Salvatore
ALDERUCCI

Elezioni RLS:
dal 29 novembre
al 3 dicembre
I candidati FISAC per
l’Area Torino si presentano

Ciao a tutti.
Sono Salvatore, ho 45 anni e nella vita sono appassionato di
teatro e sommelier per diletto. Dal 2000 lavoro in Intesa
Sanpaolo dove mi sono sempre occupato di reclami nelle loro
diverse forme. Attualmente mi occupo della gestione e del
riscontro degli esposti pervenuti dalle Autorità di Vigilanza.
Iscritto alla FISAC/CGIL sin dall’assunzione, ho iniziato la mia
attività sindacale nel 2002 come sindacalista di riferimento
dell’allora Banca Telefonica. Successivamente come Dirigente
Provinciale e RSA ho seguito numerose filiali di Torino e
Provincia ed oggi sono RSA del NCD di Torino dove lavoro.
Nei miei primi anni in sindacato ho incrociato il mondo degli
RLS occupandomi di sicurezza in materia di rapine e oggi sono
felice di avere l’opportunità di candidarmi a questo ruolo.
La pandemia, i nuovi orizzonti aperti dallo Smart Working ed il
Next Way Of Working hanno aperto nuovi capitoli e nuove
sfide in materia di sicurezza sul lavoro, sfide che il sindacato
deve affrontare con entusiasmo e con il sostegno di tutti i
colleghi, mettendo sempre al primo posto la sicurezza di tutti.
Potete contattarmi all’indirizzo e-mail:
salvatore.alderucci@intesasanpaolo.com

Ondina
PIAZZANO
Ciao a tutti.
Lavoro in Intesa San Paolo dal 1989. Il mio percorso è iniziata in cassa, poi
nell’ambito finanziamenti e adesso mi occupo anche della gestione dei
tutelati e della cessione del credito d’imposta nella filiale di Chivasso.
Da alcuni anni faccio parte della FISAC. Dapprima come semplice iscritta, poi
come parte attiva in questa esperienza. Uno dei motivi principali della
adesione è stato l’essere una madre lavoratrice. L’esperienza di quanto sia
difficile tenere tutto in costante equilibrio mi ha spinto a fare qualcosa che mi
è sempre stato a cuore: essere concretamente vicina ai colleghi nella
quotidianità e supportarli nella risoluzione dei loro problemi.
Adesso mi è stata offerta la possibilità di essere maggiormente utile e di
approfondire un argomento che ho sempre sentito mio, ovvero la sicurezza
dei lavoratori in quella che per molte ore della giornata è la loro seconda
casa: il luogo di lavoro. Per questo motivo ho accettato con entusiasmo la
candidatura a supplente RLS. Potete contattarmi all’indirizzo e-mail:
ondina.piazzano@intesasanpaolo.com

