DOCUMENTI • PUNTO 7 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nome e Cognome
Nazionalità
Data e Luogo di nascita
Residenza
Numero azioni possedute

1

Giacinto Palladino
Italiana
21 luglio 1963, Torre Annunziata (NA)
Torre Annunziata
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SOMMARIO
Ampie competenze nei modelli di gestione di imprese bancarie, assicurative, finanziarie. Una prospettiva completa che deriva dai ruoli
operativi attivi in impresa bancaria in ambito di investimenti e di credito, dalla importante congrua esperienza da consigliere di
amministrazione di Banca Etica, presidente del Fondo pensione del credito Previbank, con 2,3€mld investiti in gestioni assicurative e
finanziarie, presidio del risk management e degli scenari economici, consigliere della cassa sanitaria del settore credito Casdic, oltre che
di gestione di società di capitali. Attualmente consigliere della Fondazione Interesse Uomo e consigliere delegato all’Area Sud. Dal 2007
segue per conto della First Cisl le politiche del Terzo Settore ed è presidente dell’APS First Social Life che si è caratterizzata a livello
internazionale per gli esclusivi progetti museali ad ispirazione sociale su legalità, migrazioni e tratta di esseri umani, antimafia, ambiente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Liceo Classico

Matematica - Filosofia - Lingue e letterature classiche Storia

Diploma

Servizio Sociale

Psicologia Sociale - Politica Sociale e Welfare - Metodi
e Tecniche - Sociologia della famiglia e dell’educazione
Psicologia dello sviluppo Informatica

Laurea

Scienze dell’Informazione

Analisi Matematica - Fisica Meccanica Razionale - Linguaggi 16 esami

Master in European Financial Adviser Forma Labor

Rilevazione esigenze del cliente Valutazione dei
prodotti d’investimento Analisi di scenario e asset
allocation strategica - Tecniche di portfolio
management - Fondi comuni d’investimento e
misurazione della performance nel risparmio gestito
Consulenza alla clientela privata in ambito assicurativo,
previdenziale, immobiliare - Legislazione e deontologia
nell’attività d’intermediazione mobiliare/finanziaria

Certificazione

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa

1

Arco temporale

Ruolo/responsabilità

Banco di Napoli Milano

1984 - 1998

III AP IV LR Ufficio Estero: CCE - PSE Crediti Documentati Ufficio Titoli

Sanpaolo Banco di Napoli poi Banco di Napoli

1998 - 2018

III AP IV LR / Gestore Privati - Gestore Small Business

IntesaSanpaolo

2018 - oggi

Aletheia Srl

02/12 - 2013

Consigliere di Amministrazione

Servizi Srl

11/05 - 11/09

Direttore amministrativo

Lavoro Bancario

2007 - 2013

Componente Comitato Redazione

Fondo Banche e Assicurazioni

2008 - 2010

Componente Assemblea

FIBA CISL

2007 - 2015

Segretario Nazionale

FIRST CISL

2015 - 2019

Coordinatore Nazionale con delega al Welfare

Fondazione FIBA Cisl

2015 - 2016

Consigliere

Casdic, Cassa Sanitaria Dipendenti del
Settore Credito

2015 - 2019

Consigliere di Amministrazione

Se avvalorato indica lo status di socio.
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BANCA POPOLARE ETICA • ASSEMBLEA dei SOCI

FIRST SOCIAL LIFE

2012 - 2019

Presidente

Next Nuova Economia per Tutti

2012 - 2016

Componente il Consiglio Direttivo

Next Nuova Economia per Tutti

2016 - 2019

Componente il Comitato scientifico

Fondazione Interesse Uomo

2015 - 2019

Consigliere di Amministrazione

Fondo pensione del settore credito
Previbank

2016 - 2019

Presidente

Banca popolare Etica

2013 - 2019

Consigliere di Amministrazione

Banca popolare Etica

2016

Componente il Comitato Esecutivo

Banca popolare Etica

2016 - 2019

Consigliere delegato all’Area Sud

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica

Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale
e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata,
ambiente e energie rinnovabili.

Organizzazioni del Terzo Settore
Finanza eticamente orientata
Economia sociale e solidale

Esperienze o conoscenze acquisite
in esperienze professionali o di formazione
(requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Nel ruolo di segretario nazionale dei bancari della Cisl, dal 2007, ha
presidiato inoltre le politiche del welfare, la democrazia economica,
le authorities, il terzo settore, la finanza etica e l’economia sociale.
Esperto in temi previdenziali e assistenziali, welfare pubblico e
privato ricopre ad oggi i ruoli di Presidente del fondo pensione del
settore credito Previbank e quello di consigliere di amministrazione
della cassa sanitaria di settore del credito Casdic. Ha ricoperto la
carica di consigliere di amministrazione dell’Agenzia l’Ape operativa
nel campo della cooperazione sociale, è consigliere della
Fondazione (antiusura) interesse uomo. Presidente di un’APS First
Social Life attiva in campo internazionale in tema di arte, cultura,
legalità, diversity. Componente il tavolo di Terrafutura e di Novo
Modo, della Campagna Zerozerocinque, prima amministratore poi
componente il comitato scientifico di Next Nuova economia per
tutti, amministratore del Progetto San Francesco APS, sostenitore
della rivista Valori, socio della cooperativa La Roccia di Scampia e
di Mag2 finance.

