
    FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI E I SIMPATIZZANTI 
 
Con la presente informiamo che a seguito del Congresso Straordinario del 26 maggio scorso è pienamente 
operativa la nuova segreteria della Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) di Roma che risulta così composta: 
 
Lorenzo Vivarelli       338/8686288 

Enzo Ventura       320/1945681 

Daniela De Filippi      339/7651140 

Luigi Leo       329/0044433 

Elena Donnini       347/0555542 

Gianluca Pasquali      338/6715219 

Pietro Masciavé       349/3249923 

Giulia Pellegini       328/7054657 

Valent Fabio       334/1842791 

Petrucci Maria Francesca     333/4665662 

Gabriele Turchi       347/9833428 

Stefano Selloni       320/2531548 

Emanuele Rossi       347/4647229 

Alessandro Faggella      328/9654415 

 
La nuova struttura si caratterizza per un mix di esperienze, capacità e competenze che farà sì che chi ci ha dato, ci 
dà e continuerà a darci fiducia si riconoscerà nella forza di un sindacato autonomo che, forte della maggiore 
rappresentatività nel settore del credito, da sempre affianca la categoria nella difesa dei diritti e nella salvaguardia 
degli interessi e delle esigenze dei lavoratori bancari.  
 
La R.S.A. così rinnovata si pone l’obiettivo di rivendicare spazi negoziali più ampi e di garantire una presenza 
costante e continua sul territorio e una maggiore vicinanza del sindacato a tutti i lavoratori di Roma e provincia, 
per ascoltare e rappresentare le vecchie e nuove esigenze di tutela, di valorizzazione e di partecipazione dei 
lavoratori e di solidarietà della categoria, in coerenza con la realtà della condivisione di sacrifici, obiettivi e 
responsabilità che sono la cifra del lavoro quotidiano in tutti i luoghi di lavoro. 
 
Inoltre, per garantire una presenza in più sul territorio oltre che un’accurata gestione logistica delle prerogative 
demandate alle RSA sulle piazze periferiche e un più libero esercizio dei diritti sindacali da parte di tutti i lavoratori 
sul territorio provinciale (es. partecipazione ad assemblee), comunichiamo con grande piacere che su iniziativa dei 
colleghi di Civitavecchia è stata costituita una RSA FABI in loco rappresentata da Franchi Enrico (tel. 393/0381141). 
 
Senza dimenticare tutte le opportunità che il settore dei servizi e ci offre (CAF, Patronato, Assistenza legale, 
Convenzioni…) attraverso il SAB di Roma di Via Livenza, 7 (tel. 06/85355987), per meglio assistere e tutelare i 
colleghi anche fuori dai luoghi di lavoro. Siamo ben consapevoli infatti che soltanto riportando la persona al centro 
di tutto e la solidarietà come valore fondante potremo salvaguardare i diritti e il benessere di chi rappresentiamo. 
 
Vi confermiamo il nostro impegno e totale disponibilità per ogni necessità. 
 
Fraterni saluti 
         Le Segreterie 

Banca Monte dei Paschi di Siena 

Coordinamento dell’Area 5075 


