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PREMESSA 
In data 15 novembre 2017 abbiamo sottoscritto il “Protocollo per l’armonizzazione conseguente 

all’integrazione del personale delle ex Banche Venete nel Gruppo Intesa sanpaolo”. 

Le normative trovano applicazione al cosiddetto” Perimetro ex Banche Venete”, cioè al personale 

confluito in ISP in data 26 giugno 2017 e già dipendente di: 

• Banca Popolare di Vicenza 

• Veneto Banca 

• Banca Nuova 

• Banca Apulia 

• SEC 

• Servizi Bancari. 

Questo Protocollo ha prioritariamente definito le fondamentali salvaguardie in tema di Occupazione, 

assunzioni dei Tempi Determinati, salvaguardia di Inquadramenti e Trattamenti retributivi: questi 

sono i primi argomenti che verranno trattati in questa Guida. 

Inoltre è stato stabilito che con decorrenza 15/11/2017 (data di sottoscrizione del Protocollo), si 

applicano i trattamenti economici e normativi derivanti dal Contratto di Secondo Livello del Gruppo 

(CC2L), salvo quanto specificato nei singoli capitoli successivi. 

 

 

OCCUPAZIONE 
Nelle settimane immediatamente successive al Decreto varato dal Consiglio dei Ministri relativo alle 

Banche Venete abbiamo affrontato il tema dell’occupazione, in ottemperanza dell’obbligo imposto 

dagli Organismi di Vigilanza di ridurre l’organico di circa 4.000 persone di cui almeno 1.000 del 

perimetro ex Banche Venete. 

Prioritariamente l’accordo ha riguardato i colleghi ex Banche Venete e - successivamente al 

raggiungimento dell’obiettivo di almeno 1.000 uscite in quel perimetro - è stato sottoscritto 

l’accordo per la seconda fase di riduzione delle ulteriori 3.000 persone nell’ambito del Gruppo Intesa 

Sanpaolo. Questi accordi hanno previsto l’accesso su base volontaria al Fondo di Solidarietà di 

Settore. 

 

 

TEMPI DETERMINATI 
La tutela dell’occupazione per questi lavoratori era uno dei punti più qualificanti per la FISAC. 

Abbiamo ottenuto l’impegno dell’Azienda ad assumere nel corso del 2018 tutto il personale a 

Tempo Determinato, in servizio al 25 giugno 2017 nel Perimetro delle ex Banche Venete, che 

abbia completato o completi il servizio per scadenza del termine senza aver riportato evidenze 

negative. Le assunzioni avverranno con il livello retributivo di inserimento previsto dall’art. 46 del 

CCNL. 
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SEZIONE 1 -  INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO 

RETRIBUTIVO 
 

È confermata l’attribuzione dell’inquadramento e dell’anzianità maturata alla data di passaggio in 

Intesa Sanpaolo. 

Per quanto riguarda il riconoscimento degli inquadramenti già maturati al 25 giugno 2017 in base ai 

CIA ex Banche Venete, l’Azienda ha comunicato che sono ancora in corso le verifiche. 

1.1 ASSEGNO EX PROTOCOLLO 15.11.2017 
Il Protocollo ha salvaguardato il trattamento economico percepito al 30/6/2017 fino ad un importo 

massimo stabilito per ogni inquadramento1, attraverso l’erogazione di un assegno ad personam 

denominato “Assegno ex Protocollo 15.11.2017”, ripartito su 13 mensilità e che sarà assorbito 

a fronte di inquadramento superiore anche economico. 

Quindi tutte le voci retributive aziendali (esempio premio di rendimento extra standard) e gli importi 

ad personam confluiranno nell’”Assegno ex Protocollo 15/11/2017”. Dal conteggio vengono 

ovviamente esclusi i trattamenti derivanti da patti di stabilità/non concorrenza, indennità modali 

(indennità rischio, ecc.), indennità di mansione, indennità di trasferimento / disagiata destinazione. 

1.1.1 Altre voci retributive previgenti 

I patti di non concorrenza e stabilità, sia quelli in scadenza che non in scadenza, verranno valutati 

singolarmente dall’Azienda alla luce delle proprie esigenze gestionali. 

Le indennità di trasferimento/disagiata destinazione percepite al 25 giugno 2017 continueranno ad 

essere erogate fino al 31 dicembre 2018, salvo che intervenga un nuovo trasferimento (nel qual caso 

si applicano le previsioni sulla mobilità stabilite dal Protocollo, come specificato nel capitolo 

Mobilità). 

Il Protocollo ha previsto inoltre una norma transitoria per il riconoscimento per il 2017 dei 

trattamenti economici relativi all’ex premio di rendimento e assegno di anzianita, già maturati al 30 

giugno 2017, che verrà quindi effettuato con la busta paga di dicembre, salvo che i termini di 

erogazione dei precedenti CIA siano già previsti nel 2018. 

 

 

1.2 BUONO PASTO 
Dal 1 gennaio 2018 il buono pasto è di € 5,16. 

Viene riconosciuto a tutti i lavoratori che effettuino l’intervallo. Pertanto, i part time che oggi non 

effettuano alcun intervallo potranno ottenere la rimodulazione del loro contratto a part time 

chiedendo di effettuare un intervallo di 15 o 30 minuti. 

