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Venezia,  Giugno 2011 

AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 

LA UILCA TI RICORDA LE SCADENZE 
 

 

 

Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa 
La "Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa" informa tutti i suoi soci che entro 
venerdì 17 giugno dovranno pervenire le domande di revisione correlate degli originali e delle fotocopie dei 
documenti di spesa unitamente alla lettera di liquidazione.  
 
Il termine si considera comunque rispettato se la spedizione è avvenuta a mezzo “raccomandata" (effettuata 
tramite Poste Italiane od altro Corriere esterno autorizzato che effettui il servizio) entro tale data. 
 
Scaduto il termine tali pratiche non potranno più essere prese in esame. 
 
 
Cassa di Previdenza Integrativa per il personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino 
Attraverso il nuovo sito www.cassaprevidenzasanpaolo.it ogni iscritto potrà consultare la documentazione e le 
informazioni sulla Cassa. 
 
Dal 15 al 28 giugno sarà inoltre online la nuova procedura di votazione informatica per il rinnovo degli 
Organi Collegiali per il triennio 2011 2013. A tale proposito,  prima dell’inizio del periodo fissato per le elezioni, 
sarà 
inviata al personale in servizio la password personale che l’iscritto dovrà utilizzare, unitamente al proprio 
Codice Fiscale, per accedere alla procedura elettorale. 
 
 
Cassa di Previdenza del Personale Cariparo 
La Cassa informa che gli iscritti (dipendenti CARIPARO assunti entro il 31/12/90)  riceveranno una email con 
le  istruzioni per accedere al nuovo sito Internet del Fondo. 
Dopo aver effettuato l'accreditamento sarà possibile consultare online la propria posizione individuale. 
Per eventuali segnalazioni è possibile inviare una email a cassaprevidenza.cariparo@crveneto.it 
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COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 
 
 

Nuovo indirizzo Amministrazione del Personale 
Il nuovo indirizzo per la sede di Torino è via Nizza, 262/2  10126 Torino  Lingotto al terzo piano. 
Tutta la corrispondenza a partire dal 30 maggio dovrà pertanto essere inoltrata al nuovo indirizzo. 
Importante aggiornare la documentazione fino ad oggi utilizzata per le richieste all’ufficio in oggetto. 
 
 
Attivato il Ticket Web per assistenza e chiarimenti sui cedolini stipendi 
 
Per accedere, il percorso da seguire è Help Desk > Ticket Web > Crea Ticket Web e poi selezionare: 

• Servizio  PERSONALE/INTESAP 
• Problema  X99 ADP RETRIBUZIONI AREE PROFESSIONALI E QUADRI 

Contestualmente è stata disattivata la mailbox paghe@intesasanpaolo.com. 
 
 
Prestiti Loans al personale dell'ex Gruppo San Paolo IMI 
Sono stati modificati i processi tecnologici per il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti per i 
colleghi provenienti dalGruppo Sanpaolo Imi. 
L'addebito della rata di ammortamento viene effettuato direttamente sul conto corrente dello stipendio del 
collega, in analogia con quanto già avviene per i prestiti di nuova concessione, mantenendo inalterata la 
valuta di pagamento, che rimarrà il 27 del mese. Sul cedolino continuerà ad essere esposto il debito residuo 
del prestito, con voce HT900,  e proseguirà, ove prevista, la trattenuta del premio relativo alla polizza 
assicurativa mensile fino alla completa estinzione del debito. 
 
Le richieste di estinzione anticipata dei prestiti dovranno essere indirizzate direttamente alla filiale del conto di 
accredito dello stipendio. 
In caso di prestiti in essere su banca diversa da quella del conto corrente dello stipendio, per i quali compare 
la modalità di ammortamento RID, sarà necessario richiedere il conteggio pro forma di estinzione anticipata a 
finanziamenti.rientrorateale@intesasanpaolo.com 
L'estinzione anticipata del prestito dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Concessione 
Dipendenti di Torino 
sergio.ruggieri@intesasanpaolo.com 
luciano.boarolo@intesasanpaolo.com  
 
 
 

 

 
  
Un caro saluto. 

 

 

Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 

     Segreteria di Coordinamento 


