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Cedolino online - le news di Ottobre 2012 

Conto sociale. 
Anche per ottobre continuano le erogazioni di quanto previsto dall’Accordo 15 maggio 2012 come di seguito 
indicato: 
voce HU333 = Conto Sociale  spese figli; 
voce HVSO1 = Conto Sociale a Previdenza Complementare Sostitutiva: rimborso dei versamenti a carico del 
dipendente,  già effettuati a partire dal mese di gennaio2012; 
voce HVSO3 = Conto Sociale a Fondo Sanitario di Gruppo : rimborso  dei versamenti a carico del dipendente 
per sé e per i familiari (voce HFSEF),  già effettuati a partire dal mese di gennaio 2012. 
Per informazioni relative al saldo del Conto Sociale è necessario utilizzare l’apposita funzione della procedura 
online “POVS2”.  

Provvidenze di studio ai figli dei dipendenti.  
Sono in liquidazione con voce H0427, nel cedolino di ottobre, le provvidenze di studio per i figli dei dipendenti 
per scuole elementari, medie e superiori. Si ricorda che, come previsto dalla Policy aziendale, le provvidenze 
relative ad asili nido e scuole materne verranno erogate nel prossimo cedolino di novembre. 
 
Free18: l'offerta formativa "fuori orario" continua fino al 9 novembre 
E’ stata prorogata la data di chiusura dell’iniziativa a venerdì 9 novembre. Free18 - 2012 è su: Persona > 
Formazione > La Formazione ti propone > Free18 - 2012. Cliccando su Free18 - 2012 si possono scegliere i 
libri e gli ebook con i contenuti più vicini ai tuoi interessi personali e professionali, che riceverai gratuitamente 
dove vorrai. 
 
Premio aziendale 
Dal 29 ottobre si può scegliere una nuova e diversa destinazione del residuo. La funzionalità sarà attiva fino al 
9 novembre. All'interno della procedura "Gestione rimborsi" POVS2 sarà possibile modificare e sostituire le 
opzioni già effettuate in precedenza. 
Le possibili scelte riguarderanno l’intero valore residuo del saldo del conto sociale e sono: 
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- liquidazione del residuo con la mensilità di dicembre (previa riproporzione del valore in rapporto a quello 
previsto in caso di liquidazione in busta paga) - destinazione del saldo residuo alla previdenza aggiuntiva - 
destinazione del saldo residuo a previdenza (rimborso dei contributi versati nel 2012) - destinazione del saldo 
residuo ad assistenza sanitaria (rimborso dei contributi versati nel 2012) - destinazione del saldo residuo a 
previdenza e assistenza (rimborso dei contributi versati nel 2012) - destinazione del saldo residuo al rimborso 
dei versamenti effettuati nel 2012 alla posizione di previdenza complementare dei familiari fiscalmente a carico 
(a condizione che gli stessi non posseggano redditi imponibili nel 2012). 
Tutte le opzioni di destinazione del residuo verranno liquidate con la mensilità di dicembre 2012. 
In ogni caso, l’eventuale saldo residuo non utilizzato alla fine del periodo di esercizio del conto sociale verrà 
liquidato (riproporzionato in rapporto a quello previsto in caso di liquidazione in busta paga) con il cedolino di 
febbraio. 
I colleghi che cessano dal servizio, in applicazione dell’accordo quadro 29 luglio 2011, potranno inserire le 
richieste di rimborso spese figli fino alla fine dell’ultimo mese di servizio, compatibilmente con i periodi di 
apertura della procedura; il residuo eventualmente non utilizzato sarà riproporzionato e liquidato alla fine del 
mese successivo a quello di cessazione. 
Per eventuali chiarimenti in merito al conto sociale: aprire Ticket Web al percorso PERSONALE/INTESAP > 
PREMIO AZIENDALE ESERCIZIO 2011 e selezionare poi la categoria di proprio interesse. 
 
Assegni di studio: richieste d'iscrizione al 1° anno di università, anno accademico 2012/2013 
Le provvidenze riguardano i figli dei colleghi e le domande dovranno essere inserite entro il 30 novembre. 
E’ possibile inserire le richieste relative all’iscrizione al 1° anno di università (anno accademico 2012/2013) 
esclusivamente utilizzando l’applicativo “Richiesta assegni di studio” disponibile nella nostra Intranet in 
Persona > Gestione > Intesap > Employee Self Service > Sportello Dipendente. 
Dovranno essere inserite entro il 30 novembre anche le richieste relative a premi di laurea conseguiti entro e 
non oltre il 30 giugno 2012 (verranno prese in considerazione solo le lauree conseguite dopo il 30 aprile 2012 
considerato che quelle ottenute entro tale data dovevano essere richieste/inserite entro il 30 giugno 2012). 
Nella sezione Persona > Presenze e retribuzioni > Assegni di studio sono disponibili: 
- le FAQ con le domande e le risposte ai quesiti più ricorrenti  
- la normativa aziendale in materia. 
Per poter essere regolarmente riconosciute, le richieste inserite dovranno trovarsi nello stato "Inviata" entro il 
30 novembre.  
Solo in caso di impossibilità all’utilizzo della procedura online (es. personale lungo assente o privo di accesso 
alla Intranet Aziendale, ecc) potrà essere utilizzata la modalità di invio della richiesta in formato cartaceo. 
Le richieste relative all’anno accademico 2011/2012 (sia che si tratti di un conguaglio del 1° anno che di un 
anno di corso successivo al primo) potranno essere inserite indicativamente dal mese di dicembre 2012. 
Per eventuali esigenze di assistenza operativa e gestionale è attivo il Ticket Web (box Help Desk dell'home 
page Intranet > Ticket Web > Crea Ticket Web, selezionando Servizio > PERSONALE/INTESAP, Problema > 
X05 - AdP ASSEGNI DI STUDIO). 
  
 

 

 

Un caro saluto. 
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