
  
  

Paolo 
Bucci 

Mi chiamo Paolo Bucci, ho 46 anni e vivo in un paese della provincia di 
Parma. Sono stato assunto nel 1997 da un piccolo Istituto di Credito, la 
Banca del Monte di Parma, caratterizzato da valori e relazioni umane che 
porto sempre nel cuore, e sono diventato dipendente di Intesa Sanpaolo 
dopo la fusione per incorporazione avvenuta nel 2015. 
Ho iniziato a lavorare come cassiere e, progressivamente, ho ricoperto tutti 
i ruoli di filiale, occupandomi in particolare di consulenza, investimenti e 
gestione dei patrimoni svolgendo per diversi anni anche il ruolo di direttore 
di filiale, il che mi ha consentito di maturare nel tempo una visione ampia 
del mondo bancario. 
Sono iscritto, fin dal momento dell’assunzione, alla CGIL e ho sempre 
seguito con grande interesse l’attività del Sindacato. Nel tempo, il mio 
interesse è cresciuto, fino a dedicarmi attivamente al Sindacato, attività 
che già da alcuni anni affronto con impegno e passione, ora come 
Rappresentante Sindacale Aziendale e componente del Direttivo Nazionale 
Fisac CGIL di Intesa Sanpaolo, cercando anche di utilizzare, nell’interesse 
delle iscritte e degli iscritti alla Fisac CGIL, le competenze che ho maturato 
sul campo 
Nell’attività sindacale sono, come nella vita, curioso e, allo stesso tempo, 
pragmatico e convinto che la conoscenza e la consapevolezza siano 
fondamentali per tutelare i propri diritti e, più in generale, nella vita 
quotidiana; ho un forte interesse per la Previdenza Complementare, una 
tematica che studio e sulla quale mi aggiorno, costantemente. 
Mi metto a disposizione delle iscritte e degli iscritti Fisac CGIL e delle 
lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo, come candidato all’Assemblea dei 
Delegati del Fondo Pensione, portando una voce nuova, per la tutela dei 
diritti delle colleghe e dei colleghi in un ambito di rilevante importanza per il 
presente e per il futuro della loro vita. Vi ringrazio anticipatamente per la 
fiducia che mi Vorrete accordare, sostenendomi con la Vostra preferenza, e 
sono a Vostra disposizione fin da ora. 

Una squadra con TULLIA CARULLI 

Lavoro in Intesa Sanpaolo da 32 anni. Ricopro il ruolo di direttore di filiale 
da oltre 15 anni. Dal 2010 sono a Rimini. 
Ho sempre avuto la CGIL come punto di riferimento. Sono una donna che 
affronta tutte le sfide lavorative in modo propositivo cercando di 
supportare e valorizzare tutte le persone con cui collaboro. 
Mi piacerebbe mettere al servizio dei colleghi l’attenzione che ho sempre 
avuto per il welfare. La Previdenza Integrativa rappresenta un aspetto di 
grande attualità nel quale bisogna profondere energie per dare sempre più 
certezze al futuro di ognuno di noi. 
L’esperienza maturata negli anni di lavoro 
al fianco di tanti colleghi mi spinge a 
rendermi utile e a far conoscere 
sempre più e sempre meglio i 
meccanismi e le opportunità 
della Previdenza Integrativa. 
 

  

 
  

  

   

  

 
  

  

 
  

   

ELEZIONI FONDO 
PENSIONE DI 
GRUPPO 
 

Assemblea dei 
Delegati 
 

dal 29 aprile 
all’8 maggio 

 paolo.bucci@intesasanpaolo.com 
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