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UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI  
Aderente a Union Network International – UNI 
 

  

UILCA Cassa di Risparmio di Venezia 
Segreteria di Coordinamento 

 
Venezia,  Agosto 2012 

AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 

 

NOTIZIE E SCADENZE TRA LUGLIO ED AGOSTO 2012 
 

 

GIORNATE SEMIFESTIVE ( 14 agosto) 
Nelle giornate semifestive l’orario di lavoro è di 5 ore. Il personale con contratto Part-Time 
orizzontale o misto osserva un orario di lavoro proporzionale all’orario giornaliero (ad es. un Part-Time 
di 5 ore e 15 min. avrà l’orario proporzionale di h. 3,30: entrata h. 8,25 uscita h. 11,55). 
 
ESODANDI 
Per quanto concerne le uscite di lavoratori in base al Verbale di Ricognizione dello scorso 31 luglio 
2012, la Banca si sta organizzando per far pervenire entro il prossimo 16 agosto al personale che 
sarebbe dovuto uscire lo scorso 1° luglio, e poi aveva ricevuto lettera di sospensione dell’uscita, la 
comunicazione che accederà al Fondo di Solidarietà il prossimo 30 settembre. I lavoratori in 
questione sono circa 1.300. (22 per CARIVE).  
Sempre entro il 16 agosto verranno mandate le lettere di comunicazione di uscita al 30 settembre 
anche a circa ulteriori 600 ( 8 PER CARIVE) lavoratori che maturano i 60 mesi di mantenimento nel 
Fondo rispetto ai requisiti a vecchio con l’aggiustamento previsto dalla “clausola di salvaguardia” a 
luglio, agosto e settembre. 
Alle lettere relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda allega un ulteriore documento in 
applicazione di una norma introdotta dalla recentissima Riforma del Mercato del Lavoro. 
Si tratta di una nuova e ulteriore tutela del dipendente, che prevede la conferma dell'uscita dopo 30 
giorni con la formula del silenzio/assenso. 
QUINDI IL COLLEGA CHE INTENDA DARE SEGUITO ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO, E LASCIARE IL 
SERVIZIO COSI' COME CONVENUTO, NON DEVE SVOLGERE ALCUN ULTERIORE ADEMPIMENTO. 

 
INTESASANPAOLO i risultati al 30 giugno 2012 
Il Consiglio di Gestione ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2012. 
Coefficienti patrimoniali: forte solidità patrimoniale, largamente superati i requisiti: core tier 1 ratio 
10,7%; tier 1 ratio 11,7%; coefficiente eba pro-forma 10,1% 
Proventi operativi netti: crescita (+2,6%) a 8.944 mln di euro rispetto a 8.720 mln del 1° sem. 2011; 
2° trim. a 4.131, -14,2% rispetto a 4.813 mln del 1° trim. 
Oneri operativi: significativa diminuzione (-1,9%) a 4.450 mln rispetto a 4.536 mln del 1° sem. 2011;  
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2° trim. a 2.243, +1,6% rispetto a 2.207 mln del 1° trim. 
Risultato gestione operativa: significativo aumento (+7,4%) a 4.494 mln rispetto a 4.184 mln del 1° 
sem. 2011;  
2° trim. a 1.888, -27,6% rispetto a 2.606 mln del 1° trim. 
Risultato corrente lordo imposte: in calo, a fronte di accantonamenti prudenziali, a 2.262 mln rispetto a 
2.544 mln del 1° sem. 2011 (-11,1%); 2°trim. a 731 mln, -52,3% rispetto a 1.531 mln nel 1° trim. 
Utile netto: in diminuzione (-9,1%) a 1.274 mln rispetto (SI TRATTA COMUNQUE DI UTILI) a 1.402 
mln del 1° sem. 2011;  2°trim. a 470 mln, -41,5% rispetto a 804 mln nel 1° trim. 
Utile netto normalizzato: 1.039 mln rispetto a 1.234 mln del 1° sem. 2011; 2°trim. a 289 mln rispetto a 
750 mln del 1° trim. 
 
Intesa Sanpaolo Private Banking: risultati al 30 giugno 2012 
Milano, 8 agosto 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 
(ISPB), ha approvato la Relazione semestrale al 30/06/2012, che riporta un risultato netto di 68,8 
milioni di euro, in aumento del 48,1% rispetto al corrispondente periodo 2011 (46,5 milioni di euro). 
 