I buoni pasto vengono erogati anche al personale che utilizza i riposi giornalieri per allattamento e al 

personale portatore di handicap che fruisce dei permessi giornalieri L. 104/92. 

Ricordiamo che i residui crediti spendibili presso la mensa di Montebelluna dovranno essere 

utilizzati entro il 31 dicembre 2017. 

                                                           
1 Gli importi massimi salvaguardati sono: 

• € 35.000 per la 1a e 2 a Area professionale 

• € 45.000 per 3A1L e 3A2L 

• € 60.000 per 3A3L,  3A4L, QD1 e QD2 

• € 70.000 per QD3 

• € 80.000 per QD4 

• € 81.000 per Dirigenti. 
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1.2.2 Opzione per la destinazione del buono pasto 

Ogni due anni (prossima finestra prevista a ottobre 2018) è possibile effettuare una opzione relativa 

all’intero importo del buono pasto. Chi esercita questa opzione non riceverà il buono pasto e potrà 

scegliere di versare l’importo al Fondo pensione oppure a copertura della contribuzione a proprio 

carico per il Fondo Sanitario Integrativo. 

Click qui per la nostra Guida specifica 
 

 

1.3 INDENNITÀ DI RISCHIO 
Dal 1/1/2018 verrà applicato il CC2L di Gruppo, che prevede l’erogazione dell’indennità di rischio 

in misura intera in caso di adibizione di cassa per almeno 8 giorni al mese anche non consecutivi, 

mentre in caso di adibizione fino a 7 giorni nel mese l’indennità sarà pari al 50%. 

Ricordiamo che, ai fini dell’erogazione dell’indennità di rischio nella misura stabilita dal CCNL, 

tutti i Punti Operativi aziendali sono considerati piazze di 1a categoria. 

Click qui per la nostra Guida specifica 
 

 

1.4 ASSEGNI DI STUDIO PER FIGLI 
Nel Gruppo si applica la normativa del CCNL. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

1.5 ASSEGNO ANNUALE PER HANDICAP 
Dal 2018 verrà applicato il CC2L di Gruppo, che prevede la corresponsione di una provvidenza 

annuale di € 2.300 lordi, con lo stipendio di giugno, ai dipendenti con familiari portatori di 

handicap grave2. I familiari per i quali spetta la provvidenza sono il coniuge, anche in caso di unioni 

civili o convivenze di fatto, e/o figli o equiparati portatori di handicap grave, che sono a carico del 

dipendente. 

Per quanto riguarda il gruppo ex Banca Popolare Vicenza, così come stabilito dall'accordo 

13/7/2017, verrà erogato l’assegno di € 6.000 stabilito dal CIA Popvi relativo all’anno scolastico 

2017/2018 (il pagamento previsto a novembre slitterà a febbraio 2018)3. A partire dal 2019 

entreranno nella previsione normativa del CC2L di Gruppo. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

 

                                                           
2 Lo stato di gravità del familiare per il quale si chiede la provvidenza può essere documentato dalla certificazione 

medica rilasciata dalla Competente Struttura ASL ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992 oppure da 

certificati medici, purché rilasciati da strutture pubbliche, dai quali risulti una invalidità civile totale e permanente al 

100%, lo stato di cieco assoluto ovvero lo stato di sordomutismo. 
3 Verrà pubblicata  apposita comunicazione con le indicazioni per l’inoltro delle richieste. 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/buono-pasto/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/indennita-di-rischio/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/indennita-di-rischio/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/assegni-di-studio-per-i-figli-dei-dipendenti/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/handicap-e-legge-104/
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1.6 PREMIO VARIABILE DI RISULTATO (PVR) 
Per quanto riguarda il PVR verrà erogato ai colleghi delle ex Banche a partire da quello relativo al 

2019 (erogazione 2020). 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

1.7 REPERIBILITÀ 
Ai colleghi di SEC si applicheranno le normative di Gruppo in tema di reperibilità ed interventi, 

analogamente a quanto attualmente previsto nella Direzione Servizi Informativi di ISGS. 

L’indennità riconosciuta sia alle Aree Professionali che ai Quadri Direttivi è pari a € 34,00 per ogni 

giornata di reperibilità feriale ed € 40,00 per ogni giornata di reperibilità festiva (questi importi 

vengono ridotti proporzionalmente per periodi inferiori ma con il limite minimo di € 13,95, così 

come previsto dal CCNL). 

Abbiamo richiesto che la decorrenza per questi trattamenti sia il 15/11/17 e l’Azienda si è riservata 

una risposta nelle prossime settimane. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/pvr-premio-variabile-di-risultato/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/reperebilita-e-interventi/
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SEZIONE 2 -  ORARIO, FERIE, PERMESSI, PART TIME 
 

2.1 ORARIO DI LAVORO 
Con la migrazione procedurale verrà applicato l’orario di lavoro del Gruppo Intesa Sanpaolo (8,25 -

16,55), anche nelle Strutture centrali. Per quanto riguarda le filiali, quelle accorpate acquisiranno 

l’orario della filiale accorpante, mentre le altre mantengono al momento l’attuale orario. 

