
Modalità operative per l’applicazione

Milano, 6 dicembre 2017

Protocollo 15 novembre 2017



Migrazione Sistemi Informativi del personale (SAP):
• anagrafica disponibile dall’11 dicembre 2017;
• funzionalità completa dal 22 gennaio 2018 con effetto 1 gennaio

2018.

Piano di comunicazione e change management su intranet ISP,
Intranet «old» con informative con indicazioni operative sulla fase
transitoria (gestione assenze, missioni, etc.)

Le comunicazione saranno disponibili anche sull’«App Vivaldi» a
disposizione di tutti i colleghi.



Normativa

In fase di pubblicazione:
� aggiornamento delle Regole in materia di:

� Orario di lavoro, ferie e permessi
� Prestazione di lavoro a tempo parziale
� Mobilità territoriale e professionale
� Ruoli e figure professionali – percorsi di sviluppo professionale

� Regole ex Protocollo 15/11/17 di sintesi e illustrazione di quanto non 
ricompreso nelle Regole per argomento

In corso aggiornamento:
� le disposizioni in materia di condizioni agevolate (finanziamenti e 

condizioni di conto corrente);
� le Regole in materia di previdenza complementare ed assistenza 

sanitaria



Aspetti «retributivi»

• Applicazione nuovo assetto retributivo con cedolino gennaio 2018

• Applicazione strumenti e regole ISP (ad es. Indennità di rischio) da 
gennaio 2018

• Trattamenti economici integralmente maturati
� con erogazione prevista nel 2017, cedolino dicembre 2017
� con erogazione prevista nel 2018, a scadenza
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WELFARE

Previdenza Complementare

Assistenza Sanitaria Integrativa

Attività culturali e ricreative

Condizioni agevolate



Previdenza Complementare 

Attività Data 

(indicativa)

Predisposizione della comunicazione tramite pubblicazione news nella intranet e/o e-mail

Dopo il 

18 dicembre 

2017

Apertura, per tutti i colleghi iscritti a Fondi Esterni, della procedura d’iscrizione (applicativo on-

line) al Fondo a Contribuzione Definita del Gruppo

gennaio 2018

seconda metà

Invio delle e-mail di benvenuto con codici di accesso all’area riservata che consente all’aderente 

di fruire dei servizi online

Seconda metà 

del mese 

successivo 

all’adesione

Attivazione dei contributi:

• individuali indicati dall’iscritto 

• datoriali

in tale occasione verranno recuperati i contributi datoriali a decorrere dal 1° gennaio 2018

Mese 

successivo 

adesione (da 

febbraio a 

giugno 2018) 

Ove l’iscrizione pervenisse oltre il 30/6, verrà applicata l’aliquota minima prevista 1,50% e non vi 

sarà recupero della contribuzione pregressa

dal mese 

successivo 

l’iscrizione

Processo di iscrizione alla contribuzione definita



Previdenza Complementare 

Attività Data

Destinazione del TFR

• se inoptato al 100%, sarà versato al Fondo Pensione ISP;

• se optato totalmente o parzialmente continuerà ad essere integralmente 

versato al Fondo Esterno di provenienza sino ad iscrizione al Fondo Pensione 

ISP

gennaio 2018

Processo di destinazione TFR

Con riferimento alle percentuali di TFR per c.d. «ante ‘93» da destinare al Fondo Pensione
ISP, i colleghi dovranno adeguare all’aliquota superiore del Fondo Pensione ISP, ove
differente dalla percentuale oggi conferita.



Assistenza Sanitaria Integrativa

Attività Data (indicativa)

Importazione e censimento delle anagrafiche nel gestionale FSI 
Metà dicembre 

2017

Predisposizione su internet di una news e e-mail preliminare specificando che le 

modalità di comunicazione e iscrizione saranno trasmesse via mail a gennaio

Metà dicembre 

2017

Trasmissione delle anagrafiche ad AdP per il pagamento delle quote associative 2018 

(azienda e titolare)

Inizio gennaio 2018

cedolino gennaio

Invio delle e-mail di benvenuto con codici di accesso all’area riservata per confermare 

/ recedere l’iscrizione al FSI e contestuale informativa con la guida per fruire 

dell’assistenza

Metà gennaio 2018

Trasmissione delle anagrafiche dei titolari ad Unisalute.

I familiari verranno inviati solo dopo il relativo censimento successivo alla conferma 

del titolare

Metà gennaio 2018

Conferma del nucleo familiare dei titolari di Banca Apulia da febbraio 2018

Trasmissione delle anagrafiche dei familiari ad AdP per il pagamento delle quote 

associative 2018

cedolino 

febbraio/marzo

Trasmissione settimanale delle anagrafiche dei familiari ad Unisalute da febbraio 2018

Processo di iscrizione colleghi Banca Apulia



Attività Data  

Importazione e censimento anagrafiche iscritti

gennaio 2018
Invio comunicazione di benvenuto – brochure servizi, istruzioni primo accesso 

Attivazione web ticketing dedicato

Pubblicazione lettera di recesso  

Gestione recessi
da febbraio a 

giugno 2018

Verifica quote associative, soci non attivati e/o non receduti entro il 30/06. 

Addebito in quote
da fine luglio 2018

Attività culturali e ricreative 
Processo di iscrizione dipendenti in servizio al 01 /01/2018

Entro gennaio verranno emanate le modalità di iscrizione e il relativo perfezionamento del
personale in quiescenza post 25 giugno ed esodato entro il 31 dicembre 2017 per i quali è
in corso di verifica la possibilità di accesso e registrazione on-line in sostituzione della
quale verrà avviato il processo manuale con l’invio della lettera di presentazione e la
modulistica utile all’adesione



Condizioni agevolate

� Finanziamenti
• nel corso del mese di dicembre saranno resi accessibili i prodotti di 

finanziamento agevolati per i colleghi con c/c su Intesa Sanpaolo;
• i colleghi con c/c su Banca Apulia e Banca Nuova continueranno ad operare 

alle vecchie condizioni sino alla migrazione.

� Conti correnti
• nel corso del mese di dicembre, per i colleghi con c/c su ISP

� le vecchie condizioni sono «congelate»: nei prossimi mesi saranno 
fornite indicazioni per il passaggio «massivo» al Nuovo Pacchetto;

� eventuali nuovi c/c potranno essere aperti esclusivamente alle 
condizioni c.d. «Nuovo Pacchetto» a condizione di chiudere eventuali 
precedenti c/c «agevolati». Per i colleghi SEC sarà definita un’apposita 
convenzione;

• per i colleghi con c/c su Banca Apulia e Banca Nuova continueranno in 
questa fase ad applicarsi le condizioni in essere.


