
Pag. 1/2 

 

UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI 

Gruppo Intesa Sanpaolo Toscana e Umbria 
 

Associazioni Falcri di : Banca C.R. Firenze – CRPistoia e Lucchesia  - CRCivitavecchia – 

Centrofactoring –Centroleasing – Fidi Toscana – CR.Umbria 
 

 
 

PREMIO AZIENDALE (VAP) 
 

Confermati gli importi e le modalità di erogazione dell’anno precedente. 
 
Benché gli importi risultano certamente insufficienti rispetto ai risultati positivi raggiunti dal 
Gruppo attraverso il grande impegno dei colleghi, è stato comunque garantito (per il 
momento!) il premio a tutti !!!! 

 
 

Nella giornata di ieri 14 marzo 2013, è stato firmato l’accordo per l’erogazione del Premio 
Aziendale (VAP) per l’anno 2012 nel Gruppo Intesa Sanpaolo con la possibilità di 
destinarlo all’iniziativa “PREMIO AZIENDALE SOCIALE”, già sperimentata lo scorso 
anno. 
 
I colleghi che opteranno per l’erogazione “cash” del premio (“PREMIO AZIENDALE”) 
si vedranno accreditato l’importo lordo (vedi colonna “A” della tabella sotto riportata) in 
busta paga, sulla base del grado di appartenenza alla data del  31 dicembre 2012. 
 
Il suddetto importo verrà riconosciuto con le competenze del mese di: 
 

• aprile 2013 per le richieste inserite/pervenute entro il 5 aprile 2013; 

• maggio 2013 per le richieste inserite/pervenute entro il 3 maggio 2013; 

• giugno 2013 per quelle inserite/pervenute entro il 4 giugno 2013. 
 
Diversamente, se non verrà fatta alcuna opzione, il premio (maggiorato, come indicato 
nella colonna “B” della tabella) viene destinato all’iniziativa “PREMIO AZIENDALE 
SOCIALE” il cui importo potrà essere successivamente destinato alla contribuzione 
previdenza complementare e/o a quella del Fondo Sanitario Integrativo oppure a rimborso 
delle spese sostenute per figli: Asili nido – Scuole pubbliche e private nell’ambito 
dell’intero ciclo scolastico, comprese le scuole materne – Università e scuole di 
specializzazione riconosciute – Master riconosciuti – Colonie climatiche e campus estivi – 
Rimborso acquisto testi scolastici – Corsi di lingua curricolari. 
Nel caso in cui entro il 31 dicembre 2013 il personale non abbia fruito per intero delle 
somme destinate a “PREMIO AZIENDALE SOCIALE”, la quota non fruita 
(riproporzionata) verrà monetizzata con le competenze del mese di febbraio 2014 e 
soggetta alla normativa contributiva e fiscale tempo per tempo vigente. 
 
Sarà comunque possibile, attraverso l’apposita procedura che sarà a breve messa a 
disposizione, formulare una adesione parziale (al 50%) all’iniziativa “PREMIO 
AZIENDALE SOCIALE” .  
 

Il premio, sia nella forma di “premio aziendale sociale” e/o l’eventuale “premio aziendale”: 
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• compete al personale che abbia 
prestato servizio nel 2012 e risulti 
ancora dipendente alla data del 25 
marzo 2013 (spetta anche al 
personale cessato a tutto il 
30/6/2013 per effetto dell’accordo 
sugli esuberi del 29/7/2011); 

• spetta in proporzione ai mesi 
lavorati in caso di assunzione nel 
corso del 2012; 

• non compete nel caso di 
irrogazione di un provvedimento 
disciplinare di “rimprovero scritto” 
(almeno due nel corso del periodo 
di riferimento), di “sospensione dal 
servizio” o di “licenziamento”; 

• al personale a tempo determinato 
l’Azienda riconoscerà un premio 
una tantum pari al valore di 
riferimento per l’inquadramento al 1° 
livello della 3° area professionale 
della società di appartenenza. 

 
Entro il 25 marzo 2013 l’Azienda darà apposita informativa dettagliata a tutto il 
personale sulle varie opzioni. 
 
UNITA’ SINDACALE Falcri Silcea vi terrà informati sugli approfondimenti tecnici operativi 
necessari e fornirà un supporto per eventuali problematiche dovessero emergere, 
così come successo in passato. 
 
 

ESUBERI – ORGANICI DI RETE – ORARIO ESTESO 
 

In occasione dell’incontro è stato affrontata anche la delicata questione della scissione di 
Neos Finance e il suo trasferimento in Intesa Sanpaolo Personal Finance, e la 
complessiva gestione degli esuberi rivenienti dall’operazione. 
La nostra posizione è ben nota ed anche in questa circostanza è stata ribadita: il tema 
degli esuberi (se ci sono!!! Anche perché a quanto ci risulta il personale … manca e i 
colleghi sono spremuti all’inverosimile!!!) deve essere gestito  “a livello di Gruppo e 
alla luce del complessivo buon andamento che anche quest'anno riserverà agli 
azionisti un generoso dividendo”. 
L’Azienda proprio sull’argomento ha dichiarato che avvierà a breve la procedura per la 
gestione di ulteriori 600 esuberi complessivi che – per quanto ci riguarda – dovrà 
avvenire per via volontaria ed incentivata e senza penalizzare assolutamente (come 
invece fatto in passato) coloro che rimangono. 
E’ stato inoltre fornito un ulteriore elenco di Filiali (vedi allegato) che a breve adotteranno 
l’orario esteso. 
 
Abbiamo ribadito, inoltre, alla Capo Gruppo la necessità di intervenire a migliorare il clima 
Aziendale in cui si trovano a dover lavorare i colleghi, fortemente peggiorato in questi 
ultimi mesi per effetto delle continue e inaccettabili pressioni commerciali. 

 
Firenze, 15 marzo 2013        Le Segreterie 

Inquadramento 
Colonna A 

Premio 
Aziendale 

Colonna B 
Premio 

Aziendale 
Sociale 

Dirigenti € 2.683 € 4.252 

QD4 € 2.042 € 2.843 

QD3 € 1.845 € 2.409 

QD2 € 1.727 € 2.150 

QD1 € 1.669 € 2.023 

A3L4 € 1.556 € 1.774 

A3L3 € 1.500 € 1.650 

A3L2 € 1.458 € 1.557 

A3L1 € 1.421 € 1.476 

A2L3 € 1.380 € 1.387 

A2L2 € 1.356 € 1.333 

A2L1 € 1.340 € 1.297 

A1  
liv.Unico + guardia nott. 

€ 1.314 € 1.241 

A1 – livello unico € 1.299 € 1.208 


