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Guida pop per i Neoassunti nel Gruppo Intesa Sanpaolo



Le cose 
fondamentali

Busta paga: quanto mi pagano?

Orario e dintorni: presenza, da che ora a che 
ora, flessibilità, intervallo

Ferie e simili: pcr, banca delle ore, ex 
festività

Il Fondo Pensione: sembra lontano, ma è 
meglio pensarci subito

Il Fondo Sanitario Integrativo: il pezzo forte 
del welfare aziendale



La busta paga
In ISP normalmente si viene assunti con 
l’inquadramento 3A1L e una retribuzione 
lorda  di 2.375,04€ mensili. Esistono altri 3 
livelli retributivi nelle Aree Professionali, 4 nei 
Quadri Direttivi e 1 nei Dirigenti.

• Attualmente il netto per il 3A1L corrisponde a circa 
1.700€ per 13 mensilità, anche se ci sono molti 
fattori che determinano variazioni individuali.

• Lo stipendio viene «pagato» il 27 di ciascun mese. 
Ogni mese si riceve una busta paga con tutti i 
dettagli retributivi, fiscali, previdenziali e degli altri 
eventuali oneri.

• Ogni mese si accumula una quota di TFR, che può 
avere varie destinazioni. 

• Per ogni giorno lavorativo in presenza viene 
riconosciuto anche un «buono pasto», del valore 
di 7,00€.

• Oltre allo stipendio mensile esistono varie 
tipologie di premi e sistemi incentivanti.

Bonus per gli iscritti FISAC
Vuoi sapere tutto sulla tua 
busta paga? Inquadra il QR e 
consulta la nostra Guida!



La gestione delle presenze e delle assenze. Il sistema riconosce 
la presenza in automatico, senza timbrature. Tutti i colleghi 
sono considerati sempre presenti in servizio presso le proprie 
sedi lavorative, salvo diverse indicazioni in #people. 

Elasticità di orario. Tutti i colleghi possono utilizzare a 
copertura di eventuali ritardi, di un’elasticità in entrata fino a 
30 minuti rispetto all’inizio dell’orario di lavoro, con correlato 
recupero o alla fine della giornata lavorativa oppure in altre 
giornate lavorative dello stesso mese. il dipendente può 
chiedere l’estensione della predetta elasticità a 45 minuti 
giornalieri.

Spostamenti di orario. È possibile ottenere, compatibilmente 
con le esigenze di servizio, uno spostamento continuativo del 
proprio orario di entrata e di uscita nei seguenti limiti:
* fino a 15 minuti in anticipo o posticipo con un minimo di 5 
minuti e per multipli di 5;
* fino a 30 minuti solo in posticipo, con un minimo di 5 minuti 
e per multipli di 5.

Intervallo pranzo. L’intervallo viene considerato in automatico 
come effettuato in base al cosiddetto “intervallo teorico” 
correlato al proprio orario di lavoro, indipendentemente dalle 
eventuali timbrature. È comunque possibile chiedere di 
modificare in via continuativa l’intervallo applicando:
* una riduzione a 30 minuti,
* un ampliamento massimo di 2 ore.

Orario di lavoro
L e  p r i m e  i n f o r m a z i o n i  d i  b a s e

L’orario di lavoro settimanale è di norma di 37 ore e 30 
minuti dal lunedì al venerdì, di solito tra le 8,30 e le 17. 

L’azienda può comunque distribuire l’orario giornaliero 
normalmente di 7 ore e 30 minuti su:
* un nastro orario standard tra le  8,00 e le 17.15;
* un nastro orario extra standard tra le 7,00 e le 19,15.

Nel caso di orario diverso dal nastro orario standard 
sono riconosciute specifiche indennità. Bonus per gli iscritti FISAC 

Vuoi sapere tutto sul tuo 
orario? Inquadra il QR e 
consulta la nostra Guida!