Le previsioni del CC2L su orario di lavoro, quali flessibilità orario, permessi, conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro, ecc, saranno effettivamente disponibili solo dal 22 gennaio dopo la 

migrazione sulle procedure informative del personale (INTESAP), con effetto dal 1/1/2018. 

Eventuali orari individuali preesistenti non coincidenti con il nuovo orario di lavoro sono da 

intendere superati; potranno essere nuovamente autorizzati in applicazione della normativa di 

Gruppo (ad esempio elasticità di orario e riduzione intervallo come illustrato di seguito). Abbiamo 

richiesto all’azienda di valutare con maggiore attenzione le richieste da parte dei colleghi con 

oggettive esigenze personali o familiari. 

2.1.1 Banca delle Ore (ABO) 

Le ore di banca ore (ABO) accantonate sino al 31 dicembre 2017 dovranno essere fruite entro il 30 

giugno 2019. 

Eventuali saldi negativi saranno invece compensati con le ore di ABO del 2018 e, qualora non 

capienti o disponibili, con l’utilizzo delle altre causali di assenza (permesso contrattuale retribuito, 

ex festività, ferie). 

2.1.2 Elasticità di orario 

A favore di tutto il personale appartenente alle Aree professionali trova applicazione in via 

automatica un’elasticità di orario in entrata fino a 30 minuti con correlato recupero da parte 

dell’interessato sia alla fine della stessa giornata lavorativa che in altre giornate lavorative dello 

stesso mese di riferimento. 

Il dipendente può chiedere l’estensione in via continuativa dell’elasticità a 45 minuti giornalieri, 

sempre con possibilità di recupero nel mese di riferimento. 

2.1.3 Intervallo meridiano 

Il personale può richiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, la riduzione in via 

continuativa del proprio intervallo a 30 minuti. 

Inoltre è possibile la fruizione delle due ore di permesso per allattamento o delle due ore di permesso 

per portatori di handicap in uscita senza effettuare l’intervallo (l’orario di lavoro del mattino diventa 

quindi di 5 ore e 30 minuti). 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

2.2 FERIE E PERMESSI EX FESTIVITÀ 
Le ferie e le giornate di ex festività devono essere fruite nell’anno di competenza. 

Il CC2L prevede che il personale dovrà fruire delle giornate di permesso ex festività prioritariamente 

rispetto alla fruizione delle ferie di competenza dell’anno. In caso contrario, l’Azienda provvederà 

all’automatica sostituzione delle prime giornate di ferie dell’anno di competenza fruite nell’anno 

solare, fermo restando che tutte le ferie dovranno essere fruite nell’anno di competenza. 

È prevista la possibilità di fruizione frazionata, in periodi non inferiori a 15 minuti, di 3 delle 

giornate di ferie annualmente spettanti. Nel caso di utilizzo di ferie a ore a copertura di giornata 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/orario-di-lavoro/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/orario-di-lavoro/
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semifestiva, saranno decurtate un numero di ore pari alla durata dell’orario di lavoro individuale 

previsto per tale giornata. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

2.3 PERMESSI E ASPETTATIVE 
Oltre ai permessi per Legge e per CCNL (per maternità, paternità, adozione, per handicap, per seggi 

elettorali e cariche pubbliche, congedo matrimoniale, donazione sangue o midollo osseo, Protezione 

Civile e per Croce Rossa Italiana, congedo per gravi motivi di famiglia, congedo per violenza di 

genere), dal 1/1/2018 si potranno fruire dei permessi previsti dal CC2L di Gruppo. 

2.3.1 Permessi retribuiti 

• congedo straordinario nozze: la licenza matrimoniale di 15 giorni di calendario viene concessa 

anche alle coppie omosessuali (più correttamente GLBT) che contraggono matrimonio all’estero, 

alle coppie eterosessuali che contraggono matrimonio con rito civile, cattolico o acattolico, senza 

trascrizione nei registri dello stato civile italiano, a condizione che dopo il matrimonio vi sia la 

convivenza (risultante da stato di famiglia); 

• maternità: al personale assente per congedo anticipato per maternità con complicazioni 

patologiche compete il trattamento economico in misura pari al 100% della retribuzione goduta 

in servizio per l’intera durata di astensione da lavoro; 

• corso di preparazione al parto: in aggiunta ai permessi per controlli prenatali, sono previsti 

permessi per partecipare al corso di preparazione al parto presso strutture pubbliche, o 

convenzionate con le medesime, per la durata del corso stesso;  

• nascita figli: oltre alle previsioni di legge (dal 2018 congedo obbligatorio di 4 giorni e congedo 

facoltativo di 1 giorno), al lavoratore padre sono riconosciuti, a richiesta, 1 giorno di permesso 

retribuito (in caso di parto gemellare tale ulteriore giornata è raddoppiata o triplicata in caso di 

parto plurigemellare) più 1 ulteriore giorno di permesso retribuito, non soggetto a meccanismi di 

incremento in caso di parto gemellare o plurigemellare, da fruire entro 5 mesi dall’evento; 

• congedo parentale: per il padre dipendente l’Azienda provvede ad integrare la quota 

indennizzata dall’Inps di un ulteriore 10% (rispetto al 30% previsto dalla legge, per un totale del 

40% della retribuzione); 

