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Venezia, Ottobre 2013 

AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 
 
 

NOTIZIE UTILI E SCADENZE OTTOBRE 2013 

 

Indennità direttori: prelievo aziendale: Dal mese di settembre, in applicazione della vigente normativa, il 
pagamento dell’indennità di Direzione viene effettuato sulla base delle fasce calcolate prendendo come 
riferimento l’organico medio della Filiale nel corso dell’anno precedente. L’applicazione decorre dal 1 gennaio 
2013 e nel cedolino paga sono stati indicati tutti gli eventuali ricalcoli per il periodo gennaio – agosto 2013 
derivanti dall’applicazione delle nuove regole che prevedono 3 classi di Filiali e 4 livelli di indennità. Si tratta di 
circa 3700 conguagli a favore dei colleghi, 137 a debito di cui 80 per un importo di 300/400 euro.  

Assegno per il nucleo familiare – A.N.F.: Continua l’attività di acquisizione e liquidazione delle domande 
Assegno Nucleo Familiare per il periodo 1/7/2013 - 30/6/2014. Le pratiche incomplete vengono sospese e 
restituite ai colleghi, con indicazione sull’applicativo online della motivazione, al fine della loro 
regolarizzazione. La liquidazione proseguirà per tutti i prossimi mesi. 

Monte Pegni: Dal 1 ottobre sono cessate le attività di raccolta nei Monte Pegni di Viterbo, Udine, Padova, 
Ascoli, Forli e Pistoia per un esaurimento delle attività tra circa 12 mesi. Saranno invece aperti due nuovi punti 
da dicembre 2013 a Venezia (Mestre sede) e a Parma (filiale 4 di Banca Monte Parma). 

Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi": comunicazione agli iscritti: Il Fondo informa gli iscritti che da 
febbraio 2014 verrà chiuso il Comparto Monetario.Le  modalità sono illustrate nella Circolare prot.1959. Inoltre 
si segnala che sono state anticipate le date delle finestre switch annuali nel mese di ottobre. 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. Inoltre il Fondo 
informa che all’interno dell’area riservata del sito Internet www.fondopensionisanpaoloimi.it è possibile aderire 
alle coperture assicurative - c.d. prestazioni accessorie - contro il rischio “Morte o Morte e Invalidità Totale 
Permanente” con decorrenza 1 gennaio 2014.La procedura online resterà attiva dal 1 ottobre al 31 
ottobre 2013. Per gli iscritti che hanno già attivato la copertura assicurativa il rinnovo annuale è automatico, 
fermo restando la possibilità di disdettarla durante il periodo di attivazione della procedura. Per ulteriori dettagli 
e informazioni è online la circolare n. 2321/2013 pubblicata sia nella sezione Intranet del Fondo in Persona > 
Welfare > Fondi Pensione > Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo IMI, sia sul sito Internet. 

http://www.fondopensionisanpaoloimi.it/
https://webvpn.intesasanpaolo.com/,DanaInfo=.awxyCjttkwyoy4v22y9s69v-8A7A9b.L+
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Tassi a credito e debito agevolati applicati a dipendenti e quiescenti del Gruppo: Tassi creditori e 
debitori. L’Azienda ha comunicato che dal 21 ottobre 2013 vi sarà un adeguamento dei tassi di interesse 
applicati alla clientela a seguito delle decisioni assunte in tema dalla Banca Centrale Europea, in riferimento al 
Mro. Modifiche saranno quindi effettuate anche sui tassi a credito e debito agevolati applicati a dipendenti e 
quiescenti del Gruppo Intesa Sanpaolo con un incidenza in diminuzione di entrambi dello 0,25%. Le vecchie 
convenzioni in essere legate automaticamente a parametro sono invece automaticamente adeguate nel 
tempo. 

Pianificazione ferie: pianificazione sospensione attività : Si informa che nel caso in cui la giornata di 
riduzione d’orario dovesse essere pianificata su una delle date che danno diritto alla maturazione dei permessi 
per ex festività, la spettanza verrà ridotta di un giorno. E’ quindi consigliabile NON pianificare le giornate di 
riduzione di orario in corrispondenza di tali date che per il 2013 risultano essere: 19 marzo, 09 maggio, 30 
maggio, 04 novembre. 

Free18: Free18 è l'offerta formativa che consente di selezionare e ricevere gratuitamente libri ed ebook dal 
portale dedicato. Gli oggetti formativi presenti nel portale sono valorizzati in crediti che corrispondono a 18 ore 
di formazione da poter fruire fuori dall’orario di lavoro fino ad un massimo di 100 crediti oppure 120 crediti se 
scegli solo e-book. La spedizione è personalizzata e  si potranno recapitare i libri presso un qualunque 
indirizzo. FREE18 (http://free18intesasanpaolo-libreriarizzoli.corriere.it). Per ogni richiesta di informazioni o per 
segnalare eventuali problemi è necessario consultare le FAQ su Formazione Risponde (inserire link di 
collegamento) oppure scrivere alla casella free18intesasanpaolo@rcsdigital.it.  Il 4 novembre è l’ ultimo 
giorno per inviare l’ ordine.  

Posta elettronica e strumenti di comunicazione: A partire da lunedì 30 settembre, la posta 
elettronica e una serie di strumenti di comunicazione (fax server, mailbox di gruppo, ecc.) verranno gestiti 
in modalità self-service e automatizzata. Questo significa, ad esempio, che se viene richiesto il servizio di 
”Ampliamento della capacità mailbox Standard “ l’ampliamento sarà reso disponibile al richiedente in modalità 
completamente automatica e in tempi rapidi. 
Lo strumento da utilizzare per le richieste è il Portale Servizi DSI; il percorso per effettuare una richiesta è: 
Gruppo > Intranet Store > Portale Servizi DSI > Applicazioni e abilitazioni > Posta elettronica. 
 
Intranet Store: attivati i link a sportelli e annuario ABI online:  Migrano su Intranet Store le due 
applicazioni Sportelli ABI online e Annuario ABI online presenti in ABC, il cui obiettivo è fornire uno strumento 
per consultare i dati e gli aggiornamenti sull'evoluzione della rete bancaria in Italia. I due strumenti consentono 
di avere informazioni aggiornate con possibilità di effettuare ricerche per luogo, banca e gruppo bancario. Il 
percorso per accedere alle due applicazioni è: Gruppo > Intranet Store > Supporto al business. 

 

 

Un caro saluto. 

         Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 

     Segreteria di Coordinamento 

https://webmail.intesasanpaolo.com/owa/redir.aspx?C=QwcCyNhlckaEjYwC101PB9vUYRXJk9AIfWFPnrqShXuc3Dcn_vc81gL-M70OsYnOmOKLwGo-VaY.&URL=http%3a%2f%2ffree18intesasanpaolo-libreriarizzoli.corriere.it
https://webmail.intesasanpaolo.com/owa/redir.aspx?C=QwcCyNhlckaEjYwC101PB9vUYRXJk9AIfWFPnrqShXuc3Dcn_vc81gL-M70OsYnOmOKLwGo-VaY.&URL=http%3a%2f%2ffree18intesasanpaolo-libreriarizzoli.corriere.it
https://webmail.intesasanpaolo.com/owa/redir.aspx?C=Q1RabYc6ZUeHpcIVg5e92WTHodD9iNAI7_zIvfoLlaFMhr9NnOQx3iLZ80z2bvLj2lbmG_T33KA.&URL=mailto%3afree18intesasanpaolo%40rcsdigital.it
http://pser0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8976/portalPser0
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/utilita-e-applicazioni/supporto-al-business

