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AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 
 

NOTIZIE UTILI FINE OTTOBRE 2012 
 

 

 

CCNL ed Intesap 

Segnaliamo che alla data del 23/10/2012 non è ancora stato recepito nell'applicativo l’abbattimento di un 
giorno di ex-festività per i Quadri Direttivi previsto dall'Accordo di rinnovo del CCNL, quindi per tale 
popolazione il dato relativo alle ex-festività disponibili ad oggi non è corretto. Ricordiamo inoltre che anche per 
i colleghi delle aree professionali in procedura INTESAP non è ancora stato recepito nell'applicativo 
l'aggiornamento delle ore di B.O. (un giorno in meno) stessa causale. 
Attenzione quindi in quanto il maggior fruito verrebbe recuperato  successivamente.  
 
Premio Sociale 
Dal 29 ottobre al 9 novembre sarà riaperta la procedura per dare la possibilità di indicare nuovamente la 
destinazione del Vap residuo. 
 

Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo: iscrizione familiari a carico 
E' possibile iscrivere al Fondo i propri familiari fiscalmente a carico. Per informazioni e approfondimenti 
consultare la sezione dedicata in: Persona > Welfare> Previdenza complementare > Fondi Pensione > Fondo 
Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo> Familiari fiscalmente a carico 
<http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/fondo-pensione-intesa-sanpaolo/familiari-fiscalmente-a-
carico>. 
 
Fondo Pensioni Sanpaolo IMI 
Gli iscritti al Fondo Pensioni Sanpaolo IMI che ancora NON hanno sottoscritto la polizza facoltativa caso Morte 
e/o Invalidità, (o che intendono revocarla o variarla) potranno farlo dal 8 ottobre al 9 novembre. Si ricorda che 
tali somme sono interamente deducibili dal reddito, all'interno del massimale annuo di euro 5164,57. 
Concorrono a detto massimale i contributi aziendali e del lavoratore, compreso i bonifici eventualmente 
effettuati al Fondo a favore di familiari fiscalmente a carico iscritti al Fondo stesso. Non concorre al citato 
massimale l'importo del Tfr conferito al Fondo, che comunque gode di un trattamento fiscale più conveniente 
rispetto al Tfr non conferito al Fondo. 
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Il Gruppo Donatori di Sangue Intesa Sanpaolo 
Il Gruppo Donatori di Sangue Intesa Sanpaolo segnala la sempre crescente richiesta da parte dei centri 
trasfusionali. Nella sezione Intranet in Persona > Welfare > Solidarietà > Donatori di Sangue, sono disponibili 
le istruzioni per diventare donatore, i referenti del Gruppo con gli indirizzi email per inviare eventuali quesiti e il 
calendario delle donazioni. 
Per i colleghi che andranno in pensione, il Gruppo Donatori invita gli interessati a segnalare l'indirizzo email e 
il numero di telefono inviando un messaggio alla casella donatorisangue@intesasanpaolo.com, o al proprio 
Delegato, con il seguente contenuto: Cognome, Nome, data nascita, indirizzo email, n. di telefono di casa o 
cellulare. 
Il Gruppo Donatori ricorda infine che tutte le attività possono essere seguite anche sul sito Internet 
www.donatorisangueisp.it. 
 

Intercultura 

12 borse di studio a disposizione dei figli dei colleghi per l'anno scolastico 2013/14. 
Per l’anno scolastico 2013/2014, la Banca mette a disposizione dei figli dei colleghi 12 borse di studio 
all'estero, annuali o semestrali, a integrale copertura delle spese di soggiorno. 
Possono partecipare alle selezioni i figli dei colleghi del Gruppo che frequentano la scuola superiore, nati 
indicativamente tra il 1° luglio 1995 e il 31 agosto 1998. Le fasce di età ammesse a partecipare possono 
comunque variare a seconda del Paese richiesto e sono reperibili nel sito di Intercultura. Per candidarsi alla 
selezione è necessario iscriversi online nella sezione dedicata del sito www.intercultura.it ed effettuare il 
versamento della spesa di iscrizione di 50 euro (non rimborsabili), attraverso le modalità indicate, entro e non 
oltre il 10 novembre 2012. 
Per ogni ulteriore informazione è attivo il numero della sede di Roma di Intercultura 06.48882411 (Susie 
Eibenstein, Rosangela Merlino). 
 
 

TELEPASS IN OFFERTA 
Dedicato a tutti i colleghi del Gruppo Intesa Sanpaolo: Telepass offre 12 mesi di esenzione del canone del 
servizio Telepass Family (e dell’opzione Premium)  a tutti i nuovi contratti sottoscritti dal 15.10.2012 al 
31.12.2012.  L'offerta è valida per i colleghi che attiveranno il servizio Telepass Family e/o l'Opzione Premium 
presso una delle filiali del gruppo Intesa Sanpaolo. 
Offerta: 12 mesi di esenzione del canone ( 4 cicli di fatturazione ) per le nuove adesioni al telepass family 12 
mesi di esenzione del canone ( 4 cicli di fatturazione ) per le nuove attivazioni opzione premium. 
Come fare : Dopo aver attivato il servizio Telepass Family e l’eventuale opzione Premium  in filiale è 
sufficiente scrivere una e-mail all’indirizzo infobanche@telepass.it<mailto:infobanche@telepass.it>  
comunicando i seguenti dati: codice fiscale – nome e cognome - numero seriale dell'apparato. Il collega potrà 
verificare già dalla prima fatturazione la mancata applicazione del canone. 
Si invita a conservare la mail spedita per ogni eventuale riferimento successivo. 
 

 
 

Un caro saluto. 

 

Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 
     Segreteria di Coordinamento 

https://www.uilca.eu/webmail/src/compose.php?send_to=donatorisangue%40intesasanpaolo.com

