
 

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 Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna la 

FISAC/CGIL candida GIAMPIERO SACCHI, un collega che ha 

maturato una grande esperienza proprio nel campo della Sicurezza. 

Giampiero è un sindacalista molto preparato e impegnato: ci sentiamo 

con convinzione di proporvelo come RLS. 

Qui di seguito trovate una breve scheda di presentazione. 

Cari colleghi, 
mi chiamo Giampiero Sacchi, sono nato a Roma il 11/05/1955, assunto al San Paolo, 
allora istituto di diritto pubblico, il 19/11/1984. Ho lavorato per due anni in varie filiali di 
Liguria e Piemonte. Rientrato a Roma alla fine del 1986 ho prestato servizio per dieci anni 
presso la sede di via della Stamperia, ricoprendo svariati ruoli in filiale tra cui alcune 
particolari ed impegnative specializzazioni come i servizi di Tesoreria per conto di Enti 
pubblici. Dal 1997 al 2002, prima nella sede di via Firenze e poi presso il palazzo ex IMI 
all'EUR, sono stato in forza all'ufficio crediti problematici ed in seguito all'ufficio recupero 
crediti. Dal 2003 al 2009 ho dato il mio contributo lavorativo presso l'ufficio mutui area 
Lazio. Dal 2010 sono in forza alla filiale di piazza Barberini in qualità di addetto alla 
clientela. 
Già iscritto da molti anni alla CGIL, ho iniziato a lavorare attivamente come dirigente 
sindacale nell'anno 2000, con un interesse ed un impegno particolari per il settore Salute e 
Sicurezza che ritengo di fondamentale importanza per la salute psicofisica dei colleghi 
tutti. Da allora molti anni sono passati e molte cose sono accadute, sia nella storia d'Italia, 
sia nella vita della nostra azienda, cambiando radicalmente in peggio sia la nostra vita di 
cittadini che la nostra situazione di lavoratori. Nonostante ciò, anzi proprio per questo, 
l'impegno attivo nella vita politica e sindacale di ciascuno di noi non deve diminuire, ma al 
contrario dobbiamo aumentare i nostri sforzi per contrastare le logiche padronali. Per 
questo ho accettato con orgoglio la proposta della FISAC/CGIL di candidarmi alla carica di 
RLS e vi ringrazio della fiducia che mi vorrete accordare. 