CEDOLINO PAGA LUGLIO 2012 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - A.N.F. 
Sono state applicate le nuove tabelle valide per il periodo 1/7/2012 - 30/6/2013 relative agli Assegni 
per il Nucleo Familiare.Sono stati azzerati i diritti di liquidazione relativi al periodo precedente (fino al 
30 giugno 2012) e sono iniziate le liquidazioni degli A.N.F. per le prime pratiche complete inviate e 
validate. 
La liquidazione proseguirà per tutti i prossimi mesi. 

LIQUIDAZIONE DELLE RISULTANZE RELATIVE AL  MODELLO 730 
Con il cedolino di luglio si liquidano le dichiarazioni dei redditi mod. 730/2012 effettuate sia  tramite 
CAF che direttamente tramite il datore di lavoro 
Dopo l’ultimo giorno utile per il calcolo delle retribuzioni del mese di luglio, è stato messo a 
disposizione dell’azienda (dall’agenzia delle entrate) un elevato numero di risultanze di 
liquidazione dei modelli 730. 
 Per liquidare comunque queste competenze senza ritardarne il pagamento fino alla produzione del 
cedolino di agosto, si è deciso di procedere secondo le seguenti modalità: 
- pagamento degli  importi a credito a mezzo bonifico con causale “anticipo stipendio” (valuta 1/8 
tecnicamente non anticipabile) 
 - liquidazione definitiva a valere sul cedolino di agosto con contestuale recupero degli importi 
anticipati 

 PREMIO DI PRODUTTIVITA’ 
In relazione alle scelte effettuate dai colleghi tra il giorno 2  e il giorno 30 delmese di giugno si è 
provveduto ad erogare quanto previsto dall'Accordo 15 maggio 2012 come di seguito indicato:  
•        con voce H0333 è stato liquidato in cedolino il valore del Premio Aziendale Vap  
•        con voce HV333 è stato esposto in cedolino il valore destinato a Premio Sociale Vap 
 
Fondo Sanitario Integrativo 
Pubblicato il bilancio al 31 dicembre 2011. Sul sito del Fondo Sanitario Integrativo, nella sezione 
“Documenti Fondo”, è stato pubblicato il bilancio al 31 dicembre 2011, approvato dall’Assemblea dei 
Delegati lo scorso 28 giugno. Il bilancio riporta un risultato di gestione positivo di euro 6.902.666,02; in 
particolare: 

https://webvpn.intesasanpaolo.com/,DanaInfo=.awxyCjttkw1kyu6o6y506Bz2CyG8KE9JNJKKFLSETCVESVHWUYwUg+index.html
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- la Gestione Attivi, riferita ai dipendenti in servizio e al personale in esodo, ha chiuso l’esercizio con 
un avanzo di euro 12.504.414,91  
- la Gestione Quiescenti ha riscontrato un disavanzo di euro 5.601.748,89, al netto dei contributi di 
solidarietà riversati dalla Gestione Attivi: ordinario di euro 3.804.863,79 e straordinario, stabilito dalle 
Fonti Istitutive con l’accordo del 29 marzo 2012, di euro 2.500.000,00. 
 
Marco Morelli lascia la nostra banca 
Lunedì 16 luglio 2012 il saluto a tutti i colleghi del direttore generale vicario Marco Morelli che lascia 
quindi la  guida della Banca dei Territori, di conseguenza Enrico Cucchiani, Consigliere Delegato e 
CEO, assume ad interim la responsabilità della Banca dei Territori. 
Venerdì 20 luglio 2012 nominati Gianemilio Osculati a capo del wealth management, Francesco 
Micheli Chief Operating Officer. 
Gianemilio Osculati assume il coordinamento dell’area del Wealth Management del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, ovvero la bancassicurazione (Intesa Sanpaolo Vita e Intesa Sanpaolo Assicura), i fondi 
pensione (Intesa Sanpaolo Previdenza), l’Asset Management (Eurizon Capital) e la fabbrica prodotto 
del Private Banking. 
Francesco Micheli è il nuovo Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo con la responsabilità delle 
attività relative a Operations Centrali e di Rete, Sistemi Informativi, Immobili e Acquisti, 
Organizzazione e Sicurezza. A lui fa capo anche la Direzione del Personale di Gruppo. Il top manager 
mantiene anche la sua poltrona di Vice Presidente e Capo della Delegazione Trattante 
all’Associazione Bancaria Italiana. 
 
