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Segreteria di Coordinamento 

 
 

 

Venezia,  ottobre 2011 
AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 

NOTIZIE UTILI E SCADENZE 
 
Esodi 
 
PERSONALE CHE MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2013, CON 
PERCEPIMENTO DELLA PENSIONE ENTRO IL 1° GENNAIO 2018 
L’accettazione da parte del Dipendente della suddetta offerta al pubblico avviene attraverso la presentazione del modulo di 
accettazione all’offerta al pubblico reperibile sull’intranet – Sezione Accordo 29 luglio 2011 Documentazione e modulistica - nel 
periodo compreso tra il 1° settembre ed il 20 ottobre 2011  
Come procedere: Occorre compilare e sottoscrivere gli specifici moduli di adesione scaricabili dall'area Destinatari della sezione 
Intranet Accordo 29 luglio 2011.La propria adesione deve essere sempre: 
- anticipata via fax al numero 011/0930765 
- inviata tramite Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 
Intesa Sanpaolo 
Ufficio Amministrazione del Personale 
Via Lorenteggio 266  
20152 MIlano  

 
Borse di studio per i figli dei colleghi del Gruppo 
 
Quest’anno per i figli dei colleghi di Intesa Sanpaolo che frequentano la scuola superiore sono disponibili 20 borse di studio (10 

annuali e 10 semestrali) per soggiorni all’estero. 

Possono partecipare alle selezioni i figli dei colleghi nati indicativamente tra il 1°marzo 1994 e il 31 agosto 1997 e iscritti alla scuola 
media superiore italiana. Le fasce di età ammesse a partecipare possono variare a seconda del Paese. Per maggiori indicazioni 
sull’età esatta per accedere alla selezione consultare il sito www.intercultura.it. 
Per partecipare è necessario iscriversi online sul sito www.intercultura.it e compilare la scheda di iscrizione entro e non oltre il 10 
novembre 2011, certificando il versamento di 50 euro, che può essere effettuato: 
- con Bonifico Bancario 
IBAN: IT 35 V 03069 03285 100000000859, Intesa Sanpaolo, filiale di Roma 
- con Bollettino postale 
conto corrente postale n. 72036130 intestato a Intercultura 
I partecipanti saranno convocati da Intercultura per sostenere le prove di selezione e verranno valutati per maturità, interessi, 
capacità di adattamento alla vita in un paese straniero.  
Intercultura avrà la diretta responsabilità della selezione dei candidati e il giudizio della commissione sarà inappellabile. 
 
La partenza è prevista per l'estate 2012 e il rientro nel 2013 (in base alla durata della borsa di studio).  
L'anno scolastico all'estero sarà riconosciuto in base al Testo Unico sulla scuola n.297/94, art. 192, che consente l'iscrizione di 
giovani provenienti da un corso all'estero senza perdere l'anno, previa un'eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal 
Consiglio di classe.Per ogni ulteriore informazione è attivo il numero della sede di Roma di Intercultura 06 48882411 (Susie 
Eibenstein, Rosangela Merlino). 
 

http://www.intercultura.it/


___________________________________________________________________________________________ 
 
Largo Mattioli, 3 – 20121 MILANO         Via Goito, 2 – 10125 Torino         via Pietro Brembo. 2 – 30172 Venezia Mestre 
tel. 02 87943419  - 02 87942579          tel.  011 6694884                      tel.  041-2905392  041-2905311 
fax  02 87942580                                 fax  011 6695008                       fax  041-5315219 

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

 

Cassa di Previdenza del Personale Cariparo 
 

La Cassa segnala che è disponibile sul sito Intranet e Internet il documento relativo agli investimenti mobiliari al 30 settembre 2011 e 
il rendiconto relativo all'esercizio 2010. 
Per i dettagli e maggiori informazioni consultare la sezione Intranet del Fondo in Persona > Welfare > Previdenza Complementare > 
Cassa Previdenza Cariparo >  

 
Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi 
 
Il Fondo segnala agli iscritti che sul sito Internet www.fondopensionisanpaoloimi.it è stata attivata una nuova area riservata che 
consente agli iscritti del Fondo di consultare online la posizione individuale previdenziale. 
Tutte le informazioni sul "Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi" sono disponibili nella nostra Intranet in Persona > Welfare > 
Previdenza Complementare > Fondi Pensione > Fondo Pensione Sanpaolo Imi. 
 

Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo 
 
Il Fondo informa che è possibile aderire alle coperture assicurative contro il rischio “Morte o Morte e Invalidità Permanente” con 
decorrenza 1 gennaio 2012. Verranno acquisite le richieste di adesione pervenute entro il 7 novembre. 
Per gli iscritti che hanno già attivato la copertura assicurativa il rinnovo annuale è automatico, resta la facoltà a disdettarla entro il 7 
novembre utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito intranet. 
Per ulteriori dettagli e informazioni è online la circolare n. 9/2011 pubblicata nella sezione Intranet del Fondo in Persona >  Welfare  
> Fondi Pensione > Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo >  Riapertura adesioni coperture assicurative rischio Morte o Morte e 
Invalidità Permanente. 
 

Nuove regole per le assenze dal servizio per malattia 
 
In vigore le nuove regole per le assenze dal servizio per malattia. Su Arco è disponibile la circolare con tutte le informazioni: in 
particolare cessa l'obbligo di fornire all'azienda la copia dell'attestazione. 
La circolare interministeriale n. 4/2011 stabilisce che il lavoratore malato non ha più l’obbligo di produrre copia dell’attestazione di 
malattia al suo datore di lavoro se il medico di base o la struttura sanitaria pubblica abilitata hanno inviato l’originale in via telematica 
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
Per maggiori informazioni e altre novità normative intervenute in materia è online su Arco la circolare n. 547/2011 emanata dalla 
Direzione Centrale Personale. 
 

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo 
 
Le variazioni relative al nucleo familiare che beneficia delle prestazioni, comprese quelle riguardanti il carico fiscale, possono essere 
effettuate solo con la funzionalità online entrando nell'area iscritto e cliccando poi la voce "Variazione del nucleo familiare". 
Solo i colleghi in esodo o in quiescenza, che non dispongono di procedura web, possono utilizzare il modulo cartaceo disponibile 
nella sezione “Moduli”. 
Nei due casi, sia che venga stampato il modulo generato dalla procedura online sia che venga compilato manualmente il modulo 
cartaceo, il documento deve essere sottoscritto e inviato a: 
Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo 
Via Cechov, 50/5 
20151 Milano  
La trasmissione deve avvenire a mezzo raccomandata e includere le certificazioni di supporto di volta in volta previste per le 
differenti fattispecie. 
La variazione inserita in procedura/comunicata sarà effettiva solo dopo la validazione da parte dell’Unità Anagrafe del Fondo 
Sanitario. 

 
Filiali che chiudono 
 
Jesolo via Aleardi  il 20 Novembre. 
 

Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 
     Segreteria di Coordinamento 


