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NOTIZIE UTILI E SCADENZE NOVEMBRE 2014  

 

 

Cedolino online - Le news di ottobre 2014 

Giornate di sospensione attività Protocollo Occupazione 19 ottobre 2012 e accordi successivi 

Nel corrente mese di Ottobre si è provveduto a liquidare con: 

-          Voce 5I24 Ind.F.do Sol.ASO aut 14 l’importo a carico INPS per le giornate di 
assenza 2RMP relative alla sospensione lavorativa obbligatoria effettuata dal 1° gennaio al 
30 settembre 2014.  

-          Voce 5IB2 Ind.F.Sol.C.ASO au RSV 13 l’importo a carico INPS per le giornate di 
assenza 2RSV relativa alla sospensione lavorativa volontaria effettuata dal 1° ottobre al 31 
dicembre 2013. 

 Sono state regolarizzate anche le giornate di sospensione, pari a 12 giorni/mese, per i 
colleghi interessati dalle prossime uscite per accesso al fondo di solidarietà con il contestuale 
recupero dell’acconto già erogato. 

  

http://ind.f.do/


___________________________________________________________________________________________ 
 

Largo Mattioli, 3 – 20121 MILANO   Via Goito, 2 – 10125 Torino 
tel. 02 87943419  - 02 87942579   tel.  011 6694884 
fax  02 87942580   fax  011 6695008 
 

 e-mail:  intesasanpaolo@uilca.it               web: www.uilcais.it     

 

TFR lordo 

Il dato relativo al TFR lordo corrisponde al maturato del mese in corso, al netto di eventuali 
anticipi già concessi e delle quote destinate alla Previdenza Complementare. La voce TFR 
Lordo varia ogni mese in quanto soggetta a Rivalutazione Istat mensile: l'importo indicato nel 
mese di ottobre ha subito una diminuzione per effetto dell’applicazione dell'indice Istat inferiore 
rispetto ai mesi precedenti.  

Provvidenze di studio ai figli dei dipendenti 

Nel cedolino di ottobre sono in liquidazione con voce 1611 - PROVV.FIGLI STUDENTI, le 
provvidenze di studio per i figli dei dipendenti relativamente alla scuola secondaria di primo e 
secondo grado (medie inferiori e superiori). 

Destinazione del controvalore del buono pasto: al 31 ottobre sono scaduti i termini previsti per 
la scelta 

Ricordiamo ai colleghi che hanno già in essere una delle seguenti opzioni: 

·         destinazione Cassa (identificabile dalla presenza della voce 4CDT sul cedolino di 
ottobre) 

·         destinazione Fondo (identificabile dalla presenza della voce 4ATK sul cedolino di 
ottobre)  

che la scelta in essere decade al 30/11/2014. 

Giornate di sospensione dal lavoro: obbligatoria la fruizione entro l'anno 

Entro la fine del 2014 tutti i colleghi devono pianificare e fruire delle giornate stabilite 
dall'accordo 6 maggio 2014. L’accordo siglato lo scorso 6 maggio dispone che tutte le giornate 
di riduzione di orario stabilite dal Protocollo Occupazione e Produttività 10 ottobre 2012 – 
incluse quelle originariamente previste per l’anno 2015 - vengano utilizzate entro l’anno in 
corso.La fruizione degli eventuali residui disponibili deve essere programmata con l’applicativo 
di gestione del Piano Ferie in Intesap. Eventuali richieste di supporto possono essere 
indirizzate alla casella di posta elettronica pianiferie@intesasanpaolo.com. 

Assegni di studio: richieste d'iscrizione al 1° anno di università, anno 
accademico 2014/2015 

Le provvidenze riguardano i figli dei colleghi e le domande dovranno essere inserite entro il 30 
novembre  (no 1° anno di specialistica) per l’anno accademico 2014/2015, utilizzando 
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l’applicativo “Richiesta assegni di studio”, disponibile nella Intranet in Intesap > Employee Self 
Service > Sportello Dipendente. 

