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NOTIZIE UTILI E SCADENZE NOVEMBRE 2013 N 2 
 

 

Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi : comunicazione agli iscritti 
 
Il Fondo informa gli iscritti che è stata modificata l’Asset Allocation Strategica. E’ stata quindi attivata una finestra 
straordinaria di switch durante il mese di novembre. Maggiori informazioni sono pubblicate nella home page del 
sito www.fondopensionisanpaoloimi.it e nella sezione Intranet in Persona > Welfare > Previdenza Complementare > 
Fondo Pensioni Sanpaolo IMI 

 
Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo: comunicazione agli iscritti 
 
Il Fondo informa gli iscritti che sono stati pubblicati i rendimenti a ottobre 2013. Inoltre, come previsto dal 
Regolamento riguardante l'adesione dei familiari fiscalmente a carico, dal 5 al 25 novembre è possibile effettuare 
il versamento una tantum a conguaglio delle contribuzioni ricorrenti. Il versamento può essere realizzato con 
bonifico seguendo le istruzioni pubblicate nella sezione Intranet del Fondo in Persona > Welfare > Previdenza 
complementare > Fondi Pensione > Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Assenze dal servizio per malattia: integrazione delle regole 

 “Regole in materia di assenze per malattia/infortunio; controllo dello stato di malattia; accertamento di idoneità al 
servizio”. Le novità normative intervenute sulla materia riguardano in particolare: 
- il ricorso alla certificazione del medico di base in caso di certificati rilasciati da pronto soccorso o struttura ospedaliera 
in cui nella prognosi non sia specificata l’inabilità lavorativa  
- i certificati medici rilasciati in occasione di malattie contratte dal dipendente durante il soggiorno all’estero, con 
distinzione tra territorio comunitario ed extra comunitario 
-  la tempistica e le modalità di raccolta dei dati relativi a infortunio sul lavoro. 

Per ogni approfondimento è disponibile su ARCO la circolare n.710/2013. 

PERmano 

PERmano si rivolge a colleghe e colleghi del Gruppo Intesa Sanpaolo che si assentano dal lavoro per lunghi 
periodi (almeno 5 mesi) per maternità/paternità, aspettativa, malattia o infortunio. L’adesione è volontaria. Nella nostra 
Intranet in Persona > Gestione > PERmano sono presenti tutte le informazioni sul nuovo processo. 

https://webvpn.intesasanpaolo.com/,DanaInfo=.awxyCjttkwyoy4v22y9s69v-8A7A9b.L+
https://webvpn.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/,DanaInfo=.aiovuesk0Hrx4q5o7q47t86-W0BA+fondo-pensione-intesa-sanpaolo
http://geno0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8587/scriptGeno0/geno/genoGetContent?objectId=090184c7802fbab0&format=pdf
https://webvpn.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/,DanaInfo=.aiovuesk0Hrx4q5o7q47t86-W0BA+progetto-permano
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Help Desk nuovo layout per Ticket Web e Help Desk Interattivo 

Sono state attivate due funzionalità di personalizzazione: 

- Preferiti, dove è possibile salvare le richieste/categorizzazioni già effettuate per un rapido riutilizzo 
- Più utilizzati, dove sono visualizzate le richieste/categorizzazioni più utilizzate dal collega stesso e nell’ambito della 
Società di appartenenza. 

Per inviare proposte di miglioramento sui due servizi è possibile inviare una mail a: 
HelpDeskTecnologico@intesasanpaolo.com 

Posta elettronica: attivazione del "Bottone Antispam" sulle postazioni di filiale 

La novità riguarda l'accesso alla posta tramite Outlook, Prende avvio la distribuzione sulle postazioni di filiale di un 
aggiornamento software che offrirà una nuova funzionalità antispam per la posta elettronica su Outlook. La novità 
prevede l'attivazione di uno specifico bottone nel menu di Outlook, grazie al quale sarà possibile inviare le mail ritenute 
sospette e/o non lecite alle strutture di sicurezza informatica. 

Consegna degli Omaggi di Natale alle filiali delle banche del Gruppo 

Verso fine novembre inizierà la consegna degli Omaggi di Natale alle filiali delle banche del Gruppo. Le quantità 
saranno attribuite in base al numero delle risorse di ciascun punto operativo. 

Come per il 2012, anche quest’anno saranno disponibili per la clientela i seguenti omaggi di natale: 

- DVD “La Traviata” di G. Verdi 
- Biglietti d’auguri 

 Per richiedere eventuali integrazioni della merce assegnata è necessario rivolgersi ai Referenti di Area. 

OMAGGI DESTINATI AI DIPENDENTI. 

In occasione delle prossime festività il DVD strenna verrà donato a tutti i colleghi in servizio del Gruppo Intesa Sanpaolo 
in Italia e all’estero.  
Per eventuali quesiti relativi a queste specifiche consegne scrivere a: omaggidipendenti@intesasanpaolo.com. 

 
Ricordiamo che non saranno prodotti agende e calendari. La comunicazione di questa scelta ai clienti è a carico 
del personale delle filiali. Non entriamo nel merito della scelta ma sicuramente non condividiamo lo scaricare il peso 
della spiegazione sulle spalle dei colleghi. 

 
 

Un caro saluto. 

         Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 

     Segreteria di Coordinamento 

mailto:omaggidipendenti@intesasanpaolo.com