• assistenza figli affetti da DSA: il CC2L prevede permessi retribuiti per il primo ciclo di 

istruzione scolastica per il periodo 1° settembre – 30 giugno; non sono invece retribuiti se fruiti 

nel periodo 1° luglio – 31 agosto o se riferiti a un ciclo di istruzione scolastica successivo al 

primo; 

• grave infermità di familiari: i 3 giorni annui previsti da legge possono essere fruiti anche in 

caso di unioni civili o convivenze di fatto e possono essere cumulati con i 3 giorni di permesso 

per lutto; 

• gravi patologie: il personale affetto da gravi patologie (pancreatite acuta, anemia aplastica, 

encefalite acuta, para e tetraplegia, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Parkinson, 

morbo di Alzheimer, SLA, psicosi, fibrosi cistica, nonché infarto del miocardio, ictus cerebrale e 

terapia intensiva/rianimazione se hanno prodotto invalidità superiore al 70%) può fruire fino a 12 

giorni annui di permessi retribuiti per le visite e i trattamenti connessi a tali patologie, 

indipendentemente dall’eventuale disponibilità di giornate di ferie, permessi ex festività e banca 

delle ore; 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/ferie/
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• visite mediche: sono concessi permessi orari retribuiti per visite mediche specialistiche non 

effettuabili al di fuori dell’orario di lavoro al personale che abbia già esaurito le ferie relative 

all’anno in corso e agli anni precedenti e l’eventuale credito di banca delle ore spettante; 

• lutto: i 3 giorni annui previsti da legge possono essere fruiti anche in caso di unioni civili o 

convivenze di fatto e possono essere cumulati con i 3 giorni di permesso per grave infermità di 

familiari; 

• congedo per lavoratori mutilati o invalidi civili: nel Gruppo questi permessi previsti dalla 

legge possono essere fruiti anche a mezza giornata; 

• studio: al personale iscritto a facoltà universitaria sono riconosciuti 3 giorni di permesso 

retribuito (non frazionabili in mezze giornate), in occasione di ogni singolo esame sostenuto, 

anche in caso di ripetizione dello stesso. In occasione della laurea sono riconosciuti 5 giorni di 

permesso retribuito più 1 giorno coincidente con quello dell’esame di laurea (totale 6 giorni), 

mentre per la laurea magistrale sono riconosciuti 3 giorni di permesso più 1 giorno coincidente 

con quello dell’esame di laurea (totale 4 giorni). Questi permessi per studio sono sostitutivi delle 

previsioni del CCNL; 
 

• trasloco: viene concesso 1 giorno di permesso in occasione di trasloco. 

2.3.2 Permessi non retribuiti 

• per assistenza per malattia di figli malati: fino a 5 giorni annui di permesso non retribuito 

(ulteriori rispetto a quelli previsti per legge). Qualora esauriti i permessi non retribuiti previsti sia 

dalla legge che dal CC2L, nel caso di malattia del figlio dai 3 agli 8 anni il padre può richiedere 

ulteriori 3 giorni di permesso non retribuito all’anno; 

• per assistenza familiari malati: fino a 5 giorni annui di permesso non retribuito, anche in caso 

di unioni civili o convivenze di fatto; 

• per motivi di carattere personale o familiare: fino a 5 giorni annui di permesso non retribuito. 

2.3.3 Aspettative non retribuite 

• per puerperio: al dipendente viene concesso un periodo di aspettativa non retribuita di 3 mesi 

da fruirsi a giornata intera, nel limite minimo di 1 giornata lavorativa, fino al compimento del 6° 

anno di età del figlio; 

• per motivi personali e/o familiari o per attività di volontariato: il personale, compatibilmente 

con le esigenze di servizio, può ottenere un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un 

massimo di 1 anno, frazionabile in più periodi non inferiori a 5 giorni; 

• per studio: al personale iscritto ad una facoltà universitaria è riconosciuta un’aspettativa non 

retribuita fino a 180 giorni di calendario, frazionabile sino ad un massimo di 3 periodi, per una 

sola volta per ciclo di studi, per il conseguimento della laurea anche magistrale. 

Click qui per la nostra Guida specifica 
 

 

2.4 BANCA DEL TEMPO 
La Banca del Tempo è un “bacino” annuale di ore di assenze retribuite messo a disposizione dei 

dipendenti che, per gravi ed accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano bisogno di 

permessi aggiuntivi, nel limite massimo annuo pro-capite di 15 giorni. È alimentata da parte 

aziendale con una dotazione di 50.000 ore e da parte dei colleghi attraverso la donazione volontaria 

di ferie, permessi ex festività, PCR o banca ore. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/conciliazione-dei-tempi-di-vita-e-di-lavoro-permessi-e-aspettative/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/conciliazione-dei-tempi-di-vita-e-di-lavoro-permessi-e-aspettative/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/banca-del-tempo/
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2.5 SOSPENSIONE VOLONTARIA ATTIVITÀ LAVORATIVA 
È prevista la possibilità per tutti i colleghi, in assenza di arretrati di ferie relative agli anni 

precedenti, di richiedere la fruizione di giornate di sospensione volontaria dell’attività lavorativa non 

retribuite fino a massimo 15 giorni lavorativi all’anno. Per queste giornate, l’Azienda provvederà 

ad erogare un trattamento economico sostitutivo pari al 35% della retribuzione, con 

versamento dei corrispondenti contributi previdenziali. 