• FERIE. Per i primi 5 anni di lavoro si ha diritto a 20 giorni annui di ferie. Nell’anno di 
assunzione, i 20 giorni di ferie vengono conteggiati in proporzione ai mesi di lavoro.

• EX FESTIVITÀ. Alle Ferie si sommano tanti giorni di permesso retribuito, quante sono le 
ex festività che nell’anno cadono in giorni lavorativi. Le ex festività sono: 19 marzo (San 
Giuseppe); Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua); Corpus Domini (60°

giorno dopo la domenica di Pasqua); 29 giugno (SS. Pietro e Paolo, esclusa la piazza di 
Roma); 4 novembre (Unità Nazionale).

• PCR. I colleghi hanno diritto a 1 giorno di permesso (Permesso Contrattuale Retribuito).  
Tale giornata deve essere utilizzata, anche in modo frazionato inderogabilmente entro il 
31 dicembre.

• BANCA DELLE ORE. I colleghi hanno diritto anche a 15,30 ore di permessi orari, da fruire 
a giornate intere o in modo frazionato.

Ferie e simili: ex festività, pcr, 
banca delle ore 

Bonus per gli iscritti FISAC
Vuoi sapere tutto sui giorni di 
ferie e simili? Inquadra il QR e 
consulta la nostra Guida!



Il Fondo 
Pensione

Come funziona

• Non ha spese di gestione.

• Puoi decidere se versare un tuo contributo e/o il TFR, ma anche nulla.

• In ogni caso l’azienda verserà per te il 3,75% del tuo stipendio lordo (il 6% se sei 
stato assunto prima dei 30 anni).

• Ogni anno puoi scegliere le tue linee di investimento e variare la tua contribuzione.

• Puoi decidere di avere un capitale o una pensione integrativa al termine della tua 
vita lavorativa, ma puoi anche avere anticipi a partire dall’8° anno di adesione.

Aderire al Fondo Pensione è 
importante non solo perché non costa 
nulla e l’azienda versa per te.
È fondamentale per costruire da subito 
una solida base per il proprio futuro.

Bonus per gli iscritti FISAC
Vuoi sapere tutto sul Fondo 
Pensione? Inquadra il QR e 
scarica la nostra Guida!



Il Fondo 
Sanitario

Il Fondo Sanitario è uno dei fiori 
all’occhiello del Welfare aziendale e 
garantisce prestazioni di assoluta 
eccellenza. Una sicurezza a cui è  
davvero difficile rinunciare.

Come funziona

• L’azienda versa per ogni collega che aderisce al Fondo oltre 1.000€ annui.

• Ogni collega che aderisce al Fondo versa l’1% del proprio stipendio. È possibile 
iscrivere famigliari conviventi pagando una quota aggiuntiva.

• L’adesione al Fondo Sanitario è volontaria e deve essere perfezionata entro 4 
mesi dalla data di assunzione.

• Il Fondo rimborsa tutte le spese sostenute con il SSN e anche viste mediche, 
accertamenti, ricoveri, interventi, spese dentistiche, occhiali e molte altre 
prestazioni effettuate in via privata presso professionisti di propria scelta.

Bonus per gli iscritti FISAC
Vuoi sapere tutto sul Fondo 
Sanitario? Inquadra il QR e 
scarica la nostra Guida!



Altre cose
da conoscere 
fin da subito

Malattia

Permessi e aspettative

Pacchetto Giovani

Finanziamenti e condizioni agevolate

Circolo Ricreativo ALI



Malattia

Lo stato di malattia va 
comunicato tempestivamente dal 
lavoratore – entro la prima ora 
del proprio orario di lavoro – per 
via telefonica o e-mail al proprio 
responsabile gerarchico, 
precisando il proprio recapito se 
diverso dalla residenza/domicilio 
abituale.