I requisiti di professionalità

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese,
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività
di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore
creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi
presso imprese;
Attività professionali nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare, assicurativo (...);
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Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio
ex Regolamento 161 del MEF)
Direttore amministrativo Servizi Srl dal 2005 al 2009
Consigliere di amministrazione Aletheia Srl dal 2012 al 2013
Consigliere di amministrazione di Banca Etica dal 2013 ad oggi
Dipendente di Gruppo bancario dal 1984 ad oggi (Estero, Titoli,
Credito)
Direttore amministrativo Servizi Srl dal 2005 al 2009
Consigliere di amministrazione Aletheia Srl dal 2012 al 2013
Consigliere di amministrazione di Banca Etica dal 2013 ad oggi
Presidente fondo pensioni Previbank dal 2016 ad oggi
Consigliere di amministrazione Casdic dal 2015 ad oggi
Consigliere Fondazione Fiba dal 2015 al 2016
Segretario nazionale e coordinatore nazionale bancari e
assicurativi Cisl dal 2007 ad oggi (contrattazione nazionale ABI,
ANIA, BCC, Authorities e delega ai gruppi bancari) attività
negoziale contrattuale, analisi piani industriali e politiche di
budget, modelli organizzativi, governance, modelli distributivi e
gestione del rischio, normative regolamentari e di vigilanza.
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Altre attività di rilievo

Esperienze o conoscenze acquisite

Fondo paritetico interprofessionale Fondo Banche Assicurazione
Bandi europei
Microcredito - WBO

Componente Assemblea e comparto assicurativo
Project manager
Business plan

PUBBLICAZIONI
Articoli e altre pubblicazioni
Newsletter welfare First Cisl

Descrizione
Articoli mensili su previdenza, welfare e assistenza

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: buono

Francese: buono

Spagnolo: sufficiente

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Essere consigliere di Banca Etica e dare un contributo alla crescita responsabile della finanza etica equivale a dimostrare la
percorribilità di modelli di sviluppo avversi alla speculazione e attenti alle persone e all’ambiente.
Ciascun ambito di attività sostenuta o promossa dalla banca è fondata su criteri economici avanzati. E’ necessaria, quindi,
un’azione attenta e responsabile che affronti ogni tema in discussione con profondità, mettendo in campo, in un lavoro di
team, discussioni aperte e costruttive sui punti all’ordine del giorno. Per chi come me arriva da un sindacato che opera nel
settore finanziario, Banca Etica rappresenta il contagio positivo, buono, la palpabile evidenza che un modello finanziario
diverso e sostenibile può esistere, esiste; Banca Etica sostiene il lavoro, l’ambiente, l’economia sociale e lo fa generando un
congruo valore aggiunto economico. Le mie conoscenze e competenze possono contribuire ad avere una visione
dell’evoluzione di modello e di business.
Per tutto questo mandato ho ricoperto anche il ruolo di Consigliere di Area per il Sud, un’esperienza importante che lega
maggiormente il tema della partecipazione dei Soci alla vita economica della Banca. L’ascolto dei soci e la partecipazione
diretta alle attività del territorio ha rappresentato una linfa continua di sensibilità e di contributi. Il Sud d’Europa o del Mondo,
poi, rappresenta a mio avviso il vero banco di prova della finanza etica, il luogo fisico dove s’incontrano tutte le fragilità
dell’attuale modello socio-economico e, insieme, l’energia e la passione più autentiche.
In questi anni di esperienza come consigliere di Banca Etica la finanza etica è cresciuta in Europa e nel Mondo, è aumentata la
capacità innovativa della Banca e della sua SGR, si è generato tantissimo valore aggiunto in Italia e in Spagna.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Credo fortemente nel valore della partecipazione e rispetto le decisioni assunte nell’ambito di percorsi lineari e democratici, linfa vitale
per il nostro progetto. Percorsi e regole chiare sono importanti per salvaguardare l’impegno e l’espressione di ciascuno. Il Consiglio
uscente ha contribuito fortemente ad indirizzare strategicamente le scelte della Banca e lo ha fatto con grande rispetto ed armonia
interna, valorizzando la fondamentale dialettica. In questo solco, il mio impegno sarà utile a rendere ancora più forte, etica ed efficace
l’azione di squadra del Consiglio di amministrazione.
Il programma della Lista partecipata, che mi impegno a portare avanti, è costruito sulle necessità della Banca, sulla visione del
candidato Presidente e sui contributi partecipati dei Soci e dei Portatori di Valore. Tutto ciò rappresenta in pieno il valore di questa
esperienza e la salvaguarda.
Il mio personale contributo sarà orientato alla massima attenzione ai conti e alla gestione.
Auspico che la Banca possa sviluppare con forza la sua attività di lobby istituzionale e internazionale, sviluppando un’azione di
comunicazione e di networking decisiva per l’affermazione del modello proposto dalle Banche etiche.
Andranno, sicuramente, favoriti e curati il “cantiere partecipazione” e la “comunità d’azione”, dando sempre maggior centralità alle
persone socie e ai collaboratori tutti.
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