Per poter essere regolarmente riconosciute, le domande inserite dovranno trovarsi, entro il 30 
novembre 2014, nello stato "Inviata". 

Le richieste non inserite o che si troveranno unicamente nello stato "Salvata" dopo tale 
termine, non dando titolo al beneficio, non saranno prese in considerazione e pertanto nulla 
verrà riconosciuto. Solo in caso di impossibilità all’utilizzo della procedura online (es. personale 
lungo assente o privo di accesso alla Intranet aziendale) potrà essere utilizzata la modalità di 
invio della richiesta in formato cartaceo. Per eventuali esigenze di assistenza 
operativa e gestionale è attivo il Ticket Web (box Help Desk dell'home page Intranet > Ticket 
Web > PERSONALE/INTESAP e Problema > X05 - AdP ASSEGNI DI STUDIO). 

Si ricorda che le tipologie “Assegni di Studio” richiedibili sono unicamente quelle 
previste dall’art. 62 del CCNL 19.1.2012 e di seguito riportate: 

 Scuola secondaria di primo grado (medie inferiori) 

 Scuola secondaria di secondo grado (medie superiori) 

 Università – Iscrizione 1° anno 

 Università – Conguaglio 1° anno 

 Università – Anni successivi  

Indicativamente i periodi di inserimento e di liquidazione delle diverse tipologie di assegni di 
studio sono i seguenti: 

  inserimento da metà luglio al 30 settembre dell’anno in corso = scuola di istruzione 
secondaria di primo grado (medie inferiori), scuola di istruzione secondaria di secondo 
grado (medie superiori) – Liquidazione nel cedolino di OTTOBRE. 

  inserimento dai primi di ottobre al 30 novembre dell’anno in corso = iscrizione 1° anno 
di università – Liquidazione nel cedolino di DICEMBRE 

 inserimento dai primi di novembre al 28 febbraio dell’anno successivo = conguaglio 1° 
anno università ed anni successivi al 1°-Liquidazione nel cedolino di MARZO 

 La documentazione cartacea a supporto della richiesta, per le tipologie di assegni di studio 
che lo prevedono (università conguaglio 1° anno ed università - anni successivi), dovrà essere 
trasmessa, unitamente al frontespizio stampato dall'applicativo on-line, al seguente indirizzo: 
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Amministrazione del Personale 

Via Nizza - Lingotto, 262/2 10126 Torino.  

Per eventuali esigenze di assistenza operativa e gestionale è attivo il Ticket Web (box Help 
Desk dell'home page Intranet> Ticket Web, selezionando Servizio> PERSONALE/INTESAP e 
Problema> X05 - AdP ASSEGNI DI STUDIO. 

Contributi relativi all’anno accademico 2013/2014 (conguaglio 1° anno e anni di università 
successivi) 

Inoltre dai primi di novembre a fine febbraio 2015 potranno essere richiesti i contributi relativi 
all’anno accademico 2013/2014 (conguaglio 1° anno e anni di università successivi) con 
liquidazione nel cedolino di marzo p.v. 

 

Intercultura: 10 borse di studio all'estero a disposizione dei figli dei colleghi 
per l'anno 2015/16 

Per l’anno scolastico 2015/2016, Intesa Sanpaolo mette a disposizione dei figli dei colleghi 10 
borse di studio all’estero, annuali o semestrali. Possono partecipare alle selezioni i figli dei 
colleghi del Gruppo che frequentano la scuola superiore, nati tra il 1° luglio 1997 e il 31 agosto 
2000. Per alcuni Paesi le fasce di età possono variare. Tutti i dettagli su www.intercultura.it. 
Per candidarsi alla selezione, i ragazzi devono iscriversi online nella sezione dedicata del sito 
della fondazione ed effettuare il versamento della quota di iscrizione di Per maggiori 
informazioni è a disposizione anche il numero di Intercultura - sede di Roma: 06.48882411 
(Susie Eibenstein, Letizia Taroni). 

