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NOTIZIE UTILI E SCADENZE GIUGNO 2013 N 2 

 
Utilizzo delle ferie 

Attenzione alle ferie non fruite entro i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, che per l’anno in corso sono 
quelle maturate nel 2011 e che non saranno usufruite entro il 30 giugno 2013. In base alle 
vigenti disposizioni INPS, con il cedolino paga del mese di luglio le ferie di competenza dell’anno 2011 non 
ancora fruite saranno assoggettate per l’importo del loro valore a contribuzione previdenziale (anche per la 
quota a carico del lavoratore), ferma restando la restituzione del valore della contribuzione pagata a 
successiva fruizione avvenuta. 

Nuovo Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Venezia 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il signor Francesco Guido nuovo Direttore Generale della Cassa 
di Risparmio di Venezia. La nomina ha decorrenza dal 17 giugno. Francesco Guido, 55 anni, pugliese, ha 
sviluppato il suo percorso professionale nell’ambito del Gruppo fin dal 1983: ha ricoperto l’incarico di 
Responsabile dell’Area Campania Sud, Calabria e Basilicata e dell’Area Napoli e Campania Nord nel Banco di 
Napoli e dal 2011 è stato responsabile della direzione centrale Compliance della Capogruppo.  

Franco Gallia nostro ex Direttore Generale viene contestualmente nominato nuovo direttore generale del 
Banco di Napoli. Gallia guiderà una rete di oltre 700 filiali con più di 2 milioni di clienti. L’ingresso di 
Gallia alla guida del Banco di Napoli si accompagna alla sua nomina come direttore regionale di Intesa 
Sanpaolo per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Nell’occasione citiamo le sue testuali parole 
dal  messaggio di commiato inviato ai colleghi CARIVE per fare qualche riflessione: “Desidero poi inviare a 
tutti Voi un sincero ringraziamento per il lavoro svolto, che ha consentito alla Carive di raggiungere risultati di 
assoluta eccellenza  nell’ambito della Banca dei Territori, e l’augurio di un futuro sereno e ricco di 
soddisfazioni personali e professionali. Nel ringraziare il nostro ormai ex Responsabile dell’augurio ci 
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domandiamo se siamo gli unici a notare come le parole di questo saluto e la sua indubbia promozione ad 
importanti incarichi “Il Gruppo mi ha chiamato ad assolvere altri compiti di grande responsabilità” non stridano 
con le costanti accuse a noi rivolte nel corso del suo mandato. Noi ricordiamo che le cose andavano male, 
Noi ricordiamo che eravamo troppo costosi al punto che il 27 del mese lo stipendio non era più sicuro, noi 
non scordiamo qualche telefonata di troppo e altro ancora. Noi ricordiamo che abbiamo sempre contestato 
con forza queste affermazioni lesive della nostra dignità di lavoratori, ed oggi,  ci troviamo a verificare che 
abbiamo raggiunto risultati di assoluta eccellenza  nell’ambito della Banca dei Territori. Allora le cose non 
tornano, allora dev’essere vero che nel momento dei saluti tutto prende un aspetto romantico e nostalgico. Ma 
se noi qui in CARIVE andavamo cosi male perché questo trasferimento ad incarichi superiori? Siamo poco 
lungimiranti noi oppure lo è l’Azienda? Mha? Resta il fatto che i dipendenti sono spremuti oltre ogni dovere 
contrattuale e sottoposti a notevoli pressioni commerciali ottenendo in cambio continue restrizioni economiche 
e normative da questa Azienda che minaccia esuberi ma che non ha neppure il personale per garantire il 
funzionamento delle filiali, in particolare quelle estese, nel periodi di ferie. 

La "filiale a energia quasi 0" premiata al 6° Green Globe Award 

Si è tenuta a Milano la Green Global Banking Conference, nel corso della quale Intesa Sanpaolo si è 
aggiudicata il 6° Green Globe Award, premio per le eccellenze green del settore bancario, nella categoria 
"Impatti indiretti". Il progetto vincente della nostra banca è stato la "filiale a energia quasi 0", che si trova 
a Marghera (provincia di Venezia). La filiale presenta soluzioni innovative correlate sia alla riduzione dei 
consumi energetici dell’immobile - quali vetri a bassa trasmittanza, isolamento termico, arredi ecologici - sia 
alla autoproduzione da fonti rinnovabili attraverso un impianto fotovoltaico e una pompa di calore geotermica. 
Grazie a tali interventi la filiale ha ridotto del 65% il consumo energetico ottenendo la certificazione di classe 
energetica A.  

