COLLEGHE E COLLEGHI PROVENIENTI DALL’EX GRUPPO UBI
OGGI VI RICORDIAMO CHE…
Gli accordi sindacali sottoscritti al termine delle trattative per l’integrazione dell’ex Gruppo UBI in ISP e
per il rinnovo della contrattazione di secondo livello, hanno definito un impianto normativo uniforme
per tutto il personale del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Ad oggi permangono tuttavia (sia pure per un periodo limitato) alcune particolarità riferite alle colleghe
e ai colleghi di provenienza UBI, alle quali sono correlate talune scadenze che riteniamo opportuno
ricordare in questa nota.

CONTO WELFARE UBI: IL 30 NOVEMBRE LE SOMME RESIDUE CONFLUIRANNO AL FONDO PENSIONE
Dopo innumerevoli proroghe, la scadenza fissata per l’utilizzo degli importi destinati al Conto Welfare di
UBI è attualmente il 30 novembre 2022. Eventuali importi non utilizzati entro tale termine saranno
automaticamente versati alla posizione di Previdenza Complementare dell’interessato, mentre non è
possibile far confluire i residui nel Conto Sociale ISP.
Ricordiamo che si accede alla procedura Conto Welfare di UBI da #People, scegliendo “Servizi alla
persona e Welfare” e quindi “Gestione premi welfare” (per la scelta dell’opzione è però necessario
essere in possesso della password abbinata al vecchio codice utente UBI).

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022: IL 30 SETTEMBRE SCADE IL TERMINE
Nel caso di colleghe/i di provenienza UBI, le borse di studio per i figli continueranno a essere
riconosciute in base ai criteri e agli importi derivanti dalla contrattazione di UBI ancora per l’anno
scolastico/accademico 2021-2022.
Per gli studenti di scuole di istruzione primaria e secondaria (di 1° e 2° grado) il termine per la richiesta
scade il prossimo 30 settembre. Nel caso degli ex UBI la domanda va inoltrata tramite mail all’indirizzo
DipExUBI_Borsestudiofigli@intesasanpaolo.com utilizzando il modulo che per comodità vi alleghiamo.
Le domande per le borse di studio per gli studenti universitari andranno invece presentate
successivamente (le istruzioni non sono ancora state diffuse).

E IN FUTURO?
Per gli anni scolastici/accademici successivi, anche alle/agli “ex UBI” sarà invece applicata in tema di
borse di studio la normativa derivante dal CCNL.
Nel contempo, a partire dall’anno 2023, sarà però versato ai dipendenti con figli a carico di età fino a 24
anni uno specifico “contributo welfare” per un importo pari a € 120 per ogni figlio.
Tale contributo (che per il personale “ISP storico” è già stato riconosciuto per l’anno in corso) sarà
erogato anche prima dell’età scolare e sino all’anno solare in cui la/il ragazza/o compie 24 anni, nelle
due seguenti forme, tra di loro alternative:
 versamento alla posizione aperta a nome del figlio presso il Fondo Pensione ISP, o
 rimborso (attraverso il “Conto Sociale”) di determinate tipologie di spesa sostenute per il figlio.
In ogni caso è richiesta l’apertura di una posizione di previdenza complementare in capo al figlio a
carico presso il Fondo Pensione ISP (consigliamo di iniziare ad attivarsi in tal senso).
La FISAC CGIL con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti.
21 settembre 2022

Spett. Ufficio Servizi Amministrativi del Personale
da inviare via e-mail a

DipExUBI_Borsestudiofigli@intesasanpaolo.com

BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI EX GRUPPO UBI BANCA
Anno Scolastico 2021/2022
(prima di compilare il modulo leggi le Condizioni per il riconoscimento e modalità di corresponsione nella parte finale del presente documento)
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dipendente in servizio presso l’unità organizzativa
telefono

indirizzo email

CHIEDO
che venga riconosciuto il contributo economico in oggetto, a favore di mio figlio / mia figlia studente di seguito
identificato/a:
cognome e nome
codice fiscale
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il/la quale, nell’anno scolastico 2021/2022, è stato iscritto alla:
(barrare una sola casistica indicando la classe frequentata e superata nell’anno scolastico 2021/2022)