Free18: al via l'iniziativa con la cultura a chilometro zero 

Free18, l'iniziativa che risponde agli interessi personali e professionali dei colleghi con una 
vasta offerta di libri ed e-book: sarà possibile scegliere tra digitale e cartaceo in base alla 
proprie preferenze di lettura con oltre 600 titoli tra libri, ebook e - novità assoluta di quest’anno-
 DVD con le pellicole di maggior successo. Come ogni anno sono a disposizione 100 crediti da 
utilizzare. La spedizione è personalizzata e sarà possibile scegliere l’indirizzo più comodo per 
il recapito. A breve sarà pubblicata una news Intranet con maggiori dettagli e sono già in 
ricezione le email con le informazioni per partecipare. Per saperne di più: Intranet > Persona 
> Formazione > Free18. 

 28 Novembre ultimo giorno per scegliere i tuoi titoli 

 16 Dicembre ultima data per scaricare gli e-book 

http://www.intercultura.it/
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/formazione
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Intesa Sanpaolo: nominati i nuovi direttori regionali della Banca dei Territori 

Pubblicata su Arco la Nota di servizio n. 141 del 22 ottobre 2014 attraverso la quale vengono 
attribuite, con le decorrenze indicate, le seguenti responsabilità: 

- Cristina Balbo, in precedenza responsabile dell’Area Valle d’Aosta e Piemonte Nord Est, 
assumerà con decorrenza 11 novembre prossimo la responsabilità della Direzione Regionale 
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 
- Paolo Giuseppe Graziano, in precedenza responsabile dell’Area Lombardia Nord, assumerà 
con decorrenza 1 gennaio 2015 la responsabilità della Direzione Regionale Lombardia 
- Alessandro D’Oria, in precedenza responsabile dell’Area Puglia, assumerà con decorrenza 1 
gennaio 2015 la responsabilità della Direzione Regionale Milano e Provincia 
- Luca Severini, in precedenza Direttore Generale di Banca CR Firenze e responsabile 
dell’Area CR Firenze, assumerà con decorrenza 1 gennaio 2015 la responsabilità 
della Direzione Regionale Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise 
- Pierluigi Monceri, in precedenza Direttore Generale di Banca di Credito Sardo, assumerà con 
decorrenza 1 febbraio 2015 la responsabilità della Direzione Regionale Toscana, Umbria, 
Lazio e Sardegna e l’incarico di Direttore Generale di Banca CR Firenze; gli organi facoltizzati 
di Banca CR Firenze assumeranno i relativi provvedimenti 
- Francesco Guido, in precedenza Direttore Generale di Cassa di Risparmio di Venezia, 
assumerà con decorrenza 1 luglio 2015 la responsabilità della Direzione Regionale Campania, 
Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia e l’incarico di Direttore Generale del Banco di Napoli; gli 
organi facoltizzati del Banco di Napoli assumeranno i relativi provvedimenti. 

Inoltre Renzo Simonato mantiene la responsabilità della Direzione Regionale Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché l’incarico di Direttore Generale della 
Cassa di Risparmio del Veneto. 

Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS: aiuto ai colleghi colpiti dall'alluvione di 
ottobre 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus interviene a favore dei colleghi del Gruppo Intesa 
Sanpaolo che hanno subito danni e/o disagi di grave entità offrendo un contributo economico 
una tantum. Le domande devono essere inoltrate direttamente alla Fondazione all’indirizzo 
email segreteria@fispo.itoppure in Piazza Ferrari 10 - 20121 Milano, entro e non oltre il 15 
dicembre 2014. 

 

Un caro saluto.         Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 

                   Segreteria di Coordinamento 

mailto:segreteria@fispo.it

