Assessorato al Lavoro e alle Attività Produttive
Direzione Centrale Sviluppo Economico Ricerca e Mercato del Lavoro
AVVISO PUBBLICO
IL DIRETTORE CENTRALE
RENDE NOTO
che:
 Con disposizione dirigenziale n. 10 del 26/07/2016 è stato approvato il presente avviso pubblico
 L’Amministrazione Comunale al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative ed il
caro tariffe con delibera di G.M. n. 824 del 21 luglio 2011 ha istituito il “Comitato Rca Napoli
virtuosa” per promuovere iniziative finalizzare a contrastare i precitati fenomeni degenerativi e nel
contempo avviare politiche di sostegno e sviluppo nei confronti dei cittadini contribuenti;
 con la stessa delibera si è dato incarico all’Assessore al Lavoro, Sviluppo, Attività Produttive di
promuovere e coordinare le attività dell’Amministrazione Comunale anche attraverso la stipula di
protocolli d’intesa con gli altri soggetti pubblici e privati per l’attuazione delle predette iniziative;
 con delibere di G.M. n. 177 del 15/3/2012 e n. 507 del 19/6/2012 è stato approvato lo schema di
Protocollo d’Intesa “Rca Napoli virtuosa” tra Comune di Napoli e la EUI Limited (ConTe.it),
avente durata annuale e prorogabile di anno in anno previo accordo tra le parti, riservandosi il
diritto di modificare, di comune accordo, le condizioni previste nella Convenzione a cadenza
semestrale.
 nelle richiamate delibere e conseguentemente nella Convenzione in parola si è stabilito che la
stessa non ha carattere di esclusiva, per cui il Comune può stipulare analoghe iniziative con altre
compagnie di assicurazione nel rispetto dei requisiti di accesso, delle agevolazioni tariffarie, dei
requisiti di rinnovo, nella clausola sinistri e della decadenza della Convenzione in corso di
contratto, già determinati con lo schema di Protocollo d’Intesa approvato dalla Giunta Municipale.


è in itinere il rinnovo della convenzione tra il Comune di Napoli e EUI Limited (ConTe.it).

I soggetti interessati, in possesso dei richiesti requisiti, possono proporsi per la stipula di
analoghe convenzioni tese a calmierare i prezzi delle tariffe assicurative nei confronti dei cittadini
virtuosi.


Eventuali chiarimenti e/o copia di atti possono essere richiesti alla Direzione Centrale Sviluppo
Economico Ricerca e Mercato del lavoro sita in Piazza Dante n. 79 – telefono 0817956448.
Il Direttore Centrale
Dr.ssa Paola Sparano