^ classe della SCUOLA PRIMARIA



^ classe della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO



^ classe della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - esclusivamente per l’ottenimento della
licenza al termine della 3^ classe con votazione pari o superiore a 9/10 (ovvero
“distinto/ottimo”)



^ classe della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO *



^ classe della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO * - con votazione media pari o superiore a
7/10 (media calcolata escludendo i voti per comportamento, religione ed educazione fisica)



^ classe della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO * - con promozione confermata a
settembre
*La Scuola secondaria di 2° grado è situata:

NEL comune di residenza
Fuori dal comune di residenza

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’
Io sottoscritto/a dichiaro/a che lo studente non consegue alcun reddito o percepisce un reddito non
superiore ai limiti stabiliti secondo il criterio per l’individuazione dei titolari degli assegni familiari;
Io sottoscritto/a assicuro/a sotto la propria personale responsabilità la veridicità e l’esattezza dei dati
riportati e dell’esito scolastico sopra indicato;
Io sottoscritto/a sono consapevole che l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica della
documentazione richiesta, mi rendo disponibile a presentare la documentazione a comprova di quanto
indicato a richiesta della Banca;
Io sottoscritto/a autorizzo/a il Datore di Lavoro al trattamento dei dati raccolti nel presente modello per la
finalità in oggetto.

FIRMA DEL DIPENDENTE

LUOGO E DATA

FIRMA LEGGIBILE DEL
STUDIO

FIGLIO/A MAGGIORENNE TITOLARE DELLA BORSA DI

DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE

Io sottoscritto/a
dichiaro di non aver richiesto o
ricevuto altre forme di concorsi di spesa o borse di studio a favore del/della figlio/a studente.
FIRMA DELL’ALTRO GENITORE

Condizioni per il riconoscimento e modalità di corresponsione
Le borse di studio sono riconosciute ai figli studenti a carico* dei Dipendenti in servizio alla data del
pagamento.
Per studenti si intendono coloro che hanno frequentato e superato
scuole di istruzione primaria e secondaria (di primo e secondo grado);
corsi regolari di studio statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali;
Le Borse di studio possono essere concesse per un numero di volte non superiore a quello degli anni
di durata del corso legale di studi previsto dai rispettivi ordinamenti scolastici.
Il riconoscimento della Borsa di studio è subordinato alla condizione che il beneficiario non percepisca altra
borsa di studio analoga, salvo quelle erogate dalla Pubblica Amministrazione.
Le richieste corrette ed inviate entro il 30/09/2022 verranno accreditate nel cedolino di novembre 2022

Le Borse di studio vengono riconosciute per i seguenti importi annuali e con le seguenti condizioni per il
riconoscimento:
Scuola (2021/2022)

Borsa di studio

Primaria
(ex Elementare)

€ 127,00
promozione

Borsa di studio con
merito

ridotta

Fuori dal comune
di residenza

€ 297,00
Secondaria 1° grado
(ex Media inf.)

€ 255,00
promozione

solo per la classe 3°
(con promozione
distinto/ottimo oppure
NOVE / DIECI decimi)
€ 119,00
€ 467,00

Secondaria 2° grado
(ex Media sup.)

€ 340,00
promozione a giugno

promozione con media
di almeno 7/10 (esclusi
voti per religione,
condotta e ed. fisica)

promozione nella
sessione autunnale
(giudizio sosp. a
giugno per il
recupero del debito
scolastico con
conseguente
scrutinio positivo a
settembre)

+ 85,00 €

* Le borse di studio per i figli studenti dei dipendenti spettano “ai figli – a carico secondo il criterio seguito per
la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari”. A tale proposito si precisa che il limite di
reddito mensile dello studente di riferimento stabilito dall’INPS (Circolare n. 9 del 20/01/2022) per l’anno
2022 è pari a Euro 737,73 mensili lordi (su base annua il limite ammonta a Euro 8.852,76 lordo).

