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La FISAC/CGIL candida: 

Maria Antonietta MARTINO 
(titolare) 

Paolo CIRILLO 
(supplente) 
 

Vi chiediamo di sostenerli con il vostro voto non 
solo per la loro grande esperienza e competenza 
in ambito previdenziale, ma anche per le loro 
caratteristiche personali che metteranno a 
disposizione di tutti gli aderenti alla Cassa. Qui di seguito una breve autopresentazione. 
 

 

Mi chiamo Maria Antonietta Martino e sono nata a 
Torino nel 1962 da genitori lucani venuti al nord negli 
anni '60 per trovare un futuro migliore. Devo a mio 
padre, che ora non c'è più, il consiglio di scegliere gli 
studi di ragioneria e a mia madre l’arte della trattativa 
imparata facendo la spesa ai banchi del mercato di 
quartiere. 
Dal 1982 lavoro per l'allora San Paolo di Torino, ora 
Intesa Sanpaolo. 
Sono iscritta alla FISAC/CGIL dal 1982 e l'impegno 
sindacale comincia l'8 febbraio 1990 all'Agenzia 9 di 
Torino con la mia elezione come delegata di Filiale e 
della quale conservo con orgoglio il relativo verbale di 
nomina. 
Quindi, a partire dall'incarico di Dirigente Provinciale e 
poi di RSA, ho acquisito negli anni esperienze diverse in 
Azienda come RLS, componente del Direttivo Aziendale 
ed ora di Gruppo e, in ultimo, come Coordinatrice 
dell'Area Torino e Provincia. Ho inoltre avuto il privilegio 
di fare parte, per due mandati congressuali, del 
Direttivo Nazionale della FISAC/CGIL. 
Ho maturato un’importante esperienza in ambito 
previdenziale, sia teorica (ho conseguito l’abilitazione 
universitaria alla gestione dei Fondi Pensione), sia 
pratica (dal 2012 sono Consigliera Supplente del 
Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni 
Gruppo Sanpaolo IMI). 
Potete contattarmi per ogni richiesta o scambio di 
opinioni alla casella: 

maria.martino@intesasanpaolo.com 

 

Mi chiamo Paolo Cirillo e sono stato assunto al San 
Paolo nel 1977. 
Dopo un periodo di quattro anni trascorso presso la 
Filiale 28 di Torino, sono stato trasferito a Roma 
dove ho lavorato nelle filiali di Roma Tiburtina e 
Roma 5. 
Il mio impegno sindacale con la FISAC/CGIL si è 
svolto prima in ambito San Paolo con incarico di 
“Coordinatore territoriale” nelle regioni Sicilia, 
Sardegna, Calabria, Umbria, Toscana, Lazio, Emilia 
Romagna e, successivamente, di membro della 
Segreteria di Coordinamento. Più recentemente ho 
iniziato ad occuparmi di organizzazione nell’ambito 
della Segreteria FISAC/CGIL del Lazio. Impegni e 
ruoli diversi, ma che hanno sempre avuto al centro 
della mia attenzione i problemi quotidiani dei 
colleghi. 
Accanto all’impegno sindacale ho maturato una 
lunga e solida esperienza in campo previdenziale 
partecipando in qualità di Consigliere di 
amministrazione della Cassa di Previdenza nel 
triennio 1995/98 e di nuovo nel mandato 
attualmente in scadenza. Inoltre ho ricoperto 
l’incarico di Delegato in rappresentanza delle Aree 
Professionali e, nel mandato in corso, dei Quadri 
Direttivi all’interno dell’Assemblea Delegati del 
Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo IMI. 
Potete contattarmi per ogni richiesta o scambio di 
opinioni alla casella: 

paolo.cirillo@intesasanpaolo.com  
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