Le giornate di sospensione volontaria possono essere richieste senza necessità di motivarne 

l’utilizzo. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 
 

2.6 PART TIME 
I contratti a part time in essere sono conservati alle condizioni pattuite. Nel caso non fossero coerenti 

con l’orario di lavoro della struttura di nuova appartenenza o di futura assegnazione, l’Azienda 

sottoporrà al lavoratore una proposta compatibile con le esigenze produttive, al fine di consentire il 

mantenimento del part time. 

Gli orari di lavoro a part time attualmente in essere che non siano coerenti con le previsioni del 

CCNL (cioè con orari superiori alle 32 ore e 30 minuti settimanali), dal 1 gennaio 2018 dovranno 

essere allineati alla normativa, salvo richiesta degli interessati di rientrare a tempo pieno. 

Per i part time che oggi non effettuano alcun intervallo potranno ottenere la rimodulazione del loro 

contratto a part time chiedendo di effettuare un intervallo di 15 o 30 minuti (per poter percepire il 

buono pasto). 

Ricordiamo che per le eventuali ore di lavoro supplementare autorizzato e per ore di formazione 

retribuita effettuate al di fuori del proprio orario di lavoro, i part time possono scegliere tra il 

riconoscimento della relativa retribuzione o il recupero attraverso la banca delle ore. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/sospensione-volontaria-dellattivita-lavorativa/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/part-time/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/part-time/
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SEZIONE 3 -  TRATTAMENTI NORMATIVI 

 

3.1 MOBILITÀ 
In considerazione dell’eccezionalità dell’operazione si è stabilita una normativa straordinaria per la 

mobilità, senza che questa determini precedente nell’ambito del rinnovo del CCNL, costruita in 

analogia a quanto previsto nelle normative di Gruppo. 

Unicamente il primo trasferimento per le Aree Professionali e QD1/QD2, disposto entro il 30 

giugno 2019, potrà essere realizzato senza il consenso del lavoratore entro una distanza di 90 

km dalla residenza. 

L’Azienda potrà procedere all’assegnazione di mansioni inferiori in deroga all’art. 2103 del Codice 

Civile, anche attraverso cessione di contratto ad altra Società del Gruppo (in quest’ultimo caso, 

trattandosi di cessione individuale, vi è l’obbligo di consenso da parte del lavoratore). 

Per garantire invece le mansioni equivalenti saranno possibili trasferimenti al di fuori di tale ambito; 

nel caso di cambiamento di residenza saranno applicate le previsioni del CCNL. 

Abbiamo espresso una raccomandazione all’Azienda di prestare particolare attenzione ai colleghi 

che fruiscono dei permessi Legge 104/1992, al personale affetto da gravi patologie, alle donne in 

gravidanza o con figli fino a 3 anni ed ai part time. 

In caso di trasferimento superiore a 35 km dalla residenza, verrà riconosciuto a tutto il 

personale (anche QD3/QD4) il rimborso spese di trasporto pubblico o il contributo forfettario 

uso auto (indennità di pendolarismo)4, per la durata di 6 anni. 

L?indennità di pendolarismo viene erogata per ogni chilometro superiore al limite di 35 ed è 

calcolata per scaglioni in base alle seguenti distanze: 

 

Distanza (andata e ritorno) contributo lordo al km 

fino a 70 km franchigia 

71- 90 km € 0,50 

91 - 120 Km € 0,65 

Oltre 120 km € 0,85 

 

I trasferimenti successivi al primo, anche se disposti prima del 30 giugno 2019, saranno regolati 

dalla normativa ordinaria vigente nel Gruppo. 

Ricordiamo che le indennità di trasferimento/disagiata destinazione percepite al 25 giugno 2017 

continueranno ad essere erogate fino al 31 dicembre 2018, salvo che intervenga un nuovo 

trasferimento (nel qual caso si applicano le previsioni precedentemente illustrate). 

Al fine di limitare per quanto possibile la mobilità professionale e territoriale abbiamo ottenuto 

l’impegno dell’Azienda ad intervenire nei territori con un’alta concentrazione di lavoratori delle ex 

Banche, attraverso il potenziamento delle attività già previste o l’individuazione di nuove 

attività/presidi. 

Il personale potrà presentare richiesta di trasferimento ad un’altra unità produttiva, come previsto dal 

CC2L. Con la richiesta di trasferimento, il personale ha il “diritto” di essere inserito in una 

graduatoria, che l’azienda, verificate le necessità, deve escutere ordinatamente. Le domande 

presentate entro il 31 gennaio 2018 saranno registrate tutte come pervenute il 1° gennaio 2018. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

                                                           
4 L’uso del mezzo pubblico o di quello privato è da concordare con l’azienda, in base alle specifiche situazioni 

(condizioni logistiche, sistema viario e dei trasporti). 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/trasferimenti/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/trasferimenti/
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3.2 FILIALE ON LINE (FOL) 
Il Protocollo prevede che per limitare la mobilità territoriale sarà possibile richiedere l’assegnazione 

alla Filiale On Line con trasformazione a part time ed adibizione ai turni. 

Sempre per limitare la mobilità verrà avviata la sperimentazione di forme di Lavoro Flessibile nelle 

FOL. 

