
 

 

 

ELEZIONE CONSIGLIERI NEL FONDO PENSIONI 

DI NOMINA ISCRITTI IN SERVIZIO 
 

 

Votate compatti per la riconferma diVotate compatti per la riconferma diVotate compatti per la riconferma diVotate compatti per la riconferma di    
GIORDANA SASSO  

e 

GIUSEPPE MUSSETTA 

e vi spieghiamo perché…e vi spieghiamo perché…e vi spieghiamo perché…e vi spieghiamo perché…    
 
 

Il Consiglio del Fondo Pensioni C.R.T. è giunto al termine del periodo di carica; si impone 
quindi la consueta procedura elettorale per la nomina del nuovo Consiglio che resterà in 
carica per tre anni. 
Come è ormai a tutti noto, ai colleghi in servizio spetta la nomina di cinque Consiglieri. 
I due colleghi, nostri iscritti, hanno deciso di riconfermare il loro impegno anche per il 
prossimo triennio per proseguire in quello che dovrebbe essere l’unico ed importante 
scopo: la difesa dei diritti di tutti. 
Ancorché ampiamente conosciuti e stimati in ambito aziendale, per chi ancora non li 
conoscesse, alleghiamo un breve ma significativo curriculum di Giordana Sasso e 
Giuseppe Mussetta. E’ nei nostri auspici la speranza che possano continuare ad essere il 
primo baluardo difensivo nell'ambito del nostro Fondo Pensioni. 
La nostra Associazione è quindi ben lieta di sostenere la loro ricandidatura avendo la 
certezza che impegneranno la loro serietà e professionalità per far sì che il Fondo possa 
continuare ad operare regolarmente nel tempo senza condizionamenti e modifiche 
peggiorative. 
E’ quindi necessario che converga sui loro nominativi il più ampio consenso utile alla loro 
nomina.  Qualora occorressero ulteriori approfondimenti, l’Associazione conferma la più 
ampia disponibilità così come la confermano i candidati cui abbiamo assicurato il nostro 
appoggio. 
Ecco perché sollecito tutti i colleghi in servizio a far fronte comune esprimendo il voto di 
preferenza a favore di Giordana Sasso e Giuseppe Mussetta, abbandonando un attimo 
la proverbiale pigrizia denotata in altre precedenti elezioni.  

Anche il numero di voti raccolti ha un suo ben chiaro significato! 
Certo che questo invito verrà facilmente compreso, formulo, anche a nome di tutti i 
componenti gli Organi Sociali dell’Associazione, un sentito ringraziamento. 
 
                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                   Piero Burdese 

 

 NOTA INFORMATIVA: il Comitato elettorale provvederà ad aprire l’applicativo per le votazioni 

in via informatica il 21 maggio 2018 e lo chiuderà il 18 giugno p.v.. Nella stessa data del 21 maggio 

spediranno le schede a coloro che non dispongono di indirizzo email. 



 

 

 

GIORDANA SASSO 
Classe 1957 
Laureata e coniugata con due figli. 
 
Esperienze lavorative : 
Assunta alla Cassa di Risparmio di Torino il 5/6/1978 
Fino al 1/10/2004 ricoperti i diversi ruoli di Rete da “cassiere” fino a “Responsabile Centro Piccole 
Imprese”. 
Dal 1/10/2004 ricoperto il ruolo di “specialista Confidi” prima nella Direzione Regionale e poi in 
Direzione Generale (Area Commerciale Italia) 
Dal 1/2/2011 Responsabile Unit “Confidi & Public Guarantees Coordination” (Area Crediti Italia). 
Dal 1/2/2014 Responsabile Department “Collaterals and Contracts Administration Services” (Area 
Crediti Italia) in ambito controllo della corretta acquisizione e gestione delle garanzie della 
Banca (fidejussioni, pegni, garanzie consortili, garanzie pubbliche) e del monitoraggio della 
rischiosità della controparte garante, nonché controllo contratti. 
Dal 1/7/2017 in esodo. 

 
 
 

GIUSEPPE MUSSETTA 
Classe 1957 

 

Esperienze lavorative: 
Assunto alla Cassa di Risparmio di Torino il 5/10/1977 presso la dipendenza di Valperga 
C.se, 
dal settembre 1979 al febbraio 1981 a Castellamonte, 
dal marzo 1981 al giugno 1986 a San Benigno C.se, 
dal luglio 1986 all’ottobre 1988 Vice Direttore a Valperga C.se, 
dal novembre 1988 all’aprile 1991 Vice Direttore a Rivarolo C.se, 
dal maggio 1991 al settembre 1993 Vice Direttore a Piacenza. 
Rientrato in Regione, Direttore dell’Agenzia di Sant’Antonino di Susa dal 10/1993 
all’8/1994, 
dal settembre 1994 al dicembre 1997 Direttore a Rivarolo C.se, 
dal gennaio 1998 al marzo 1999 Direttore alla Torino 23 di C.so Vercelli, 
dall’aprile 1999 al dicembre 2000 Direttore alla Torino 10 di C.so Francia. 
Dal gennaio 2001 al marzo 2003 Direttore di Mercato a Torino 10 Tesoriera, 
dall’aprile 2003 al dicembre 2003 Direttore di Mercato a Torino S. Rita, 

dal gennaio 2004 all’agosto 2006 Direttore di Territorio a Torino Centro, 
dal settembre 2006 all’ottobre 2010 Direttore di Territorio a Ivrea. 
Dal novembre 2010 al dicembre 2012 Direttore dell’Area Commerciale Ponente Ligure. 
Rientrato nel 2013 come Direttore del Distretto di Rivarolo C.se. 
Dal 2014 in staff al Deputy della Regione Nord Ovest come referente territoriale per le 
Aree del Canavese, del Nord Est, di Cuneo, Alessandria, Asti e della Valle d’Aosta. 
Dall'1/1/2018 in esodo. 
 

 

 
 
 