Conto Sociale 

Per i colleghi che hanno scelto di utilizzare il Conto Sociale per il rimborso delle spese sostenute per i figli 
(Opzione A - Spese figli) è stata attivata la possibilità di integrare l’opzione iniziale con un’ulteriore tipologia di 
utilizzo: - B Previdenza sostitutiva /Assistenza sanitaria - C Assistenza sanitaria - D Previdenza 
sostitutiva 
L’opzione integrativa eventualmente scelta si affiancherà a quella originale attivando, fino a capienza del saldo 
residuo del Conto Sociale, il rimborso dei contributi individuali versati alla Previdenza Complementare o 
all’Assistenza sanitaria (in base alla scelta effettuata) a partire dal mese di luglio. Nel caso non venga 
effettuata nessuna nuova scelta, il saldo del Conto Sociale resterà disponibile unicamente per il 
rimborso delle spese sostenute per i figli. 

E’ stata inoltre attivata la possibilità di inserire eventuali richieste di rimborso spese per figli anche per 
chi aveva in precedenza effettuato una scelta inziale diversa da A - Spese figli. N.B. Le richieste di 
rimborso inserite impegnano il saldo disponibile e hanno priorità, a parità di data di inserimento, rispetto ai 
rimborsi per previdenza/assistenza sanitaria.  

Per saperne di più Premio aziendale sociale 2012 - Sezione Intranet.  

Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo (ex FAPA) : è online la Newsletter 2013 

Il Fondo segnala che è disponibile la Newsletter 2013 nella sezione Intranet in Persona > Welfare > 
Previdenza Complementare > Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo.  

In questo numero:  

https://webvpn.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/,DanaInfo=.aiovuesk0Hrx4q5o7q47t86-W0BA+premio-aziendale-sociale-2012
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/fondo-pensione-intesa-sanpaolo
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       - Approvazione del Bilancio 2012 - Il punto sull’andamento della gestione e sui costi - Il Documento sul 
Processo di Investimento - Il nuovo comparto Linea Assicurativa NO Load - L’attivazione del terzo 
gestore del comparto Linea Bilanciata con il nuovo mandato flessibile - Le iniziative di azionariato attivo e 
l’adesione al PRI Initiative (network di investitori istituzionali patrocinato dall’ONU)  

"Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi": è online il nuovo numero della Newsletter 

Il Fondo segnala che è disponibile la Newsletter n. 16, sul sito www.fondopensionisanpaoloimi.it e nella 
sezione Intranet in Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensioni Sanpaolo IMI. Nel 
nuovo numero gli iscritti troveranno una rapida panoramica sui rendimenti conseguiti nel 2012 e un 
aggiornamento sui vari comparti per i primi mesi del 2013, oltre alle principali novità organizzative e 
gestionali. 

Recupero imposta di bollo sui depositi titoli dipendenti 

L’Azienda aveva dichiarato che l’accredito sarebbe avvenuto in conto corrente nel mese di Maggio. Ad oggi 
devono conguagliare, ma la procedura non è ancora attiva malgrado la UILCA abbia sollecito ripetutamente 
l’azienda. Sembrerebbe che la procedura informatica non sia ancora in grado di gestire il problema. Come 
conseguenza oltre al pregresso anche gli addebiti di competenza 2013 continuano ad essere effettuati.  

NEXT CARD  

Una carta “troppo avanti” infatti non funziona. Di questo chi ne paga il prezzo se non i colleghi della rete che ci 
mettono la faccia? Siamo pressati per la vendita e ritenuti improduttivi quando ci trovano a gestire un difficile 
post vendita. Tutto ciò che non è commerciale è perdita di tempo, nascono i nuovi prodotti che non 
funzionano, si perdono i clienti ed i colleghi vengono colpevolizzati. 

Segnaliamo che l’Azienda mette quindi a disposizione i seguenti strumenti: 

relativamente all’operatività e all’accettazione di carta NextCard, sono state rese disponibili su ABC: 
  

•       Documento che riepiloga l’attuale stato dell’accettazione della carta (>>> 
link)http://abfr0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8560/scriptAbfr0/abc/contentData/view/Acce
ttazione%20e%20FAQ%2004_06_13.pdf?id=CNT-04-000000012E129&ct=application/pdf 

  
•       Versione aggiornata della tavola di dettaglio sull’operatività della carta presente sulla Guida 

Commerciale – tavola 22  (>>>link 
)http://redo0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8585/script2Redo0/redo/redogetcontent?chroni
cleId=090184c680488180&versionLabel=PUBBLICATO 

Quello del post vendita e della gestione dell’amministrativo è un tema che non viene mai ricordato 
dall’azienda, come non esistesse, si premia solo la vendita ma lo sappiamo tutti che le cose non sono cosi  e 
sarebbe ora si tornasse a valorizzare chi ha anche queste capacità . 

Un caro saluto. 

         Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 

     Segreteria di Coordinamento 
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