
 
 

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 regione Sicilia la FISAC/CGIL, da sempre molto sensibile alle 
questioni della sicurezza e della salute dei lavoratori, candida SERGIO 
PULVIRENTI, un sindacalista molto impegnato: ci sentiamo con convinzione di 
proporvelo come RLS. Qui di seguito trovate una breve scheda di presentazione: 
 
Il mio nome e' Sergio Pulvirenti, sono stato assunto in Banca Commerciale Italiana nel 
lontano Agosto del 1989 c/o la filiale di viale S. Martino di Messina, e ancor prima di 
completare ed ultimare il periodo di prova ho sentito il fatidico richiamo alla "missione 
sindacale" in Fisac/Cgil. Da quel momento a tutt'oggi, e ne sono passati anni, il mio 
impegno per l'organizzazione non si e' mai affievolito, al contrario pur avendo attraversato 
difficili momenti personali, non ho mai voluto abbassare la guardia. Attualmente in 
Fisac/Cgil, sono l' R.S.A. di Messina e componente del Direttivo Provinciale e 
componente del Direttivo Regionale. E' con grande stimolo ed interesse che accetto questa 
candidatura come R.L.S. per la Sicilia, materia molto delicata e' complessa ed in continua 
evoluzione. In passato ho potuto sviluppare una buona esperienza coadiuvando il collega, 
ormai in pensione, Riccardo Lacquaniti. 
Certo di cogliere la vostra attenzione e la vostra preferenza per le elezioni del 12 e 13. 
cordiali saluti 

Sergio Pulvirenti 
cell. 3383792376 
Mail sergio.pulvirenti@intesasanpaolo.com 
FISAC-CGIL INTESASANPAOLO 

 


