Gruppo Santander Consumer Bank
G

Promemoria agevolazioni dipendenti Gruppo 8CB
Cara/o collega, abbiamo predisposto questo promemoria riportante Ie principali agevolazioni
previste per i dipendenti del Gruppo Santander ad oggi in vigore, ricordo che quasi tutte queste
agevolazioni derivano dai contratti integrativi siglati nel corso di questi anni.

ANTICIPI SUL TRATTAMENTO 01 FINE RAPPORTO
A condizione di miglior favore deWart. 2120, c. 6-11,c.c. I'anticipazione del trattamento di fine
rapporto pUG essere richiesta, da uno stesso beneficia rio anche pill volte nel corso del rapporto
di lavoro e in forma totalitaria, con importo accantonato al mese precedente aWerogazione, con
Ie seguenti extra motivazioni.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Estinzione debito in essere con Santander (finanziamento con la banca)
Estinzione (parziale/totale) mutuo prima casa
Acquisto Box
Ristrutturazione 10 casa
Spese mediche
Spese funebri

ASSISTENZA AI FAMIGLIARI CON HANDICAP GRAVE
Ai dipendenti che abbiano nel proprio nucleo famigliare portatori di Handicap grave - identificato
dalle normative di legge in vigore e certificato dalla competente commissione ASL - verranno
riconosciuti, a partire da gennaio 2006, 5 giorni di permesso annui, retribuiti e frazionabili, per
prestare cure e/o assistenza.

BUONI PASTO
A partire dal mese di gennaio 2006 viene incrementato il valore del buono pasto che passa dagli
attuali euro 5,16 a euro 5,29, per il personale a part time I'importo del buono pasto rimane
invariato al valore di euro 2,55.

CONIUGE SUPERSTITE
L'Azienda valutera la possibile assunzione del coniuge superstite 0 in alternativa dell'orfano del
dipendente deceduto in se rvizio.
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FINANZIAMENTI AL PERSONALE

A partire dal 11 febbraio 2013 il tasso di interesse delle nuove richieste di finanziamento e la
durata degl i stessi vengono modificati come da tabella seguente e sono previsti solo per il
personale a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova.
II finanziamento deve essere necessaria mente intestato al dipendente e si chiede una
cointestazione qualora il rapporto tra la rata mensile del finanziamento richiesto e I'importo netto
della retribuzione del dipendente sia maggiore del 45% .
Finanziamenti personali "ORDINARI" fino a 10.000,00 euro.
Tasso di interesse al 3% durata massima 60 mesi.
Documentazione : non necessita la produzione di documentazione a supporto dell'utilizzo della
somma richiesta, sufficiente dichiarare la finalita del finanziamento sui modulo di richiesta.

e

Finanziamenti personali straordinari da 10.001,00 a 60.000,00 euro.
Tasso di interesse: 3,75% durata massima 120 mesi.
Motivazioni: spese mediche, acquisto auto e moto, spese riparazioni veicoli, acquisto
mobili/arredamenti in genere e apparecchiature di uso domestico, acquisto di beni immobili
(anche terreni) ad uso esclusivo proprio e del proprio nucleo famigliare, lavori di ristrutturazione
e manutenzione dell'alloggio di proprieta del richiedente 0 del suo ristretto nucleo famigliare,
corsi per studio (propri, del coniuge, dei figli), spese generate da eventi straordinari quali
infortuni/spese legali/spese funerarie e apparecchiature per lavoratori disabili 0 famigliari
conviventi portatori di Handicap/gravi ed eccezionali motivi di ordine personale e famigliare.
Documentazione: Ie domande di finanziamento devono essere corredate da idonea
documentazione giustificativa, necessaria per tutte Ie causa li sopra indicate. I preventivi 0
consuntivi di spesa necessaria mente intestati al dipendente devono riportare una data non
anteriore ai 6 mesi rispetto al ia richiesta.

MATERNITA' /PATERNITA'

Ad integrazione delle previsioni della legge sui congedi parentali vengono individuati i seguenti
termini che danno la possibilita di prolungare I'aspettativa (ex facoltativa) prevista dalla legge.
Entro un mese dal termine di scadenza del periodo massimo di maternita prevista daIl'INPS, il/la
dipendente potra fare richiesta di astensione non retribuita da sommare ai sei mesi previsti dal
D.Lgs . 151/2001, fino al compimento dell'anno del bambino.
II periodo di astensione non retribuita non sara frazionabile e dovra essere consecutiva al periodo
di congedo parentale (ex facoltativa).

LAVORO : TEMPO PARZIALE
Unita!.servizi dove Qossibile richiedere il Qart time.
Le domande di rapporto a tempo parziale potranno essere accolte in tutte Ie unita che che
impieghino almeno 5 dipendenti con un tetto massimo del 20% dell'organico per unita. Con il
termine di unita si considerano Ie filiali e relativamente aile funzioni centrali, gli uffici censiti con
autonomo centro di costo.
Durata.
Alia lu ce delle numerose domande presentate e in deroga all'accordo del 30 ottobre 2003 si
conviene che a partire dal 1 0 luglio 2008 la durata massima del tempo parziale
annuale con
possibilita di proroga. Inoltre ad integrazione del citato accordo del 30 ottobre 2003 si norma
quanto segue.
Formalizzazione richieste.
La richiesta di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve risultare da atto
scritto (con motivazioni e firma in calce) e deve essere comunicata dall'interessato al l'Azienda
almeno 40 giorni prima dell'eventuale trasformazione dell'orario, salvo casi urgenti e imprevisti
che I'azienda si impegna a valutare straordinariamente.

