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Venezia,  Maggio 2012 

AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 

SCADENZE E NOTIZIE UTILI MAGGIO 2012 

 
Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI 
Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali. Si terranno dal 9 al 22 maggio 2012. Il Fondo informa gli iscritti che sulla 
home page del sito www.fondopensionisanpaoloimi.it è disponibile il documento contenente le modalità di voto e i 
nominativi dei candidati per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 
Sindaci per il triennio 2012-2014. Dal 9 al 22 maggio gli iscritti al Fondo possono votare per i rappresentanti degli iscritti 
nell’Assemblea dei Delegati, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale. Sul sito Internet del fondo 
www.fondopensionisanpaoloimi.it è online la procedura di votazione informatica per l’elezione degli Organi collegiali per 
il triennio 2012-2014. Tutte le informazioni e l’applicativo sono disponibili anche nella sezione Intranet in Persona > 
Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensioni Sanpaolo IMI. 
Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo 
Elezione dell'Assemblea dei Delegati. DAL 14 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2012. Si informano gli iscritti che sul sito 

Intranet del Fondo è stato pubblicato il comunicato della Commissione Elettorale sulle modalità di voto e sulle liste 
elettorali. La documentazione  è disponibile in: Persona > Welfare > Previdenza complementare >Fondo Pensione 
Gruppo Intesa Sanpaolo > Comunicato della Commissione Elettorale. Venerdì 11 Maggio saranno inviate per mail le 
istruzioni sulle modalità di voto. Il Regolamento Elettorale prevede la possibilità di ricorrere al voto elettronico. A tal fine è 
stata predisposta una apposita procedura - fruibile tramite l’Intranet aziendale.  
Anticipi sul TFR 
Attivato il Ticket Web per assistenza e chiarimenti. E' lo strumento principale per il supporto operativo e gestionale ai 
colleghi messo a disposizione dall'Amministrazione del Personale per le richieste di informazioni e per approfondimenti 
in merito alle richieste di anticipo sul TFR. 
Per accedere, il percorso da seguire è Help Desk > Ticket Web > Crea Ticket Web e poi occorre selezionare: 
- Servizio: PERSONALE/INTESAP 
- Problema: X09 AdP Anticipi TFR 
730 online 

Al via l'assistenza fiscale 2012 per la dichiarazione dei redditi. Il servizio sarà attivo fino al 16 maggio. Per accedere 
all'applicazione: Persona > Presenze e retribuzioni > 730 online oppure attraverso il seguente indirizzo internet: 
http://bi730.zucchetti.it anche da casa. Vedi mail inviata da 730supporto@intesasanpaolo.com ad ogni dipendente. 
Per l'eventuale supporto tecnico è disponibile il Ticket Web dedicato all’assistenza fiscale, al percorso Help Desk > 
Ticket Web > Crea Ticket Web (Servizio: PERSONALE/INTESAP - Problema:  X06 - AdP 730). 
Ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione 730 online della Intranet aziendale e nella Guida Operativa. 
 

 

Un caro saluto. 

Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 
     Segreteria di Coordinamento 
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