Comunicazione

Dal 2011 è stato introdotto il 
certificato telematico di malattia, 
quindi il lavoratore malato non ha 
più l’obbligo di produrre copia 
dell’attestazione di malattia al 
datore di lavoro, in quanto il 
medico di base o la struttura 
sanitaria pubblica abilitata 
devono inviare l’originale in via 
telematica all’INPS.

Certificato

La legge prevede che l’azienda 
possa controllare lo stato di 
malattia del lavoratore, sin dal 
primo giorno di assenza, 
attraverso visite domiciliari del 
medico dell’ASL o dell’INPS.
Le fasce di reperibilità fissate per 
legge sono:
* dalle ore 10 alle ore 12
* dalle 17 alle ore 19
tutti i giorni compresi sabato, 
domenica e festivi.

Fasce di reperibilità

Il periodo di comporto (periodo 
durante il quale si ha diritto al 
mantenimento del posto di lavoro 
e della retribuzione) è di 6 mesi 
con calcolo “secco” e 8 mesi con 
calcolo “per sommatoria”.

Comporto

Bonus per gli iscritti FISAC
Per approfondire le info sulla 
malattia inquadra il QR e 
consulta la nostra Guida!



Permessi e Aspettative

I colleghi hanno diritto a vari permessi e aspettative 
derivanti da leggi e contratti.

In alcuni casi i permessi sono retribuiti, in altri lo sono 
parzialmente, in altri ancora non lo sono.

A titolo di esempio si va dalla licenza matrimoniale a 
quella per maternità, dall’aspettativa per motivi privati 
ai permessi per studio, per handicap, per lutto o 
trasloco.

Una categoria particolare di permessi sono quelli 
derivanti dalla «Banca del Tempo»: i colleghi che si 
trovano ad affrontare situazioni personali o familiari di 
particolare difficoltà possono usufruire di permessi 
retribuiti grazie a un bacino annuo messo a 
disposizione in parte da una dotazione aziendale e in 
parte da donazioni dei colleghi.

Le tipologie di permessi sono numerosissime e diversificate. Per conoscerle e 
approfondirle abbiamo predisposto 4 guide specifiche per gli iscritti FISAC

Inquadra il QR e 
consulta la Guida 
Conciliazione

Inquadra il QR e 
consulta la Guida 
Maternità e Paternità

Inquadra il QR e 
consulta la Guida 
Handicap

Inquadra il QR e 
consulta la Guida 
Banca del Tempo



Pacchetto 
Giovani

Allora hai diritto al “Pacchetto 
Giovani”, ovvero:
* Maggiorazione previdenziale
* Contributo aziendale in caso
di acquisto prima casa
* Contributo aziendale in caso
di nascita figli.

Sei un collega assunto 
in Intesa Sanpaolo 

prima di aver compiuto
30 anni?

L’azienda versa al Fondo Pensione 
del collega il 6% per massimo 5 
anni dall’assunzione. Al termine 
del periodo, l’aliquota passa a 
quella minima prevista per i 
Colleghi del Gruppo, attualmente 
il 3,75%.
Il versamento non deve essere 
richiesto, ma avviene d’ufficio a 
tutti i colleghi che abbiano aperto 
una posizione previdenziale 
presso il Fondo Pensione.

Maggiorazione 
previdenziale

L’azienda versa al collega un 
contributo di 1.750€ lordi per 
l’acquisto della 1ª casa entro i 10 
anni dall’assunzione. 
Il contributo va richiesto 
attraverso #People > Servizi 
Amministrativi > Richieste 
Amministrative > Pacchetto 
Giovani. Documentazione a 
supporto: atto di rogito e 
autocertificazione di cambio di 
residenza.

Contributo acquisto
prima casa

Nel caso di nascita figli entro i 10 
anni dall’assunzione, l’azienda 
eroga al collega un importo lordo 
una tantum di 1.000€ per ogni 
figlio.
Il contributo va richiesto 
attraverso #People > Servizi 
Amministrativi > Richieste 
Amministrative > Pacchetto 
Giovani. Documentazione a 
supporto: atto di 
nascita/adozione o in alternativa 
apposita autocertificazione.

