
 

 

INCONTRO 14 MARZO 2018 

ACCORDO RITA  

L’incontro aveva quale ordine del giorno il recepimento nello Statuto del Fondo Pensioni del Gruppo Intesa 

Sanpaolo della disciplina di legge sulla RITA (Rendita Integrativa Temporanea anticipata).  

Invitiamo a consultare le news  del Fondo Pensioni  e la Circolare che illustra la normativa di legge e gli 

interessanti benefici fiscali per i colleghi interessati. I moduli saranno disponibili a breve. Il Link è il 

seguente: https://www.fondopensioneintesasanpaolo.it/index.jsp?show=news 

CONFERIMENTO TFR  

L’accordo prevede anche la possibilità per tutti i colleghi iscritti e di nuova iscrizione, di rivedere 

periodicamente le percentuali di destinazione del TFR al Fondo (in misura pari a 0%, 25%, 50%, 

75%, o 100%). 

ISCRIZIONE ESODATI CASSA DI PREVIDENZA SANPAOLO  

Sarà prevista l’iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo degli esodati aderenti alla Cassa di Previdenza 

Sanpaolo, al solo fine di consentire il trasferimento della somma derivante dall’accettazione dell’offerta. 

TRASFERIMENTI ZAINETTI EX VENETE  

Con riferimento al trasferimento di posizioni previdenziali di colleghi ex Venete da Fondi aperti, il Fondo 

Pensioni di Gruppo sta istituendo un servizio ad hoc, con un numero di telefono dedicato che sarà 

comunicato. 

INVALIDITA’ E PREMORIENZA 

Le polizze invalidità e premorienza saranno unificate, nel rispetto delle rispettive peculiarità  e in 

continuità su chi ne sostiene il pagamento. 

FONDI A PRESTAZIONI DEFINITE CARIPARO E CARIFIRENZE 

In coerenza con il processo di integrazione e semplificazione della Previdenza di Gruppo in atto, l’Azienda 

ha prospettato la sottoscrizione di un accordo di convergenza dei Fondi a prestazione definita Cariparo e 

Carifirenze nel Fondo a prestazioni definite di Gruppo. 

SITUAZIONE AZIENDALE 

Gran parte dell’incontro è stata comunque dedicata alle criticità che si sono manifestate negli ultimi due 

mesi, anche per effetto del nuovo piano industriale e che per una serie di ragioni non hanno trovato risposte. 

Sulle nostre segnalazioni e sulle delicate questioni aperte è uscito oggi un comunicato unitario che invitiamo 

a leggere utilizzando il link:. http://www.firstcisl.it/gruppointesa/home/comunicati/ 

Evidenziamo le seguenti risposte: 

https://www.fondopensioneintesasanpaolo.it/index.jsp?show=news
http://www.firstcisl.it/gruppointesa/home/comunicati/


PULSE: è previsto un incontro con la presentazione del progetto il 28 marzo. La nuova iniziativa partirà 

con un numero contenuto di colleghi (circa 20), per poi estendersi. L’attività telefonica  per la gestione dei 

clienti in arretrato sarà di soft collection per il settore retail (procedura condotta con discrezione e la 

dovuta sensibilità).   

TUTELA LEGALE EX VENETE: l’azienda ha dichiarato la disponibilità ad effettuare il 

pagamento delle parcelle degli avvocati a fronte della cessione pro solvendo del credito derivante 

dall’art. 42 del CCNL. 

Stante la delicatezza della materia, ci siamo riservati una risposta dopo aver sentito i nostri legali e 

dopo aver effettuato le opportune valutazioni. 

FOL: Prossima apertura di una unità produttiva della Filiale on Line a Palermo e potenziamento di Trapani. 

A Palermo l’attività sarà svolta in nuovi locali e con 50 postazioni (i colleghi saranno molti di più), mentre a 

Trapani saranno allestite ulteriori 40 postazioni. 

INDENNITA’ DIREZIONE: i mesi di rilevazione della complessità saranno aprile, maggio e giugno. 

2018  

INDENNITA’ DI DISAGIATA DESTINAZIONE: 400 posizioni sono state vagliate e verranno 

corrisposte al sussistere del disagio, circa 100 sono ancora in esame. 

SABATO 31/3 VIGILIA DI PASQUA: L’orario delle Filiali flexi sarà il semifestivo (9 – 11:40).  

CHIUSURA ESTIVA FILIALI : L’azienda ha inoltre comunicato che le Flexi nel periodo estivo dal 16 

luglio al 8 settembre osserveranno l’orario standard 8.25 – 16.55. Fanno eccezione 55 filiali della Direzione 

Piemonte Liguria VdA che osserveranno il medesimo orario standard dal 25 giugno al 15 settembre. 
 

CONDIZIONI AGEVOLATE: Nelle prossime settimane partiranno le lettere con le quali si 

comunicherà ai colleghi ex Venete l’applicazione del nuovo pacchetto ai conti agevolati in essere da 

giugno. I mutui, in conformità alla legge, rimarranno alle condizioni esistenti.  

 

WORK SAMPLING: 190 Filiali retail e personal saranno interessate da una nuova edizione 

dell’iniziativa che si completerà entro il mese di ottobre. 

 

INNOVATION CENTER E SERVIZI BANCARI. E’ stata individuata la nuova denominazione: 

INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER SCpA. La cessione dei colleghi di Servizi Bancari a ISGS 

avverrà con decorrenza 1.7.2018. 

 

 

       LA SEGRETERIA 

 

Milano, 19 marzo 2018 

  

 


