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UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI  
Aderente a Union Network International – UNI 
 

  

UILCA Cassa di Risparmio di Venezia 
Segreteria di Coordinamento 

 
Venezia,  Luglio 2011 

AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 

LA UILCA TI RICORDA LE SCADENZE 

 
 
Provvidenze. 
 
A partire dal 15 luglio e fino al 30 settembre sarà possibile inoltrare la richiesta per ottenere gli assegni di 
studio previsti dal CCNL e dagli Accordi di armonizzazione. 
 

- Asilo Nido Frequenza 
            120,00 € 

- Materna Frequenza 
            120,00 € 

- Primaria Fine ciclo – 5° anno 
            150,00 € 

- Secondaria 1° gr ogni anno 
             74,89 € 

- Secondaria 1° gr. Fine ciclo – Diploma 
            150,00 € 

- Secondaria 2° gr. ogni anno 105,87 € maggiorazione 51,65 € se costretti a frequentare fuori Comune 
di residenza 

- Secondaria 2° gr. Fine ciclo - Diploma 
             200,00 € 
 
ATTENZIONE 
 Il Reddito Annuo Lordo NON deve superare i 60.000 €. Le provvidenze in argomento sono INCOMPATIBILI 
con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio erogate/riconosciute per lo stesso evento 
anche da soggetti terzi, come ad esempio i c.d. “Buoni scuola” regionali, comunali etc. etc.. 
Le provvidenze sono liquidate con la retribuzione di ottobre. 
 
Gli aventi diritto all'assegno di studio possono presentare online le loro richieste all’Ufficio Amministrazione del 
Personale utilizzando l'applicazione online disponibile nella nostra Intranet in: Persona > Presenze e 
Retribuzioni > Assegni di studio. 
L’applicazione rimarrà a disposizione dei colleghi fino al 30 settembre. 
 
La procedura on-line è utilizzabile solo per richieste relative ad: asilo nido, scuola materna, scuola 
elementare(primaria), scuola media (secondaria 1 grado) e scuola superiore (secondaria 2 grado). 
 
 

http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/presenze-e-retribuzioni/assegni-di-studio
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Eventuali domande relative all’iscrizione al primo anno di università ed al superamento di anni accademici 
successivi al primo di facoltà universitaria, invece, dovranno essere presentate utilizzando i moduli cartacei 
presenti nella Policy ed allegando la documentazione richiesta. 
Da porre particolare attenzione alle modalità e alla tempistica entro la quale fare richiesta soprattutto per le 
richieste relative all’università che non vengono segnalate in quanto non inseribili on-line.  Si evidenzia ad 
ogni buon fine che le domande per il riconoscimento delle borse di studio presentate oltre i termini, 
ovvero relative ad anni antecedenti a quello di riferimento, non dando titolo al beneficio, e non saranno 
prese in considerazione.  
 
 
Assegni per il nucleo familiare. 
 
Riattivata l'applicazione online per effettuare la richiesta Il periodo di riferimento per la domanda di assegno è 
luglio 2011 - giugno 2012. 
Con la circolare n. 83 del 13 giugno 2011, l’INPS ha pubblicato i nuovi livelli reddituali ai fini della 
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. 
E’ attiva l’applicazione online per la domanda valida per il periodo luglio 2011 - giugno 2012 (il reddito di 
riferimento è quello conseguito nel corso del 2010) e rimarrà a disposizione dei colleghi aventi diritto fino a 
giugno 2012,l'applicazione online è disponibile nella nostra Intranet in: Persona > Presenze e Retribuzioni 
Per l'assistenza operativa e gestionale sugli assegni per il nucleo familiare è attivo il Ticket Web, disponibile al 
percorso Help Desk > Ticket Web > Crea Ticket Web. 
Nella pagina occorrerà selezionare: 
 
Servizio PERSONALE/INTESAP  
Problema X04- AdP A.N.F. ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 
I moduli stampati dall’applicazione non sono modificabili: rettifiche manuali invalideranno la richiesta di 
riconoscimento degli assegni. 
 
La modulistica firmata e completa di autocertificazione del nucleo familiare è da spedire a: 
DCP- Amministrazione del Personale 
Via Nizza 262/2   
10126 Torino 
 
Il personale lungo assente o non vedente è esonerato dall’utilizzo dell’applicativo online: le domande dovranno 
essere presentate sul modello Anf/dip cod.Sr16 compilato manualmente e corredato da autocertificazione del 
nucleo familiare. 
 
 
Missioni 
 
Da lunedì 11 luglio il servizio di fornitura della biglietteria aerea e ferroviaria nazionale e internazionale, 
nonché di prenotazione alberghiera per le missioni di tutto il personale, è affidato alla società Uvet American 
Express Corporate Travel S.p.A. 
 
Resta inalterato quanto previsto dalla normativa aziendale in materia di missioni e l’utilizzo della procedura 
SAP HR 
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Nel caso di non disponibilità della procedura SAP HR: 
Uvet American Express Corporate Travel S.p.A per fornire i servizi richiesti mette a disposizione uno staff 
dedicato al Gruppo Intesa Sanpaolo con orario continuato: 
 
 
 *   dalle ore 7,00 alle ore 22,00 dal lunedì alla domenica 
 *   email : isp@uvetamex.com<mailto:isp@uvetamex.com> 
 *   Fax: 011.0432441 
 *   Telefono: 011.3014161 
 
Lo stesso numero telefonico, anche al di fuori degli orari indicati, fornirà comunque un servizio di assistenza 
24 ore per la gestione delle sole urgenze relative a biglietteria aerea, biglietteria ferroviaria (limitatamente alle 
variazioni ove possibili), prenotazioni hotel e noleggio auto. 
 