ACCORPAMENTI 
La filiale 06019 Venezia - Tessera Aeroporto Marco Polo Aeroporto  in data 17/11/2012 sarà 
accorpata nella filiale 06048 CAMPALTO VIA GOBBI, 296 VENEZIA.  
 
Cassa di Previdenza del Personale Cariparo 
Comunicazione agli iscritti. Il Fondo segnala che è online sul sito Internet e nella sezione Intranet il 
documento relativo agli investimenti mobiliari al 30 giugno 2012. Ulteriori dettagli e informazioni sono 
disponibili nella sezione Intranet del Fondo in: Persona > Welfare > Previdenza Complementare > 
Cassa Previdenza Cariparo > News. 
 
4° Meeting sportivo Cassa di Risparmio del Veneto  
Aperte le iscrizioni. La manifestazione si terrà dal 22 al 23 settembre nell'Isola Albarella (RO). 
L'iniziativa è organizzata dal Circolo CR Veneto ed è aperta a tutti i colleghi della banca in servizio e 
in quiescenza (e ai loro familiari), iscritti ai Circoli delle banche del Gruppo. 
Dalla mattina di sabato 22 fino a domenica 23 i colleghi potranno cimentarsi in diverse discipline 
sportive: 
- tennis - tennis tavolo – calcetto - beach volley – bocce – burraco - mountain-bike - corsa podistica – 
duathlon.  
Vista l'esperienza positiva dello scorso anno, il meeting si svolgerà ancora presso l'Isola Albarella. 
Situata a 70 km a sud di Venezia e perfettamente inserita nel Parco del Delta del Po, l'isola 
rappresenta una delle più eleganti e attrezzate mete dell'Adriatico. In allegato alla notizia interna del 6 
Agosto tutte le informazioni sulla struttura, i prezzi e il modulo di iscrizione da inviare entro il 31 
agosto. 
 

https://webvpn.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/,DanaInfo=.aiovuesk0Hrx4q5o7q47t86-W0BA+cassa-previdenza-cariparo
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Campionato Italiano Bancari/Assicurativi di corsa in montagna. 
 Il 9 settembre partirà da Moso (BZ) la manifestazione sportiva organizzata dal Circolo Dipendenti 
Cassa di Risparmio di Venezia. In concomitanza con la 15° edizione della Drei Zinnen Alpin 
Marathon, si svolgerà domenica 9 settembre,  presso la partenza della Funivia di Monte Elmo a Moso 
(BZ), il Campionato Italiano Bancari/Assicurativi di corsa in montagna, manifestazione valida quale 
prova unica per l’assegnazione dei titoli individuali e di squadra. Collabora all'organizzazione la Cassa 
di Risparmio di Venezia, con il patrocinio della Regione Veneto. Maggiori informazioni e la scheda di 
iscrizione sono disponibili sul sito www.circolocarive.it. 
 
Dona il sangue 
Un aiuto concreto per assicurare scorte durante le vacanze estive. In questo periodo la disponibilità 
dei donatori è minore a causa delle ferie e pertanto aumenta il fabbisogno di sangue ed emoderivati 
Il Gruppo Aziendale "Donatori di Sangue Gruppo Intesa Sanpaolo" ricorda a tutti i colleghi 
l’importanza di donare il sangue durante l'estate. 
Sul sito donatorisangueisp.it e nella sezione Intranet in Persona > Welfare > Solidarietà > Donatori 
di Sangue, sono disponibili le istruzioni per diventare donatore, l'elenco dei referenti del Gruppo con 
gli indirizzi email per inviare eventuali quesiti e il calendario delle donazioni. 
 

Consulta gli ultimi documenti pubblicati sul sito www.uilcais.it 

LA UILCA DIFENDE I TUOI DIRITTI E TI AIUTA AD ESERCITARLI PRIMA DELLA SCADENZA 

ISCRIVITI ALLA UILCA 

Se ritieni utile questo promemoria, inoltra questa mail ai colleghi che ritieni interessati. 
 

 
Un caro saluto. 
 

 

Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 

     Segreteria di Coordinamento 

https://webvpn.intesasanpaolo.com/,DanaInfo=.awxyCgnxjwuynm4w-uQ0A+index.php?pg=cms&ext=p&cms_codcms=1535
https://webvpn.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/,DanaInfo=.aiok54EyllnJn043O8r58u97.6.8a4FE,Port=8787+donatori-di-sangue
https://webvpn.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/,DanaInfo=.aiok54EyllnJn043O8r58u97.6.8a4FE,Port=8787+donatori-di-sangue

