
  

  
 

Promemoria:  

le prossime scadenze 
 

 

15/1/2013 Procedura richieste rimborso conto sociale 
Termine ultimo per inserire le richieste di rimborso delle spese sostenute per i 

figli. Fino al 15/1/2013 è quindi attiva la procedura on line POVS2 “Gestione 

rimborsi” dalla home page Intranet > Naviga > Premio aziendale sociale. 

La liquidazione avverrà con il cedolino di febbraio; l’eventuale saldo residuo del 

conto sociale non utilizzato verrà liquidato sempre con il cedolino di febbraio 

2013 (riproporzionato in rapporto al premio previsto in caso di liquidazione in 

busta paga). 

 
18/1/2013 Banca delle ore 

È attiva la procedura on line per variare la scelta per il 2013 per il versamento 

nella Banca delle ore delle eventuali ore di straordinario oltre il limite delle 50 ore 

annuali. 

Per effettuare la variazione, è disponibile la procedura su Intesap – Employee Self 

Service – Orario di lavoro – Gestione adesione banca ore. 

Per confermare le opzioni in essere non occorre fare nulla.  

Dal 1° gennaio 2013 non è possibile ridurre il proprio orario settimanale di 30 

minuti in sostituzione delle 23 ore annue riversate in Banca delle ore (di cui 7 ore 

e 30 minuti sono destinate al Fondo Nazionale per il sostegno dell’occupazione). 

Anche il personale a part-time può optare per il versamento nella Banca delle ore 

delle eventuali prestazioni aggiuntive effettuate oltre il proprio orario individuale 

di lavoro tramite apposito modulo di richiesta. 

 
31/1/2013 Polizza sanitaria Banco di Napoli 

Ultimo termine per le richieste di rimborso relative a documenti di spesa relativi 

al 2012.  

Le pratiche devono essere inoltrate, in busta chiusa completa dei dati del mittente, 

a AON SpA, Via Cervantes 55/27 – 80133 Napoli. 

E’ opportuno tenersi una fotocopia dei documenti di spesa da conservare fino alla 

riconsegna dei documenti da parte della Compagnia. 

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2013 le prestazioni saranno erogate 

direttamente dal Fondo Sanitario Integrativo. 
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