 

Riteniamo utile riepilogare l’orario di servizio e di lavoro previsto nella FOL. 

Il servizio copre il seguente orario: 

• Lunedì - Venerdì dalle 07,00 alle 24,00 

• Sabato - Domenica dalle 09,00 alle 19,00. 

Le fasce orarie 22,00 - 24,00 ed il lavoro domenicale sono coperti da società esterne. 

L’orario di lavoro è articolato su turni da 36 ore settimanali, che possono essere distribuiti su: 

• 5 giorni con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti 

• 6 giorni con orario giornaliero di 6 ore. 

Non è escluso l’utilizzo in alcuni specifici casi dell’orario normale di 7 ore e 30 minuti giornalieri, 

nonché la possibilità di richiedere il part time. 

I turni attualmente previsti in Filiale On Line sono: 
 

Turno 6x6 A: Lun – Sab  09,00 – 15,00 

Turno 6x6 B: Lun – Sab  13,00 – 19,00 
Turni 6x6 

1° Turno:  Lun – Ven  06,48 – 14,00 
Turni Extra Standard  

indennità turno € 4,30 al giorno 

2° Turno:  Lun – Ven  07,48 – 15,00 

3° Turno:  Lun – Ven  08,48 – 16,00 

4° Turno:  Lun – Ven  09,48 – 17,00 

5° Turno:  Lun – Ven  10,48 – 18,00 

6° Turno:  Lun – Ven 11,48 – 19,00 

Turni Standard 

7° Turno:  Lun – Ven  12,48 – 20,00 

8° Turno:  Lun – Ven  13,48 – 21,00 

9° Turno:  Lun – Ven  14,48 – 22,00 

Turni Extra Standard  

indennità turno € 4,30 al giorno 

 

Durante tutti i turni è prevista una pausa di 30 minuti per consumare un pasto. È inoltre prevista una 

pausa di 15 minuti ogni 2 ore. Non essendoci interruzione dell’orario lavorativo, durante le pause 

non è consentito abbandonare i locali della Filiale On Line. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

3.3 LAVORO FLESSIBILE (SMART WORKING) 
Nelle Strutture/Aziende del Gruppo specificatamente individuate5 vi è la possibilità di aderire al 

Lavoro Flessibile. 

La richiesta di adesione è volontaria, va effettuata attraverso l’apposita procedura on line sulla 

intranet aziendale6. L’Azienda, verificata la presenza dei requisiti (ruolo/autonomia compatibili e PC 

                                                           
5 L'elenco dettagliato delle unità organizzative coinvolte è pubblicato sulla intranet aziendale, navigando come segue: 

Home Page\ da NAVIGA  Lavoro Flessibile\Strutture Coinvolte. 
6 Home Page\ da NAVIGA  Lavoro Flessibile\Aderisci al Lavoro Flessibile. 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/filiale-online/
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aziendale portatile assegnato al collega), formalizza l’autorizzazione attraverso la consegna di una 

specifica lettera contenente le regole e le istruzioni specifiche. 

Ricordiamo che il Lavoro Flessibile è possibile da casa (per un massimo di 8 giorni al mese), da hub 

aziendale e da cliente. Non sono previsti minimi di fruizione mensili per tutte e tre le tipologie di 

lavoro flessibile. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

3.4 MALATTIA E INFORTUNIO 
Dal 15/11/2017 per la malattia di una sola giornata non è necessario il certificato medico ed è 

sufficiente l'autocertificazione (ad eccezione degli apprendisti), salvo il caso in cui il Responsabile 

abbia preventivamente richiesto all’interessato di fornire il certificato medico. 

Oltre alle previsioni del CCNL, l’aumento del 50% del periodo di comporto per malattia retribuito 

può essere concesso dall’azienda, su richiesta motivata dall’interessato, per altre gravi patologie7. 

Trascorso il periodo di comporto, il CC2L di Gruppo prevede la possibilità di richiedere un ulteriore 

periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno, in aggiunta agli 8 mesi di 

aspettativa per malattia previsti dal CCNL. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

3.5 MISSIONI 
I trattamenti di missione sono quelli previsti dal CCNL. 

La partecipazione a iniziative formative non si configura come missione: per il pranzo non compete 

la diaria ma il buono pasto; oltre al rimborso delle spese di viaggio, è previsto il rimborso a piè di 

lista per la cena (con il limite massimo della diaria) e del pernottamento. 

3.5.1 Polizza kasko 

È prevista una copertura assicurativa a carico dell’Azienda per il personale che, per esigenze di 

servizio, sia autorizzato ad utilizzare l’autovettura propria o di un famigliare con lui convivente 

(sono escluse le motociclette). 

La polizza rimborsa i danni eventualmente subiti fino a € 18.000 con l’applicazione di una 

franchigia fissa di € 50; nel caso di danni a seguito di eventi socio-politici ed eventi naturali la 

franchigia è di € 150. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

 

                                                           
7 Sono quelle stabilite per il Fondo Sanitario Integrativo: pancreatite acuta, anemia aplastica, encefalite acuta, para e 

tetraplegia, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, SLA, psicosi, fibrosi 

cistica, nonché infarto del miocardio, ictus cerebrale e terapia intensiva/rianimazione se hanno prodotto invalidità 

superiore al 70%, nonché per patologie di analoga gravità. 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/lavoro-flessibile-smart-working/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/lavoro-flessibile-smart-working/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/malattia/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/malattia/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/missioni/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/missioni/
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3.6 RUOLI PROFESSIONALI 
A seguito della migrazione procedurale e dell’applicazione nelle filiali del modello organizzativo di 

Intesa Sanpaolo, dal 1° gennaio 2018 verrà applicata la normativa prevista dal CC2L in materia di 

Ruoli professionali (indennità di ruolo, indennità di direzione, indennità sostituto direttore). 

