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Accordo Quadro 29 Luglio 2011 

 

Esodi. 
E’ online la sezione Intranet  relativa all’Accordo Quadro del 29 luglio 2011 sottoscritto tra Intesa Sanpaolo 
(anche in qualità di Capogruppo) e le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO - FD, FABI, FIBA/CISL, 
FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA. 
 

Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi 

 

Il Fondo informa che è online il Nuovo Statuto e la Nota Informativa aggiornata nella sezione "Fondo Pensioni 
del Gruppo Sanpaolo Imi" in Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensioni Sanpaolo 
Imi. E' attiva, inoltre, la finestra switch per la variazione dei comparti 
 

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo 

 

Da agosto gli iscritti possono consultare i propri dati individuali per conoscere il "ristoro" riconosciuto in 
previdenza complementare. 
I quadri direttivi e le aree professionali accedendo al link possono visualizzare i dati individuali che permettono 
di determinare la percentuale di spettanza. I dirigenti possono accedere ai propri dati utilizzando CCD – 
Consultazione Cedolino Dirigenti. 
Ciascun interessato potrà visualizzare l'importo del contributo complessivamente versato dal datore di lavoro 
alla Sua posizione di previdenza complementare - comprensivo quindi del "ristoro" - nel cedolino stipendio 
(sezione dati contributivi - voce: "CTR.PRV COMPL C/AZ"). 
 
L’accordo sindacale del 2 ottobre 2010 ha previsto che, in caso di iscrizione al nuovo Fondo Sanitario 
Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, i maggiori oneri contributivi relativi alla quota di contribuzione dovuta 
per sè stessi dai colleghi già iscritti alla data del 31 dicembre 2010 alla Cassa per l’assistenza sanitaria per il 
Personale del Gruppo Intesa, alla Cassa assistenza Sanpaolo IMI, al Fondo Interno di Assistenza al 
Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, vengano compensati da parte del datore di lavoro. 



___________________________________________________________________________________________ 
 
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      

 
Il contributo aziendale compensativo (“ristoro”) viene corrisposto incrementando la percentuale che l'azienda 
versa sulla posizione individuale di previdenza complementare a contribuzione definita di ciascun interessato, 
a decorrere dal 1° gennaio 2011 e permanendo l'iscrizione al Fondo Sanitario. 
 
Per gli iscritti provenienti dal FIA Cariparo il “ristoro” sarà posto a scomputo, sino a concorrenza, dello 

specifico apporto contributivo mensile aggiuntivo stabilito con accordo del 23 giugno 2011, a decorrere 
da settembre 2011 e fino a dicembre 2012. 
Agli iscritti in servizio provenienti dal FIA Cariparo, si rammenta che, a decorrere dal 1.09.2011 e sino al 
31.12.2012, detto "ristoro" sarà posto a scomputo, sino a concorrenza, dello specifico apporto contributivo 
mensile aggiuntivo pari allo 0,50% della base imponibile INPS, stabilito con accordo del 23.06.2011 al fine di 
ricostituire la quota di riserve da destinare al Fondo Sanitario. 
 
 
ISVAP 2011 

 

E’ necessario completare, entro il 26/08/2011, il corso di formazione e-learning  "Aula+ Aggiornamento 
professionale ISVAP 2011 " (della durata di 22 ore e 30 minuti). 
Tale formazione a distanza è da considerarsi obbligatoria ai sensi del Regolamento n. 5 emanato in data 16 
ottobre 2006 dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), 
precisiamo che solo chi avrà completato il corso potrà PARTECIPARE AL CORSO D’AULA ed ottenere 
l’attestato che permette di svolgere l’attività di intermediazione assicurativa. 
In relazione all’argomento riscontriamo problematiche evidenti, quali: 
Durata eccessiva per un corso a distanza, tempi insufficienti per lo svolgimento, infinite interruzioni per cause 
lavorative o mal funzionamento della procedura, etc etc. 
 
 

 
 

Un caro saluto. 
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