e

e
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Motivazioni.
Ai Fini del possibile accoglimento delle rich ieste di trasformazione deli'orario a part-time,
l'Azie nda fara riferimento aile seg uenti situazioni neli'ordin e di priorita elencato :
-Situ az ione perso nal e del dipend ente co n "handicap in situazion e di gravita" accertata ai se nsi
dell a legge 104/92 .
-Situazioni che comportano un impegno particolare e co nti nuo del dipendente neli'assist enza del
co niug e 0 figl io conv ive nti, 0 di co nvive nte m ore uxo rio, 0 di genitore, 0 frate lli ove tratt as i di
ass istiti con " handi cap in situa zione di gravita" accertata ai se nsi del la legge 104/92.
-Assistenza a figl io min ore laddove manchi I'a lt ro genitore a causa di vedova nza, sepa razione,
divorzio 0 asse nza di vi nco lo matrim on iale se nza co nv ive nza di fatto.
-Ass iste nza figli 0- 3 anni.
- Assistenza figli 3-12 anni.
-Frequenza co rsi di stud io legalmente riconosciuti, per un periodo pari ali a durata leg ale del corso
medesim o.
-Altre moti vazion i.
A parita di condizio ni di due 0 piu lavo ratori nel lo stesso se rv izio/fili ale Ie richieste verranno
evase co nsid erando I'o rdine cro nol og ico di prese ntaz ion e e, in subordin e, I'anz ianita di se rvizio,
ferme restando Ie es ig enze organizzative tecniche e produttive dell'a zienda .
Le richieste di trasformazione che non sian o acco lte entro 2 anni dalla presentazione, si
co nside ran o definitivamente decadute. Qua lora siano ripre se ntat e sa ra mantenuto I'ordine
crono logico ori ginario nel caso in cui non sia variata la motivazione della richiesta.

Orari e fuogo di Lavora.
L'orario di lavoro viene co ncord ato t ra l'Azienda e ri chi ede nte nell 'a mbito di quanto prev isto dal
vigente C.C.N.L. e co mpatibilm ente co n Ie esigenze operative e produttive di se rvi zio/fili ale.
Su ri chiesta del dipendente, e in acco rd o con l'Azienda , possono essere concordat e variazioni di
quan tita e/o distribuzione deli'orario pe r i part time in essere .
II dipe ndente ha facolta di richiedere il ritorno anticipato a tempo pie no. La sua ri chi esta verra
va lutata compatibilmente co n Ie es ig enze di servizio.
Ove il pa ssaggio a part t im e 0 il ri to rno al tempo pieno comportino il ca mbi o di sede 0 uffi cio,
esso dovra preventivamente esse re conco rdato con I'interessato .

PERMESSI RETRIBUITI
-Permessi brevi, frazionabili anche in ore, per vis ita medica/esami clini ci per i figli, con
presentazione di relativa certifi caz ione medica attestante data e orario, per un m ass im o di 3
giorni annui.
-Un ulteriore giorno d'assenza, oltre ai 3 previsti dalla legge 53 del 2000 per far fronte a casi di
ricovero ospedaliero di co niug e, figli, gen itori con presentazione d'idonea ce rtificazio ne medica.
- Un giorno di permesso retribuito per trasloco di abitazione con ca mbi o di reside nza.
Le norma a) e b) so no applicabili anche in caso di uni oni di fatto .

POLIZZA SANITARIA
Re lativamen t e a questo punto invitiamo i lavo rato ri a prendere vis ione della ci rcola re de l 14
Ge nna io 2014 de l SRU in merito ali'Ass ist enza Sa nitaria per il biennio 2012-2015 a cura de lla
CASDIC.
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PREMIO FEDELTA'
AI co mpim ento del 25 0 ann o di serv izio effettivo presso il gruppo Ba ncario, tenendo in
co nsid era zio ne anche Ie eve ntu ali anzianita maturate all'interno de ll e societa del gruppo, al
personale interessato verra erogata una so mm a lorda a titolo di " una tantum" pari a una
mensilita agg iuntiva.
Detto importo, ai sensi dell'a rt. 65 del CCN L 11/7/1999, non concorre alia determinazione del
trattamento di fine rapporto.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Co n decorrenza dal 1 0 Ge nnai o 2010, la perce ntual e di co ntribu zione versata dall'azienda pe r
tutto il Perso naIe ade rente al Fondo di previdenza complementa re passa dal 2% al 2,5%.
Per tutti gli iscritti al fond a la percentuale minima di co nt ribu zione perso nale co nt inu era ad
esse re pari al 2% la massim a del 10%
Resta no invari ate Ie norm e precedentemente sottoscritte tra Ie parti.
Ricord iamo che ne ll 'I ntranet aziendale sana a disposizioni circola ri in merito a questa argomento.

PROVVIDENZE PER I FIGLI
Ai lavo ratori che abb iano figli a carico vengono erogati i segue nti importi a fronte di documentata
iscrizio ne/freq uenza presso una scuola stata le, co munal e, parificata, lega lm ente ri co nosciuta a
privata:
- Euro 100,00 ann uali per i figli che frequentano: la scuo la di prima infanzia, la scuola materna e
scuo la elem entare .
-E uro 50,0 0 annua li per i figl i che frequentano:la scuola med ia inferiore, scuole di istruzione
seco ndaria, qual ifi cazione professionale a qualunque co rso di laurea (per quest'ultimo fara fede la
tassa universitaria soste nuta per I'iscrizione).
Le som me sa rann o corrisposte a partire dal mese di settembre per I'iscri zione dell'anno
accadem ico e sa rann o co rri sposte una ed una so la volta per figli o/anno.
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