
 

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 di Torino e provincia la FISAC/CGIL candida 

ORLANDO LENTINI che molti di voi conoscono personalmente 

proprio per la sua attività legata alla salute e sicurezza che ha già 

svolto in questi anni. Orlando è un sindacalista molto preparato e 

impegnato: ci sentiamo con convinzione di proporvelo come RLS. 

Qui di seguito trovate una breve scheda di presentazione. 

 

Mi chiamo Orlando LENTINI, ho quasi 49 anni e dal 
maggio 1983 lavoro in SanPaolo (ora Intesa Sanpaolo). 
Ho iniziato al Centro cedole e alla conta nel Palazzo di 
Via Lugaro, dopo un anno sono stato trasferito 
alla filiale di Moncalieri 363 e, dopo il servizio militare, 
ho lavorato dal 1985 al 1998 all'Agenzia n. 27 di Torino, 
dove ho fatto tutti i tipi di Cassa, la Segreteria, fino a 
diventare Aiuto settorista Fidi nel 1990. Dal 1998 al 
2002 ho lavorato alla filiale 13 di Torino come gestore 
Investimenti e dall'ottobre del 2002 sono approdato alla 
filiale 4 di Torino, dove lavoro tuttora. 
Iscritto alla FISAC CGIL fin dall'inizio, sono diventato 
RSA dal 2003. 
Mi occupo ormai da anni, in Torino e dintorni, di 

problematiche inerenti la salute, la sicurezza ed il rischio rapine. Sono temi sui quali 
ho costruito considerevoli esperienze e competenze e che mi stanno molto a cuore. 
Il mio motto è: "La salute e la sicurezza dei lavoratori NON HANNO PREZZO! Per 
nessuno!" 
Chi lo desiderasse può contattarmi a questo indirizzo: 
orlando.lentini@intesasanpaolo.com  
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