Il CC2L di Gruppo prevede per alcune figure professionali il riconoscimento di un inquadramento 

“base” e il pagamento di una “indennità di ruolo” calcolata in base all’inquadramento di 

riferimento per il livello di “complessità” gestita. 

L’indice di complessità verrà determinato sulla base dei dati dei 3 mesi interi successivi alla data di 

migrazione e pertanto solo successivamente verrà data comunicazione agli interessati. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

3.7 VALUTAZIONE PROFESSIONALE 
A decorrere dal 2018 sarà esteso il sistema di valutazione del personale del Gruppo. Per il 2017 non 

sarà attribuita una valutazione, considerandola in via convenzionale “positiva” ai fini contrattuali. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/ruoli-professionali-inquadramenti-indennita/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/valutazione-del-personale/
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SEZIONE 4 -  WELFARE DI GRUPPO 
 

4.1 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 
Per il 2018 saranno conservate le coperture assicurative in essere. 

A decorrere dal 1 gennaio 2019 tutto il personale sarà iscritto al Fondo Sanitario Integrativo di 

Gruppo (FSI) con applicazione di tutta la normativa statutaria. 

Pertanto, come previsto dalla Statuto, per i primi tre anni le prestazioni verranno erogate per il 

tramite della polizza sanitaria Unisalute, con costo a carico dell’azienda attualmente di € 960,84 e 

con una contribuzione di ingresso a carico del lavoratore pari a 0,50% della propria retribuzione più 

0,05% per ciascun familiare a carico (sino ad un massimo dello 0,15%)8. 

 

Il personale di Banca Apulia, poiché la Compagnia assicurativa ha disdettato la loro polizza, sarà 

iscritto dal 1° gennaio 2018 al FSI, in aggiunta ai tre anni di percorso previsto per tutti gli altri 

colleghi9. Per l’anno 2018 non viene previsto il versamento del contributo di ingresso, mentre 

rimane l’addebito del contributo attualmente a carico del lavoratore (€ 120). 

Il sito del Fondo Sanitario è: www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

4.2 FONDO PENSIONE DI GRUPPO 
Dal 1° gennaio 2018 il trattamento di previdenza complementare sarà assicurato dal Fondo Pensione 

a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Sono mantenute le contribuzioni in essere al 30 giugno 2017. Al personale non iscritto ad alcuna 

forma di previdenza complementare sarà applicata l’aliquota del 1,5% dal momento dell’iscrizione 

al Fondo ISP. 

Il Protocollo prevede un aumento delle contribuzioni aziendali più basse: le aliquote minime 

saranno elevate al 2,5% a decorrere dal 1 luglio 2019, al 3% a decorrere dal 1 gennaio 2021 e 

al 3,5% dal 1 luglio 2021. 

 

A gennaio sarà aperta la procedura on line per potersi iscrivere al Fondo Pensione ISP. I colleghi 

potranno perfezionare l’iscrizione entro il 30 giugno 2018, con effetto dal 1° gennaio 2018. 

Dal mese successivo all’adesione verranno versati i contributi aziendali, con conteggio dei 

versamenti dal mese di gennaio, e quelli individuali indicati dall’iscritto. Ricordiamo che nel Fondo 

Pensione ISP per il lavoratore non vi è obbligo a versare alcuna contribuzione: pertanto con 

l’iscrizione il collega potrà variare la propria contribuzione o addirittura sospenderla10. 

Per quanto riguarda il versamento del TFR in corso, questo continuerà ad essere versato al fondo 

esterno di provenienza sino al momento dell’iscrizione al Fondo Pensione. 

                                                           
8  Per i familiari non a carico non vi è contributo di ingresso poiché viene richiesta, per il loro inserimento in polizza, una 

quota fissa annua addebitata in un'unica soluzione anticipata di: 

• € 280,00 per ciascun figlio 

• € 325,00 per i coniugi/coniugi di fatto 

• € 375,00 per ciascun genitore/fratello/sorella. 
9   A metà gennaio il FSI invierà mail ai colleghi di Banca Apulia con le modalità di iscrizione. 
10 La scelta potrà essere variata, tramite apposita procedura Intesap, a giugno o dicembre di ogni anno con decorrenza il 

mese successivo. 

http://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/fondo-sanitario-integrativo-gestione-iscritti-in-servizio-e-esodati/
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Ricordiamo che l’iscritto potrà trasferire al Fondo Pensione ISP la propria posizione maturata 

(cosiddetto zainetto) presso l’attuale fondo pensione esterno11. Questa domanda di trasferimento 

“in entrata” al Fondo Pensione ISP potrà essere fatta anche in qualsiasi momento successivo12. 

