
 

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE – ANNO III N. 7 – 15/9/2016 

DESTINAZIONE DEL BUONO PASTO 
Fino a venerdì 14 ottobre, la Colleghe e i Colleghi hanno tempo per rinnovare o aderire alla scelta di 
destinazione del controvalore del buono pasto. L’opzione resterà valida per il periodo 1° dicembre 2016 – 30 
novembre 2018. Oltre tale data non sarà più possibile effettuare la scelta di destinazione. 

Ricordiamo che l’opzione prevede la possibilità di destinazione alla forma di 
previdenza complementare aziendale a prestazione definita o al Fondo 
Sanitario Integrativo di Gruppo e comporta la destinazione dell’intero 
controvalore del buono pasto al netto degli oneri di legge, attualmente pari 
al 10%. 
In considerazione delle forti penalizzazioni relative agli aspetti fiscali e 
contributivi, conseguenti all’esercizio dell’opzione, invitiamo i Colleghi a 
valutare attentamente l’opportunità di un’eventuale scelta in tal senso. 
Applicativo: Intesap > Employee Self Service > “Adesione ticket Fondo o Cassa” 
Per ulteriori chiarimenti sono disponibili anche, in Arco, le “Regole in materia di destinazione del controvalore 
del buono pasto a previdenza complementare aziendale o ad assistenza sanitaria integrativa”. 

 

FORMAZIONE FREE 18 
Dal 19 settembre si potrà accedere al nuovo portale Free18 che consentirà a tutti i 
Colleghi di selezionare liberamente libri, e-book, DVD o audiolibri vicini ai propri 
interessi personali o professionali sino ad esaurimento dei 100 crediti disponibili. 
L’iniziativa chiude il 19 ottobre 2016. 
A tutti i Colleghi verrà inviata una mail personalizzata con le istruzioni. 

Ulteriori informazioni disponibili nella intranet aziendale in Persona > Formazione >FREE 18 

 

BANCA DEL TEMPO - VOLONTARIATO 
Possibilità di usufruire delle ore della Banca del Tempo, per le 
iniziative di volontariato. 
Sono già attive sulle piazze di NA - TO -MI, le Associazione a cui 
Colleghe e Colleghi potranno dare la loro disponibilità 
partecipando alle iniziative meglio descritte nella News del 15 
settembre 2016 riportata sulla intranet aziendale. 
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