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 Circolare 
Numero: 376/2021 

Data: 06/05/2021 

Decorrenza: 06/05/2021 

 
Oggetto: Premio Aziendale 2020 per il personale proveniente dal Gruppo UBI destinatario 
dell’accordo 6/7/2020 
 

 
Emanata da: 
 Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro 
 

 
Destinatari:  
 Gruppo Intesa Sanpaolo - Società Perimetro Italia  
 

 
 

 

         

        

 

LA PRESENTE E’ DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE PROVENIENTE DAL GRUPPO UBI 

 

Contenuti 

 Con l’Accordo Sindacale 6/7/2020 è stato regolamentato il Premio Aziendale 2020 riguardante 
il Personale di provenienza dal Gruppo UBI. Nell’accordo sono definiti gli importi, le modalità e 
i criteri per l’attribuzione del Premio stesso, tenendo conto dell’andamento economico 
aziendale rilevato nell’esercizio di riferimento e subordinatamente alla successiva verifica e 
conferma degli indicatori produttività, redditività, efficienza, qualità individuati a livello di 
Gruppo. 

Nel corso del mese di aprile 2021, l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno effettuato la 
positiva verifica di quanto sopra indicato, condizione abilitante all’erogazione del Premio 
Aziendale 2020. 

 L’importo spettante è messo a disposizione di ciascun interessato, nell’applicativo “Gestione 
Premi Welfare”, presente nel Portale aziendale (#People –> Servizi alla persona e Welfare), 
mediante il quale è possibile effettuare la scelta tra le diverse forme di erogazione previste: 

o WELFARE 

o CASH 

o MISTO (CASH + WELFARE) 

La scelta tra le diverse forme dovrà essere effettuata entro il 30/6/2021. Nel caso in cui il 
dipendente non esprima la propria preferenza per alcuna opzione, tale importo verrà attribuito 
in forma welfare e potrà essere utilizzato secondo le modalità e nei termini indicati dall’allegato 
“PREMIO AZIENDALE 2020 EX UBI – NOTE OPERATIVE”. 

Puoi sempre chiedere chiarimenti o supporto attraverso il portale #People, utilizzando il 
percorso #People > Assistenza, categoria "Gestione Premi Welfare ex UBI". 
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 Inoltre, tale Accordo ha definito, in ottica di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, una sezione dedicata agli interventi a rilevanza sociale, prevedendo la possibilità di 
fruire sino al 30/11/2021, in aggiunta a quanto già previsto dalle norme di legge e di contratto, 
di ulteriori giornate di permesso per esigenze personali. I soggetti che fruiranno di tali 
permessi non saranno destinatari del Premio Aziendale 2020. Parimenti a quanto sopra 
indicato, si potrà ricorrere a tale possibilità effettuando la relativa scelta inderogabilmente 
entro il 30/6/2021 (vedi allegato “PREMIO AZIENDALE 2020 EX UBI – INTERVENTI A 
RILEVANZA SOCIALE”). 

 

Disposizioni Transitorie 

Nessuna. 
 

Normativa/Documenti da consultare 

 PREMIO AZIENDALE 2020 EX UBI – NOTE OPERATIVE 

 PREMIO AZIENDALE 2020 EX UBI – INTERVENTI A RILEVANZA SOCIALE 

 

Norme abrogate o modificate 

Nessuna. 

 

 

DIREZIONE CENTRALE AFFARI SINDACALI E POLITICHE DEL LAVORO 
Alfio Filosomi  

http://geno0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8587/scriptGeno0/geno/component/getcontent?objectId=090184c780acd3e5
http://geno0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8587/scriptGeno0/geno/component/getcontent?objectId=090184c780acd3e6
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