
 

IL 12 E 13 OTTOBRE SI VOTA PER GLI RLS 

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono colleghi eletti dai dipendenti di 

un’azienda per esercitare i diritti di informazione e controllo in tema di salute e sicurezza sul lavoro 

che vengono riconosciuti ai lavoratori dalle leggi vigenti. Si tratta quindi di un ruolo molto 

importante, che finalmente trova realizzazione anche in Intesa Sanpaolo e ISGS a partire delle 

elezioni che si svolgeranno il 12 e 13 ottobre prossimi. 

Gli RLS hanno competenza all’interno delle aziende su base territoriale e conseguentemente anche 

le elezioni si svolgeranno su base territoriale.  

Per Intesa Sanpaolo Liguria FISAC/CGIL candida SERGIO 

CORDONE, un collega che ha maturato una grande esperienza 

professionale proprio nel campo della Sicurezza. Sergio è un 

sindacalista molto preparato e impegnato: ci sentiamo con convinzione 

di proporvelo come RLS. 

Qui di seguito trovate una breve scheda di presentazione. 

Sono Sergio Edilio Cordone, nato a Chiavari (GE) l’ 8/05/1953 ed assunto al 
Sanpaolo (ora Intesa Sanpaolo)nell’ agosto del 1978 presso la filiale di Borgosesia.  
Dopo oltre vent’anni di filiale, opero dalla fine del 2001 come specialista estero 
presso la Filiale Imprese Genova Centro.  Iscritto da subito alla Fisac CGIL, sono 
dirigente sindacale da una quindicina d’anni.  
Come alcuni forse ricorderanno, ho già ricoperto il ruolo di RLS nel primo 
quadriennio (1998-2002) e sono stato poi riconfermato per il successivo (2002-
2006),  esaurito nell’ambito dell’intervenuta fusione.  
Pur consapevole delle difficoltà a cui occorrerà far fronte (in un contesto 
sicuramente più problematico di quello affrontato in precedenza), ho accettato di 
ricandidarmi non solo per dare continuità ad un lavoro, assolutamente collettivo, 
iniziato con grande entusiasmo tredici anni fa, ma soprattutto per contribuire ad 
impostare questo nuovo lavoro delicato e complesso, sia per la natura e la portata 
dei problemi che affronta, che per l’ampiezza del territorio a cui è rivolto, alla luce 
dell’esperienza acquisita e con la certezza della piena collaborazione di tutti.  
Chi lo desiderasse può contattarmi a questo indirizzo: 
sergio.cordone@intesasanpaolo.com  