People Smart Shopping 
 
 E’ possibile acquistare i testi per le scuole a prezzi vantaggiosi e con consegna a domicilio su tutto il territorio 
nazionale. 
Dal 15 luglio per le persone che lavorano nel Gruppo, tramite People Smart Shopping, sarà possibile 
acquistare i libri scolastici adottati da tutte le sezioni delle scuole italiane a condizioni esclusive: 
 
- sconto sull’acquisto di libri scolastici del 5% fino al 31 luglio sarà riconosciuto uno sconto promozionale del 
10% 
 
- sconto del 15% sull’acquisto di prodotti e accessori (es. vocabolari, atlanti,diari ecc.) 
 
- spedizione gratuita in tutta Italia per acquisti di importo superiore a 39 euro 
 
- buoni sconto in funzione della spesa effettuata, della durata di 6 mesi, da utilizzare su Libreriauniversitaria.it 
per successivi acquisti 
 
- servizio di rivendita dei libri usati acquistati tramite People Smart Shopping 
 
Accedi a People Smart Shopping <http://www.peoplesmartshopping.com/index.php> per conoscere tutti i 
dettagli. 
Per informazioni é a disposizione il numero 02.87939133 della Direzione Centrale Personale - Ufficio People 
Care. 
 
 
 
 
Rimborsi Fondo Sanitario Integrativo 
 
Il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo segnala che numerose domande di rimborso sono 
in stato "sospeso" e non possono essere liquidate perché il modulo privacy di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali non è stato inserito tra gli allegati. 
 
Come regolarizzare le pratiche: 
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•entrare nell'Area Iscritto del sito Internet 
•cliccare su Stato delle pratiche e visualizzare se sono incomplete •copiare il numero di pratica in sospeso 
•scaricare il “Modello privacy per domanda di rimborso online” dalla home page del sito Internet 
•compilare il modulo indicando il numero di pratica 
•farlo firmare al beneficiario delle prestazione  
Il modulo privacy va inviato al Fondo tramite una di queste due modalità: 
 
1) Email 
Indirizzo: integrazionerimborsi.FSI@previmedical.it  
Allegare la scansione della documentazione in formato pdf. 
 
L’oggetto dell’email dovrà riportare il numero della pratica, rilevabile nell’Area Iscritto o dalla lettera di richiesta 
integrazione trasmessa da Previmedical. 
 
2) Posta 
Inviare la fotocopia del modulo privacy a: 
  Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo  
  Ufficio Liquidazioni c/o Previmedical S.p.A.  
  Via Gioberti, 33  
  31021 Mogliano Veneto (TV) 
 
Anche in questo caso si dovrà riportare il numero della domanda di rimborso; nell’Area Iscritto sarà poi 
possibile verificare lo sblocco della pratica per la relativa liquidazione. 
 
 
 
Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo. 
 
Informativa per gli iscritti. Il Fondo segnala che il 15 giugno l'Assemblea dei Delegati ha approvato 
all'unanimità il Bilancio relativo all'esercizio 2010. 
Per ulteriori dettagli e informazioni è online la circolare n.8/2011 pubblicata nella sezione Intranet del Fondo in 
Persona > Salute e Previdenza > Fondi Pensione >Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo > Assemblea dei 
Delegati e principali novità 2010/2011. 
 
Cassa Previdenza Integrativa Sanpaolo 
 
Esito elezioni Organi Collegiali. 
A seguito delle votazioni che si sono tenute dal 15 al 28 giugno, sono stati eletti i rappresentanti degli Organi 
Collegiali della "Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino" per 
il triennio 2011-2013. 
L’esito delle elezioni, che hanno interessato tutti gli iscritti in servizio e in quiescenza, è consultabile nella 
circolare 300/CP del 15 luglio pubblicata nella Intranet in: Persona > Welfare > Previdenza Complementare > 
Cassa di Previdenza Sanpaolo >Circolari<http://ini20.sede.corp.sanpaoloimi.com:8787/scriptIni20/web/cassa-
di-previdenza-sanpaolo/circolari. 
INOLTRE:  
Approvato il bilancio al 31 dicembre 2010. Nella seduta del 23 giugno è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Cassa il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010.  
 
Ai pensionati e agli iscritti al fondo di solidarietà la documentazione verrà spedita al loro domicilio. 
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Il bilancio è disponibile nella nostra  Intranet in Persona > Salute e Previdenza > Fondi Pensione > Cassa di 
Previdenza Integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino oppure nel nuovo sito 
 www.cassaprevidenzasanpaolo.it 
 
Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi 
 
Il Fondo segnala che nella nostra Intranet in Persona > Salute e Previdenza > Fondi Pensione > Fondo 
Pensioni Sanpaolo Imi è online il rendiconto contabile per l’esercizio 2010 approvato dall’Assemblea dei 
Delegati. 
 
Cassa Assistenza Sanpaolo Imi 
 
Bilancio 2010 e liquidazione quote differite Il consiglio direttivo della "Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi" ha 
approvato oggi il Bilancio d’esercizio per l’anno 2010 che si è chiuso con un risultato di gestione positivo. 
A seguito dell’accertamento delle disponibilità patrimoniali delle specifiche gestioni, il consiglio ha deliberato, a 
saldo dei rimborsi, l’integrale liquidazione con delle quote residue di competenza dell’anno 2010. 
 
 
Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione 
 
Approvato il Bilancio al 31 dicembre 2010. 
 
Il Bilancio può essere visionato : 
- nella sezione Persona > Salute e Previdenza > Fondi Pensione > Fondo ex B.C.I. 
- sul sito Internet  www.fondocomit.it 
 
 
 
  
Un caro saluto. 

 
 

Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 
     Segreteria di Coordinamento 

http://www.fondocomit.it/