Il sito del Fondo Pensione è: www.fondopensioneintesasanpaolo.it 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

4.3 CIRCOLO RICREATIVO DI GRUPPO 
Dal 1 gennaio 2018 tutti i colleghi saranno iscritti automaticamente ad ALI (Associazione Lavoratori 

Intesa Sanpaolo), salvo facoltà di recesso da esercitare entro 6 mesi. 

È possibile iscrivere anche i familiari. Il costo dell’iscrizione annuale è di € 10 (€ 15 per ciascun 

Socio che iscrive anche familiari). 

Il sito di ALI è www.alintesasanpaolo.com 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

4.4 FINANZIAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE 
A decorrere dalla data della migrazione informatica sarà applicata, ai colleghi in servizio ed agli 

aderenti al Fondo di Solidarietà, la normativa del Gruppo in materia di condizioni agevolate 

(cosiddetto Nuovo Pacchetto). 

Nel mese di dicembre, per i colleghi con c/c su ISP, le vecchie condizioni saranno “congelate” e nei 

prossimi mesi verranno fornite indicazioni per il passaggio massivo al Nuovo Pacchetto. Da quel 

momento sarà concessa in automatico una apertura di credito interamente fiduciaria, esclusivamente 

sul c/c di accredito dello stipendio, per i seguenti importi: 

• € 3.000 per Apprendisti 

• € 6.500 per Aree professionali 

• € 10.500 per Aree professionali con 10 anni di anzianità e per Quadri Direttivi. 

In relazione ai nuovi limiti di fido verranno trovate soluzioni per consentire il rientro di eventuali 

esposizioni superiori e saranno esaminate eventuali richieste di ristrutturazione del debito in essere. 

I colleghi possono invece accedere da subito ai: 

• Finanziamenti personali sino a 50.000 euro; 

• Mutui agevolati sino a 600.000 euro per acquisto/ristrutturazione prima casa per sé e per 

figli, acquisto seconda casa. 

Per il dipendente che abbia un reddito familiare annuo lordo non superiore a € 35.000 può accedere, 

a tassi maggiormente agevolati, sia a “finanziamento amico” sino a € 30.000 che a “mutuo amico” 

per l’acquisto di immobile destinato ad abitazione principale del valore massimo di € 250.000. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

                                                           
11 La normativa Covip escluderebbe la possibilità di chiedere il riscatto della posizione già maturata; ad ogni modo la 

richiesta può essere inoltrata al Fondo pensione esterno per verificare tale possibilità in base ai loro statuti. 

Ricordiamo che tale opzione è molto penalizzante dal punto di vista fiscale. 
12 Con invio per raccomandata del modulo specifico reperibile sul sito del Fondo Pensione. 

http://www.fondopensioneintesasanpaolo.it/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/previdenza-complementare/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/previdenza-complementare/
http://www.alintesasanpaolo.com/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/circolo-ricreativo-ali/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/condizioni-agevolate-e-finanziamenti/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/condizioni-agevolate-e-finanziamenti/
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4.5 POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI 
Dal 1° gennaio 2018 il personale avrà la copertura a carico dell’Azienda prevista nel Gruppo, 

automatica e senza necessità di alcuna formalità, per infortuni professionali ed extra-professionali 

con conseguenza la morte o un’invalidità permanente. 

Per gli Infortuni Professionali, subiti dal dipendente nell’esercizio dell’attività professionale è 

previsto un indennizzo pari a: 

• 4 volte la retribuzione annua lorda (imponibile TFR) in caso di morte; 

• 5 volte la retribuzione annua lorda (imponibile TFR) in caso di invalidità permanente. 

In entrambi i casi esiste un massimale dell’indennizzo pari a € 1.050.000. 

L’indennizzo è erogato direttamente dall’azienda, con deduzione delle prime 5 annualità di rendita 

di invalidità permanente corrisposte dall’INAIL. 

Per gli Infortuni Extra-Professionali, verificatisi al di fuori dell’attività lavorativa compresi quelli 

avvenuti nell’intervallo e nel tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa ( c.d. “in 

itinere”), vi è una specifica polizza assicurativa che prevede indennizzi dello stesso  importo di 

quelli previsti per gli infortuni professionali con alcune specifiche (raddoppio dell’indennizzo in 

caso di morte di entrambi i genitori in presenza di figli minori o fiscalmente a carico fino a 26 anni 

di età) e con franchigie in caso di invalidità permanente (non viene erogato alcun indennizzo in caso 

di invalidità inferiore o pari al 6%). 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

 

4.6 PREMORIENZA 
In caso di decesso del dipendente o di inabilità totale è prevista: 

• l’erogazione al coniuge o, in mancanza di esso, ai figli minorenni e figli maggiorenni 

fiscalmente a carico di una indennità pari a un’annualità di stipendio nella misura percepita 

dall’interessato al momento del decesso o del collocamento a riposo per inabilità totale; 

• in alternativa all’annualità, l’assunzione del coniuge o, in caso di sua rinuncia, di un orfano 

del dipendente deceduto o collocato a riposo per inabilità. 

Click qui per la nostra Guida specifica 

 

http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/polizza-infortuni-professionali-ed-extraprofessionali/
http://www.fisacgruppointesasanpaolo.it/database/guide/premorienza-decesso-del-dipendente-in-servizio/



