertura delle spese legali nel
procedimento Amministrativo, Amministrativo
Contabile, Penale e Civile

Università – Istituti
Scolastici e Scuole
Pubbliche in genere

Segmento Affinity

Oggetto dell’Assicurazione e garanzie
L’assicurazione è prestata per indennizzare
l’Assicurato delle spese da questi sostenute per la
difesa dei propri interessi nei procedimenti sorti a
seguito di controversie e/o contenziosi connessi
allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni

MODULO BASE

MODULO COMPLETO

Garanzie Tutela Legale - Modulo Base (1/2)
La copertura assicurativa è operante per i procedimenti derivanti da:

Responsabilità amministrativa
• è la responsabilità che incombe su un soggetto che, avendo violato obblighi o
doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la P.A.,
abbia cagionato una perdita patrimoniale o un danno erariale al proprio Ente o ad
un altro Ente Pubblico

Responsabilità Amministrativo-Contabile e Giudizio di Conto
• è la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro
pubblico, da parte di un soggetto, detto "agente contabile", fondata sul mancato
adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio
rapporto di servizio con la P.A., che abbia cagionato una perdita patrimoniale o un
danno erariale al proprio Ente o ad un altro Ente Pubblico

Garanzie Tutela Legale - Modulo Base (2/2)
Sono coperte le spese sostenute dal soggetto assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale
e giudiziale, ovvero gli oneri affrontati per:

l´intervento del legale incaricato alla gestione della controversia – scelta a
cura dall’Assicurato

l´intervento del Consulente Tecnico d´Ufficio, del Consulente Tecnico di
Parte e di Periti purché scelti in comune accordo – ausiliari del giudice che
rispondono ai quesiti formulati dallo stesso nell’udienza di conferimento
dell’incarico

Garanzie Tutela Legale-Modulo Completo (1/2)
Oltre alle garanzie offerte con dal Modulo Base la copertura assicurativa è operante per :

Difesa nei procedimenti penali
• per delitti colposi e contravvenzioni e delitti dolosi (per questi ultimi solo in
presenza di una delle seguenti circostanze: archiviazione per infondatezza della
notizia di reato; l’assoluzione con sentenza passata in giudicato; la derubricazione
a reato colposo)

Pretese in procedimenti civili
• per il recupero danni subiti dal soggetto convenzionato a seguito di fatti illeciti di
terzi

Opposizioni alle sanzioni amministrative
• per presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al giudice ordinario di
primo grado avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità
preposta

Garanzie Tutela Legale-Modulo Completo (2/2)
In aggiunta a quanto previsto dal Modulo Base , sono coperte le spese sostenute dal soggetto assicurato per la
difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, ovvero gli oneri affrontati per:
le spese di giustizia – ovvero le spese del processo penale che vengono poste a carico
dell’imputato in caso di sua condanna
le spese per la registrazione degli atti giudiziari
il contributo unificato – ovvero la tassa che bisogna pagare per l’iscrizione a ruolo (quando va a
depositarsi il fascicolo) delle cause civili (davanti al Tribunale e al Giudice di Pace) e
amministrative (davanti al Tribunale Amministrativo Regionale: T.A.R.)
le spese di legale di controparte in caso di soccombenza
le spese processuali nel processo penale

le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa
le spese sostenute per la costituzione di parte civile – ovvero la redazione di un atto scritto
(necessariamente da un difensore) con particolari modalità e contenuti che assicura alla vittima
di un reato particolari diritti e facoltà, tra le quali richiesta di risarcimento in sede penale
le spese di domiciliazione – ovvero le spese sostenute per esercitare l’azione legale in un
Tribunale diverso a quello assegnato al legale scelto dall’Assicurato

Oggetto dell’Assicurazione e garanzie
Modulo
Base

Nessuna
franchigia

Nessun
massimale
annuo
aggregato di
Convenzione

Modulo
Completo

Variazione in
caso di
rinnovo

Variazione in
corso d’anno

Il massimale per i procedimenti relativi alla Responsabilità Amministrativa,
Amministrativa - Contabile e Giudizio di Conto è comunque di Euro 50.000,00
anche se viene scelto un massimale superiore previsto dal Modulo Completo

Caratteristiche principali della Convenzione
Retroattività
Ultrattività
Caratteristiche della Polizza

• 31 Dicembre 2003

• 5 anni per cessazione dell’attività lavorativa presso la Pubblica
Amministrazione
• 2 anni dallo scadere della polizza

• Polizza individuale con scadenza fissa al 31 dicembre di ogni anno

Operatività dell’Assicurazione anche
in caso di distaccamento
temporaneo presso altro Ente

Operatività
dell’Assicurazione anche
in caso di cambio
dell’Ente di
Appartenenza

Definizione di Sinistro

Periodo di Assicurazione

Periodo C

Periodo B

Periodo A

Per le nuove adesioni vale la seguente disciplina:
Moduli di adesione ricevuti dal Broker entro le ore 24 del 31/03 di ogni anno unitamente a copia della
disposizione di bonifico recante, oltre il timbro della banca o del numero di CRO, data ordine bonifico non
successive al 31/03 di ogni anno:
 data di decorrenza della durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 31/12 dell’anno precedente;
 data del termine della durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 31/12 dell’ anno in corso;
 premio da versare: 100% del premio annuo.

Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore 24.00 del 31/03 e fino alle ore 24.00 del
30/06 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o
numero di CRO, data ordine di bonifico non successive al 30/06 di ogni anno:
 data di decorrenza della durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 31/03 dell’anno in corso;
 data del termine della durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 31/12 dell’anno in corso;
 premio da versare 75% del premio annuo.

Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore 24.00 del 30/06 e fino alle ore 24.00 del
31/12 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o
numero di CRO, data ordine di bonifico non successive al 31/12 di ogni anno:
 data di decorrenza della durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 30/06 dell’anno in corso;
 data del termine di durata dell’Assicurazione: ore 24.00 del 31/12 dell’anno in corso;
 premio da versare 50% del premio annuo.

Modalità di calcolo del Premio (1/4)
Individuare la categoria della carica di
appartenenza (A, B o C…) e scegliere il
massimale (2 o 3 opzioni in relazione al
modulo scelto)
Oltre a 1 carica:

1 carica
100% del
premio

se afferenti alla
stessa fascia di
rischio
Individuare il
Premio nella
colonna «Più
cariche» di quella
fascia di rischio

Oltre a 1 carica:
se afferenti a
diverse fasce di
rischio
Individuare il
Premio nella
colonna «Più
cariche» della
fascia di rischio più
elevata

SEMPRE IN CONSIDERAZIONE DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE
Es: Sindaco del Comune X = B; Modulo Completo; max. 50.000,00
Premio 319,00 per adesione primo periodo di assicurazione

Modalità di calcolo del Premio (2/4)
•

Fasce di rischio - Categorie

Modalità di calcolo del Premio (3/4)
Modulo Base
Tabella Premi su base annuale

Modalità di calcolo del Premio (4/4)
Modulo Completo
Tabella Premi su base annuale

Garanzie Accessorie (1/2)
Estensione dell’Assicurazione alle Cariche Pregresse
Con la presente garanzia l’assicurato ha la possibilità di estendere l’assicurazione ad una o più
cariche già in essere al momento dell’adesione, ma volutamente non dichiarate e assicurate
nel Modulo di Adesione e pertanto non assicurate.

Essendo considerata come una
nuova carica, ai applicano le
regole previste per il calcolo
del Premio (vedi slide 11)

ACQUISTABILE AL MOMENTO
DEL RINNOVO

Garanzie Accessorie (2/2)
ATTIVITA’ DI MEMBRO DI COMMISISONE
Con l´acquisizione della presente Garanzia Accessoria,
l´Assicurazione è operante anche con riferimento all´esercizio
dell´attività di Membro di Commissione, svolta al di fuori
dell´orario di lavoro, presso Enti diversi da quelli presso cui il
soggetto convenzionato ha un rapporto d´impiego, di
mandato o di servizio.
Premio 100% di quanto indicato
nella tabella premi in relazione al
Modulo ed al massimale
assicurato
- Indipendentemente dalla carica-

L’acquisto di tale
garanzia è
indipendente:
dal periodo di
assicurazione in
cui viene
acquistata
dal numero di
volte per cui
questo tipo di
attività viene
svolta
dalla tipologia
di enti presso
i quali viene
svolta l’attività
di Membro di
Commissione

Adesione Polizza

Dopo aver registrato a
sistema e acquistato il
Preventivo, nell’ area
«modalità di
Sottoscrizione», il Cliente
riceve all’indirizzo mail
indicato al momento della
registrazione
dell’Anagrafica il «Modulo
di Sottoscrizione»

Nei termini della finestra
di adesione il Cliente
effettua il pagamento
tramite bonifico
bancario

nei termini della finestra
di adesione invia ad Aon
il «Modulo di
Sottoscrizione»
unitamente alla copia
del bonifico

Qualora fossero rispettati i termini, la posizione viene definita con
l’invio da parte degli Assicuratori del Certificato di Assicurazione

Contatti
• Per qualsiasi necessità è possibile :
 Contattare il numero verde:

nei seguenti orari: lunedì- giovedì
dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00
venerdì
dalle 9:30 alle 12:30
 visionare il sito:
http://www.aonaffinity.it/entipubblici/tutela_legale.asp
 Inviare un fax al numero:

02.45463117
 Inviare una e-mail all’indirizzo:

convenzione.dipendentipubblici@aon.it

