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 Emilia Romagna, Toscana ed Umbria
La FISAC/CGIL, da sempre molto sensibile alle questioni della sicurezza e
della salute dei lavoratori, candida PIERO LA GRECA, un sindacalista
molto impegnato: ci sentiamo con convinzione di proporvelo come RLS.
Qui di seguito trovate una breve scheda di presentazione:
sono in banca dal 1992, RSA dal 2007, membro del direttivo di gruppo da
quest’anno. Ho lavorato sempre in filiale, ma in molte realtà diverse. Considero la
sicurezza sul lavoro la materia principale del rapporto azienda – lavoratore. Nei vari
incontri avuti con l’azienda sui rischi rapina ho sempre opposto la storia delle singole
filiali (da quando hanno aperto sotto qualunque insegna) ai dati di gruppo presentati
dall’azienda, perché penso che i rischi siano correlati alla posizione fisica,
all’inserimento sul territorio, alla conformazione immobiliare, ai presidi messi in atto
e/o possibili sulla specifica realtà in questione e soprattutto perché mi rifiuto di
trattare la sicurezza con un approccio meramente statistico.
Ma la sicurezza e la salute non dipendono solo dal rischio rapine, ma anche dalla
conformità degli impianti, dalla concezione degli arredi, dai carichi di lavoro e loro
distribuzione e, soprattutto, dall’attenzione alle persone che lavorano. Molti di
questi argomenti sono normati dalla legge e non negoziabili.
Come avrete capito la materia mi sta particolarmente a cuore…