Contributo in caso
nascita figli

Bonus per gli iscritti FISAC
Per approfondire le info sul 
Pacchetto Giovani inquadra il 
QR e consulta la nostra Guida!



Condizioni 
agevolate

I colleghi possono accedere a due c/c 
agevolati:
* c/c di accredito dello stipendio (tipo A)
* altro c/c (tipo B).
I c/c possono essere eventualmente 
contestati con coniuge/convivente, figli 
anche non conviventi, altri familiari 
purché conviventi.
I conti sono esenti da spese e bolli.
Possono essere richiesti uno o più Depositi 
Amministrati, con esenzione dei bolli sino 
all’importo massimo di € 34,20 
complessivi.

Condizioni di conto Apertura di credito fiduciaria Finanziamenti personali e mutui

Bonus per gli iscritti FISAC
Per approfondire le info sulle 
Condizioni agevolate inquadra il 
QR e consulta la nostra Guida!

Ai colleghi viene concessa in automatico 
una apertura di credito interamente 
fiduciaria, esclusivamente sul c/c di 
accredito dello stipendio, per 7.500€.

I colleghi possono accedere ai 
Finanziamenti personali e ai Mutui 
agevolati.
I tassi agevolati sono di particolare favore. 
Ancora più convenienti quelli denominati 
«Finanziamento amico» e «Mutuo 
Amico», riservati ai colleghi con reddito 
familiare annuo lordo inferiore a 40.000€.



Circolo ALI

ALI è l’associazione dei dipendenti del 
Gruppo Intesa Sanpaolo che promuove le 
attività culturali, artistiche, turistiche, 
sportive e servizi alla persona, nonché 
ogni altra iniziativa che favorisca i 
momenti aggregativi e il miglioramento 
della qualità della vita e del tempo libero 
dei soci.
Attraverso ALI si possono ottenere sconti 
su attività sportive, stagioni teatrali, 
biglietteria di concerti e spettacoli, buoni 
spesa, palestre, viaggi nonché partecipare 
ai vari momenti aggregativi organizzati 
tempo per tempo.

Che cos’è? Come ci si iscrive? Come faccio a usufruire di sconti e 
iniziative?

Bonus per gli iscritti FISAC
Per approfondire le info sul 
Circolo ALI inquadra il QR e 
scarica la nostra Guida!

L’iscrizione ad ALI avviene 
automaticamente alla data di assunzione 
(meccanismo di silenzio-assenso) per tutti 
i nuovi assunti con contratto a tempo 
indeterminato o con contratto di 
apprendistato professionalizzante. E’ 
possibile rinunciare all’iscrizione entro 6 
mesi dalla data di assunzione. È altresì 
possibile iscrivere anche i familiari.
Il costo dell’iscrizione annuale è di € 10 (€ 
15 per ciascun Socio che iscrive anche 
familiari).

Il Circolo ALI è raggiungibile al seguente 
indirizzo www.alintesasanpaolo.com.
Sul sito, in costante aggiornamento sono 
pubblicizzate le convenzioni e le iniziative, 
con tutti i dettagli sulle modalità  di 
adesione a ciascuna di esse.

http://www.alintesasanpaolo.com/


Quello che ti abbiamo presentato qui è solo una piccolissima 
parte delle normative che regolano il nostro lavoro.

La nostra squadra di esperti è a tua completa disposizione



Edoardo Ciranni
il nostro esperto per i neoassunti

edoardo.ciranni@fisac.net

www.facebook.com/edoardo.ciranni

www.facebook.com/intesasanpaolo.fisac

mailto:edoardo.ciranni@fisac.net
http://www.facebook.com/edoardo.ciranni
http://www.facebook.com/intesasanpaolo.fisac

