
UILCA – BANCA MONTE PARMA

ALCUNE INFORMAZIONI IMPORTANTI

AUTORIZZAZIONE SCONFINAMENTI:
Abbiamo avuto conferma in data odierna dal Serv. Ris. Umane che i sostituti designati 
non dotati di autonomia deliberativa (appartenenti alla 3° area professionale) non sono 
al momento autorizzati ad esercitare facoltà in materia di sconfinamento come invece 
previsto  dalla  guida  operativa  “Autorizzazione  sconfinamenti  temporanei  in  conto 
corrente” pag. 3 (circolare n. 190/2012 del 7/3/12) e devono pertanto fare riferimento 
all’Area Crediti c/o Palazzo Sanvitale.
In attesa di  comunicazioni  ufficiali  e/o di  ulteriori  chiarimenti  in materia Vi  invitiamo 
pertanto a non assumerVi responsabilità che non Vi competono.
Stiamo facendo un’accurata verifica su altra normativa del Gruppo riguardante poteri di 
firma ed autorizzazioni in materia di operatività corrente al fine di assicurare la dovuta 
copertura alla responsabilità dei colleghi (segnalateci al riguardo casi dubbi!!!).

PIANI FERIE: 
Nella sezione News della intranet aziendale in data 11 maggio è apparsa la notizia della 
pianificazione ferie. Ognuno deve inserire nella procedura Intesap il  proprio piano ferie 
che dovrà essere validato dai responsabili entro il 25 maggio. Successivamente all’atto 
della fruizione delle ferie occorrerà inserire il periodo in Intesap-segreteria on line.
Allegati alla News di cui sopra trovate i seguenti documenti: 
Banca Monte Parma programmazione ferie 2012
Intesap HR – Gestione delle presenze assenze – Guida pratica per il dipendente
Guida operativa per i responsabili e delegati – Gestione pianificazione ferie

Vi ricordiamo che:
• dovranno  essere  prioritariamente  smaltite  le  ferie  arretrate  tenendo  presente 

anche le  “Regole  in  materia di  fruizione delle  ferie  e dei  permessi  ex festività 
soppresse”  (percorso:  ARCO  -   Regole  –  Gestione  Risorse  –  Gestione  risorse 
umane);

• il Servizio Risorse Umane non ci ha ancora comunicato le modalità di fruizione dei 
5  giorni  di  “solidarietà”.  Se  avete  intenzione  di  utilizzare  a  copertura  di  tali 
giornate i permessi festività soppresse teneteli a disposizione e non inseriteli nel 
piano ferie;

• in ogni caso entro l’anno dovranno essere smaltite le banca ore accantonate entro 
il 31/12/10.   
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